
 

DETERMINAZIONE N. 49/D.P. DEL 9 APRILE 2021
OGGETTO: “Bando internazionalizzazione Anno 2021 - Primo 

semestre”. Rettifica come da delibera di Giunta n. 35  del 
15.03.2021 

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE

Richiamata la delibera n. 157 del 15.12.2020 con la quale la Giunta ha ritenuto di  approvare 

e avviare sin dal primo gennaio 2021 il  bando “Internazionalizzazione-fiere - Anno 2021, 

primo semestre”, e di apportare le seguenti modifiche esplicitate dalla Giunta:

• all’art.4, punto A. Fiere in Italia: costi ammissibili e quietanzati, al netto di IVA, per un 

massimo di € 1.500,00 (a rettifica di € 2.000,00);

• all’art.5,  primo  capoverso:  “Ciascuna  impresa  potrà  presentare  massimo  due 

domande per due partecipazioni differenziate nel periodo considerato”;

Richiamata  la  determina  n.  220  del  23.12.2020,  con  cui  è  stato  adottato  il  Bando 

Internazionalizzazione Anno 2021 - Primo semestre ed il relativo modulo di domanda così 

come riportato nella delibera n. 157 del 15.12.2020;

Valutato che a causa di un mero errore materiale nel bando già predisposto per consentire la 

pubblicazione prima del 01.01.2021 e nello schema di domanda non sono state previste le 

modifiche esplicitate dalla Giunta con delibera n. 157 del 15.12.2020;

Considerato che la riduzione dell’importo del contributo per le fiere in Italia da € 2.000,00 a € 

1.500,00 di cui all’art. 4 può essere agevolmente applicata poiché di chiara interpretazione 

ed inoltre contribuisce ad ampliare la platea dei potenziali beneficiari;

Considerato che il vincolo della partecipazione a due fiere differenziate di cui all’art. 5 può 

risultare di ostacolo alla libera partecipazione delle imprese alle fiere e che proprio in questo 

periodo di pandemia risulta oltretutto già difficoltosa la partecipazione a fiere soprattutto in 

presenza;



 

Considerato che la libertà di scelta della doppia tipologia di fiera è ormai diventata consueta 

per  le  imprese  le  quali  potrebbero  non  accorgersi  immediatamente  della  modifica 

regolamentare, che tra l’altro risulta di dubbia interpretazione, e costringerebbe gli uffici a 

rigettare diverse domande relative a fiere già programmate sulla base del bando che, tra 

l’altro, è già pubblicato sul sito camerale e divulgato diffusamente da oltre due mesi; 

Valutato che le imprese imprese hanno pertanto già pianificato la propria attività sulla base di 

quanto previsto dal bando stesso e l’aggiornamento, come spesso accade nelle informazioni 

dapprima divulgate e poi rettificate, potrebbe generare confusione e tanto meno raggiungere 

le imprese interessate;  

Vista la delibera n. 35 del 15.03.2021 con cui viene dato mandato al Segretario Generale di 

procedere, con proprio provvedimento alla rettifica del “Bando Internazionalizzazione anno 

2021 - primo semestre” di cui alla delibera di Giunta n. 157 del 15.12.2020, alla riduzione del 

contributo a favore delle fiere in Italia da € 2.000,00 ad € 1.500,00 lasciando invece invariato 

quanto già indicato nel bando pubblicato a proposito della partecipazione differenziata nel 

periodo considerato; 

DETERMINA

1) di aggiornare il bando in oggetto ed il relativo modulo di domanda, entrambi allegati, come 

previsto dalla Giunta con delibera n. 35 del 15.03.2021 sia nella riduzione dell'importo di 

cui all’art. 4 da € 2.000,00 ad € 1.500,00 sia nella conferma di quanto già riportato dall’art. 

5 del bando pubblicato e quindi permettere alle imprese di partecipare liberamente a due 

fiere della medesima tipologia; 

2) di  pubblicare  la  presente  determinazione  all’albo  camerale  allegando  il  bando  ed  il 

modulo di domanda debitamente aggiornati. 

Il Dirigente dell’Area Promozione

Dott. Fabrizio Schiavoni

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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