API

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
ADERENTE ALLA CONFAPI

CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A
FIERE E MOSTRE ALL’ESTERO NELL'ANNO 2003
(iniziativa della C.C.I.A.A. di Brescia)
La Camera di Commercio di Brescia ha stanziato 288.000,00 Euro, per sostenere la
partecipazione di piccole e medie imprese, consorzi export, imprese artigiane ed agricole a mostre e
fiere all’estero nell’anno 2003, oltre a 312.000,00 Euro per fiere, mostre e missioni all’estero
promosse direttamente dall’Azienda Speciale “Pro-Brixia”.
Le domande di contributo dovranno essere obbligatoriamente presentate entro il 31
LUGLIO 2003, per manifestazioni fieristiche con svolgimento dal 1/1/2003 al 30/6/2003,
ovvero, entro il 31 GENNAIO 2004, per manifestazioni fieristiche con svolgimento dal
1/7/2003 al 31/12/2003.
Riportiamo di seguito le caratteristiche dei bandi attivati.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dei contributi camerali, i seguenti soggetti che abbiano sede legale o unità
locale nella provincia di Brescia:
- Piccole e Medie Imprese industriali e agricole con non più di 100 dipendenti;
- imprese artigiane;
- consorzi o cooperative formati in maggioranza da imprese di uno o più dei settori sopra indicati.
Sono escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti.
OGGETTO DEL CONTRIBUTO E SPESE AGEVOLABILI
Spese relative all'area espositiva, all’allestimento stand e interprete, per la partecipazione a mostre e
fiere all'estero in qualità di espositori nell’anno 2003.
Nel caso di fiere extra Europa, saranno ammissibili a contributo anche i costi relativi al viaggio
aereo per una persona (titolare, socio, amministratore o dipendente), nel limite massimo del costo
relativo alla tariffa in “classe economica”.
AGEVOLAZIONE
L'agevolazione è stabilita nella misura del 50% delle spese ritenute ammissibili, fino ad un massimo
di:
- Euro 774,00 per fiere in Europa, elevabile a Euro 2.582,00 nel caso di manifestazioni fieristiche
direttamente promosse dall’Azienda Speciale “Pro-Brixia”;
- Euro 1.291,00 per fiere extra Europa, elevabile a Euro 4.131,00 nel caso di manifestazioni
fieristiche direttamente promosse dall’Azienda Speciale “Pro-Brixia”.
Si precisa che per fiere e mostre "promosse direttamente dall'Azienda Speciale Pro-Brixia", devono
intendersi le fiere o le mostre per le quali l'impresa partecipi avvalendosi dell'organizzazione di
"Pro-Brixia". In caso contrario, anche per le fiere o mostre inserite nel calendario di quelle
promosse da "Pro-Brixia", ma con partecipazione "autonoma" dell'impresa, il contributo sarà
limitato agli importi previsti per le fiere non organizzate o promosse dalla stessa (Euro 774,00 in
Europa e Euro 1.291,00 extra Europa).
L’elenco delle manifestazioni fieristiche promosse da “Pro-Brixia”, può essere richiesto all’Ufficio
Economico dell’Associazione, direttamente a “Pro-Brixia”, presso la Camera di Commercio o
consultato nel sito Internet "www.probrixia.it".
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I contributi sono concessi nell'ambito del regime di aiuto comunitario definito "DE
MINIMIS", il quale dispone che ad ogni impresa, non siano concessi contributi pubblici per un
importo complessivo superiore a 100.000 EURO nell'arco di un triennio. Ne deriva che le imprese
dovranno preventivamente verificare se abbiano già superato tale soglia massima, prendendo in
esame tutti i contributi ottenuti in regime "de minimis".
Occorre precisare che gran parte delle agevolazioni pubbliche (ad esempio la Legge 1329/65 meglio
conosciuta come "Sabatini", la Legge 598/94, ecc.), non sono concesse in regime "de minimis", se
non per specifici settori produttivi (come quello automobilistico), in quanto autorizzate dalla
Commissione Europea, ovvero conformi ai Regolamenti generali della stessa.
Per una facile individuazione dei contributi ricevuti in regime "de minimis", si consiglia di
verificare se in sede di richiesta degli stessi, sia stato necessario dichiarare altri contributi ricevuti
nel triennio precedente, ovvero, il non superamento dell'importo massimo di 100.000 EURO nel
triennio.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ITER PROCEDURALE
Le domande di ammissione a contributo dovranno essere presentate:
a) all’Ufficio Promozione Economica della Camera di Commercio, in caso di fiere e mostre non
organizzate dall’Azienda Speciale “Pro-Brixia”, utilizzando l'apposito modulo predisposto:
- entro il 31 LUGLIO 2003, per manifestazioni fieristiche con inizio tra il 1° gennaio e il 30
giugno 2003;
- entro il 31 GENNAIO 2004, per manifestazioni fieristiche con inizio tra il 1° luglio e il 31
dicembre 2003.
Considerato che saranno finanziabili domande di contributo regolarmente presentate, fino a
concorrenza del fondo stanziato e secondo l'ordine cronologico di presentazione, si consiglia alle
imprese interessate, di procedere celermente con la presentazione delle stesse;
b) all’Azienda Speciale “Pro-Brixia” entro il 31 GENNAIO 2004, in caso di fiere o mostre per le
quali l'impresa partecipi avvalendosi dell'organizzazione della stessa, utilizzando lo specifico
modulo predisposto.
Si raccomanda alle imprese interessate, di prestare particolare attenzione alla modulistica,
onde evitare che sia predisposto il modulo di contributo non consono al proprio caso.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione (per le fiere all'estero
a cui si è partecipato senza l'assistenza di "Pro-Brixia"):
a) relativa alle spese per l'area espositiva, allestimento stand, interprete e viaggio aereo (in
fotocopia con esibizione dell'originale, ovvero, in copia autenticata in bollo o accompagnata da
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità della copia all'originale):
- fattura/e relativa/e alle spese sostenute (in caso di fatture in lingua estera, è necessario allegare
anche la traduzione delle stesse);
- documentazione comprovante l’avvenuto pagamento. Si precisa che in caso di documentazione
bancaria, la stessa deve contenere i seguenti dati: causale del pagamento; beneficiario; importo;
valore di cambio; estremi fattura/e e controvalore degli importi in valuta estera. In caso di
pagamento con Telebanking, è necessario allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà sottoscritta dal dichiarante.
b) relativa all'azienda:
- fotocopia del modello INPS DM/10 di data recente che attesti il numero dei dipendenti della sede
e di eventuali unità locali (escluse le imprese artigiane);
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- dichiarazione “de minimis” ai sensi del Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione delle
Comunità Europee del 12.1.2001 (secondo l’apposito modello allegato al modulo di domanda);
- dichiarazione ai fini dell'applicazione o meno della ritenuta d'acconto (secondo l’apposito modello
allegato al modulo di domanda);
- fotocopia del documento d’identità del titolare o legale rappresentante della ditta/società.
In caso di manifestazioni fieristiche organizzate dall’Azienda Speciale “Pro-Brixia”, è sufficiente
invece presentare oltre alla documentazione relativa all'azienda (punto "b)" sopra indicato), la
documentazione di spesa relativa ai costi già sostenuti.
In merito alla dichiarazione "de minimis", si precisa di riportare nella dichiarazione solo i contributi
ricevuti a tale titolo (vedasi quanto sopra indicato in "AGEVOLAZIONE").
ESCLUSIONI
Non sono ammissibili domande di contributo:
- presentate da imprese che abbiano già beneficiato di due contributi relativamente al medesimo
bando (fiere estero o fiere estero promosse da "Pro-Brixia");
- per manifestazioni per le quali l'impresa abbia chiesto e/o ottenuto finanziamenti o contributi
dallo Stato o da altri Enti pubblici;
- presentate da aziende non in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e dei contributi
previdenziali;
- presentate da aziende soggette ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a
fallimento;
- presentate da aziende che abbiano già superato, alla data della domanda, il limite “de minimis”
stabilito dalla Commissione delle Comunità Europee;
- presentate da imprese operanti nei settori economici esclusi (vedasi quanto sopra indicato in
"SOGGETTI BENEFICIARI").
LIMITAZIONI
Ogni singola azienda, potrà presentare fino ad un massimo di due richieste di contributo, per
differenti manifestazioni fieristiche alle quali partecipi in via autonoma e due richieste per quelle a
cui partecipi con "Pro-Brixia".
L'Ufficio Economico Finanziario, resta a disposizione degli Associati per fornire ulteriori
informazioni, nonché i moduli per la presentazione delle domande.
Si informa inoltre che dal sito Internet dell'API (www.api.bs.it , area "Finanziario - Documenti"), è
possibile scaricare il modulo per la partecipazione a fiere all'estero senza l'assistenza di "ProBrixia", mentre dal sito Internet della C.C.I.A.A. di Brescia (www.bs.camcom.it ), è possibile scaricare
entrambi i moduli di contributo (fiere all'estero con partecipazione autonoma e fiere all'estero con
partecipazione tramite "Pro-Brixia").

