
 Contributi alle imprese della provincia di Varese 
per la partecipazione a “AF – L’Artigiano in Fiera 2016” 

(Determinazione n. 234 del 7 luglio 2016) 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

1. PREMESSA 

Dal 3 all’ 11 dicembre 2016, presso i padiglioni di 
Fieramilano Rho-Pero, si svolgerà la 
manifestazione “AF - L’Artigiano in Fiera”. 
La Camera di Commercio di Varese sostiene, 
mediante l’erogazione di contributi, le MPMI che 
intendono partecipare a tale evento fieristico. 
 
Il contributo verrà erogato all’impresa, mediante 
deduzione direttamente applicata in fattura 
emessa da Ge.Fi. S.p.A., società organizzatrice di 
“AF - L’Artigiano in Fiera 2016”. 

Il contributo viene concesso nel rispetto del 
“Regolamento generale per la concessione di 
contributi”, che è stato approvato con 
deliberazione della Giunta camerale n. 13 del 16 
febbraio 2012 e delle vigenti normative in tema di 
aiuti di stato.  
 
Il contributo viene concesso applicando le 
disposizioni previste dal regime “de minimis” così 
come definito dall’Unione Europea (regolamento 
UE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
europea, serie L n. 352, del 24 dicembre 2013)

1
. 

 

                                                 
1
 Il regime di aiuti “de minimis” consente all’impresa di 

ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla 
categoria “de minimis”, complessivamente non superiori 
a Euro 200.000,00 su un periodo di tre esercizi 
finanziari (100.000,00 euro per le imprese attive nel 
settore del trasporto su strada).  
Al riguardo deve essere presentata esplicita 
attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti in 
qualsiasi regime “de minimis”. 
Il Regolamento della Commissione Europea n. 
1407/2013 “si applica agli aiuti concessi alle imprese di 
qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti: a) 
aiuti concessi a imprese operanti nel settore della 
pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 
104/2000 del Consiglio; b) aiuti concessi a imprese 
operanti nel settore della produzione primaria dei 
prodotti agricoli; c) aiuti concessi a imprese operanti nel 
settore della trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l’importo 
dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo 
di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi 
sul mercato dalle imprese interessate; ii) qualora l’aiuto 
sia subordinato al fatto di venire parzialmente o 
interamente trasferito a produttori primari; d) aiuti per 
attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o 
Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai 
quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una 
rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse 
con l’attività d’esportazione; e) aiuti subordinati 
all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli 
d'importazione. 

 
 
 

2. FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER 
L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

La somma stanziata per l’erogazione dei contributi 
ammonta a 50.000,00 euro. 

3. SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare richiesta per ottenere il 
contributo per la partecipazione a “AF – 
L’Artigiano in Fiera” le micro, piccole e medie 
imprese2, con sede e/o unità operativa nella 

provincia di Varese, che siano regolarmente 
iscritte/annotate nel Registro Imprese/Repertorio 
Economico Amministrativo (REA). Le imprese 
artigiane devono essere regolarmente annotate 
alla sezione speciale del Registro medesimo. 

4. CASI DI ESCLUSIONE 

Sono escluse dal contributo: 
 
- le imprese che risultino inattive; 
- le imprese che non risultino in regola con il 

pagamento del diritto annuale camerale e, se 
artigiane, con l’annotazione nella sezione 
speciale del Registro Imprese; 

- le imprese che non risultino in regola con il 
versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali; 

- le imprese che nei cinque anni precedenti 
hanno beneficiato per tre volte del medesimo 
contributo camerale per la partecipazione AF 
– L’Artigiano in Fiera; 

- le imprese sottoposte a liquidazione e/o a 
procedure concorsuali quali fallimento, 
amministrazione controllata, amministrazione 
straordinaria, concordato preventivo, 
liquidazione coatta amministrativa; 

- le imprese che per le stesse voci di spesa 
beneficino di altri finanziamenti o contributi 
pubblici; 

- le imprese che non manterranno i requisiti 
richiesti dal presente regolamento fino al 
momento dell’erogazione del contributo. 

5. SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti 
spese (al netto di Iva e regolarmente riportate 
nella fattura, emessa da Ge.Fi. S.p.A.): 
- quota di iscrizione (comprensiva dei servizi: e-

commerce “Artimondo”, presenza su catalogo 
on-line, minisito e parcheggio interno, quota 
assicurativa all-risks); 

                                                 
2
 Definizione di micro, piccola e media impresa prevista 

dal DM Ministero Attività Produttive 18 aprile 2005. 



 

- canone di partecipazione per stand modulare, 
comprensivo del pre-allestimento di base 
(pareti divisorie, moquette, insegna con ragione 
sociale, illuminazione e presa elettrica) ed 
eventuale supplemento per lati liberi e/o per 
area somministrazione. 

Sono escluse le spese relative agli eventuali servizi 
e forniture opzionali (arredi, pulizia spazio 
espositivo, assicurazioni supplementari ecc.). 
 
L’area destinata alle imprese della provincia di 
Varese, chiamata “Collettiva Varese”, sarà allestita 
secondo le indicazioni di immagine coordinata del 
territorio individuate da Ge.Fi. S.p.A., società 
organizzatrice di “AF - L’Artigiano in Fiera 2016”, 
sulla base delle linee guida predefinite dalla 
Camera di Commercio di Varese.  
Le imprese varesine, specializzate in settori 
particolari, qualora siano previsti, dall’Organizzatore 
della Manifestazione, padiglioni ad esse riservate 
(Abitare la Casa, Moda e Design, Passione 
Creativa), potranno trovare eventuale altra 
collocazione, secondo le indicazioni di Ge.Fi. S.p.A. 
Il contributo camerale è da intendersi anche a 
favore delle imprese di cui sopra. 
 

6. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E 
MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il contributo riconoscibile è pari al 50% delle 
spese totali (quota di iscrizione e canone di 
partecipazione con eventuale supplemento per lati 
liberi, servizi assicurativi obbligatori) al netto di 
IVA. 

 
Il contributo è erogabile nella seguente misura: 

- fino a 2.000,00 euro per le imprese artigiane 
che aderiscono per la prima volta alla 
manifestazione; 

- fino a 1.500,00 euro per le imprese artigiane 
che hanno già beneficiato, almeno una volta, 
del medesimo contributo per la 
partecipazione a “AF - L’Artigiano in fiera” 
negli anni 2013, 2014, 2015; 

- fino a 1.000,00 euro per le altre imprese 
ammesse a partecipare alla Manifestazione 
ai sensi del Regolamento generale approvato 
dall’Organizzatore. 

 
Il contributo verrà erogato mediante deduzione del 
suo valore, al netto della ritenuta d’acconto del 
4% (DPR 29/9/1973, n. 600), dal pagamento della 
fattura emessa da Ge.Fi. S.p.A. 

 
La Camera di Commercio riconoscerà a Ge.FI. 
S.p.A. il contributo, dopo aver verificato che il 
beneficio economico sia stato interamente 
trasferito a vantaggio delle imprese partecipanti, 
applicando alle stesse la deduzione di cui sopra. 

 

Gli importi indicati nella domanda sono vincolanti 
per la successiva quantificazione del contributo 
erogato, in quanto non saranno previste 
maggiorazioni nell’importo del contributo, nel caso 
in cui le spese sostenute eccedano quelle indicate 
nelle previsioni di spesa. 

 
Viceversa: 
 
-  Qualora i costi effettivamente sostenuti 

fossero inferiori a quelli indicati in domanda, il 
relativo contributo sarà ricalcolato 
proporzionalmente alle spese effettivamente 
sostenute e la restante somma sarà a carico 
dell’impresa beneficiaria; 

 
-  L’impresa che dovesse decadere dal 

beneficio, per ragioni ad essa imputabili (es. 
false dichiarazioni, requisiti soggettivi 
insussistenti) o per mancata partecipazione 
alla manifestazione, avendo già usufruito della 
deduzione del contributo dal pagamento della 
fattura a Ge.Fi. S.p.A., sarà tenuta a 
rimborsare a Ge.Fi. S.p.A. l’importo 
equivalente alla deduzione fruita; 

 
- La Camera di Commercio potrà disporre in 

qualsiasi momento ispezioni e controlli sulle 
attività e sulle spese oggetto del presente 
intervento. I controlli saranno finalizzati a 
verificare l’effettiva fruizione dei servizi 
oggetto del contributo (ovvero effettiva 
partecipazione alla manifestazione, 
dimensioni dello stand come indicate in 
domanda, sussistenza e regolarità dei 
documenti richiesti dal bando ecc.). 

 
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
DI CONTRIBUTO 

L’impresa deve compilare la domanda di 
contributo e trasmetterla per via telematica dal 18 
luglio al 18 novembre 2016. 

 
La procedura telematica e la “Guida per l’invio 
online” sono disponibili sul sito www.va.camcom.it 
alla sezione Contributi.  

 
Il modulo di domanda deve essere compilato in 
ogni sua parte e deve riportare, in particolare: 
 
- una previsione delle spese che l’impresa 

sosterrà per la partecipazione alla 
manifestazione, corredata da 
preventivo/domanda di ammissione; 

- un indirizzo di posta elettronica e un indirizzo 
di posta elettronica certificata (PEC) che 
verranno utilizzati dagli uffici camerali per 
inviare le comunicazioni relative al presente 
regolamento. 

 



 

La Camera di Commercio di Varese può 
decretare con provvedimento dirigenziale: 

- la chiusura anticipata del bando o il suo 
rifinanziamento con ulteriori somme, in caso 
di esaurimento dei fondi a disposizione; 

- la riapertura dei termini per la presentazione 
delle domande nel caso di utilizzo solo 
parziale dei fondi a disposizione.  

 
8. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 

La Camera di Commercio ammette le imprese a 
contributo sino ad esaurimento dei fondi 
disponibili, sulla base dell’ordine di presentazione 
delle domande. L’ammissione avviene dopo aver 
verificato la presenza di tutti gli elementi richiesti 
dal presente regolamento. 
 
Di norma entro 10 giorni dalla ricezione delle 
domande la Camera di Commercio di Varese 
redige l’elenco delle imprese ammesse e non 
ammesse a contributo, dandone contestuale 
comunicazione anche a Ge.Fi. S.p.A. 
 

Imprese Ammesse 
La Camera di Commercio comunica, via e-mail 
ordinaria all’impresa beneficiaria e 
contestualmente a Ge.Fi. S.p.A., l’ammontare del 
contributo e la conseguente deduzione del suo 
valore, al netto della ritenuta d’acconto del 4%, 
dal pagamento della fattura emessa da Ge.Fi. 
S.p.A. 
 
Imprese Non Ammesse 
La Camera di Commercio comunica via PEC 
all’impresa il motivo della mancata ammissione al 
contributo. 

 
9. PRESENTAZIONE DELLE 
RENDICONTAZIONI FINALI 

La rendicontazione finale sarà trasmessa alla 
Camera di Commercio direttamente da Ge.Fi. 
S.p.A. entro il 28 febbraio 2017, con le modalità 
contenute nel disciplinare dalle stesse sottoscritto. 

 
10. ISTRUTTORIA 

Nel corso dell’istruttoria relativa alle domande di 
contributo, è facoltà degli uffici camerali richiedere 
integrazioni o chiarimenti in merito alla 
documentazione presentata, assegnando al 
soggetto interessato un termine perentorio, di 
norma fissato in 5 giorni dalla ricezione della 
comunicazione, per la risposta. Decorso 
inutilmente tale termine, la domanda si intende 
definitivamente non ammissibile al contributo. La 
Camera di Commercio si riserva, inoltre, la 
possibilità di mettere in atto misure di controllo e 
verifica, anche a campione, per accertare l’effettiva 
attuazione degli interventi per i quali viene erogato 
il contributo.  

Ai sensi della legge 241/90 “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”, il 
procedimento amministrativo riferito al presente 
bando è assegnato al dirigente dell’area Risorse e 
Patrimonio.  

 
11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI 
 

Il conferimento dei dati personali richiesti è 
obbligatorio per la gestione della procedura di 
erogazione del contributo. I dati personali forniti 
dai soggetti beneficiari sono trattati, in forma 
manuale e informatica, esclusivamente per le 
finalità connesse alla procedura medesima. In 
qualsiasi momento gli interessati possono 
richiederne l’aggiornamento, la rettifica o la 
cancellazione. Titolare del trattamento dei dati è: 
Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Varese, Piazza Monte Grappa 5, 
Varese. 




