
  Allegato A) D.D. n. 181 del 28 ottobre 2019 

AVVISO  

per la partecipazione delle MPMI MANTOVANE del comp arto AGRO-ALIMENTARE 
alla manifestazione AF L’ARTIGIANO IN FIERA 2019  

Fieramilano Rho-Pero 30 novembre-8 dicembre 
 

La Camera di commercio di Mantova, nell’ambito della manifestazione AF L’Artigiano in Fiera 
2019, organizza un’area espositiva dedicata alla promozione del territorio mantovano e delle 
sue eccellenze turistiche ed eno-gastronomiche . 

L’area prevede quattro stand riservati a rotazione alle aziende mantovane del comparto agro-
alimentare, per esporre e vendere  i propri prodotti al pubblico presente. 

Verrà allestita una postazione per la realizzazione di show cooking  che permetteranno al pubblico 
di conoscere e degustare le tipicità culinarie mantovane. 

Le imprese che intendono partecipare all’iniziativa possono beneficiare della misura di aiuti in “de 
minimis” ai sensi del Regolamento UE 1407/2013i.  

Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati che la Camera di commercio di Mantova 
metterà gratuitamente  a disposizione delle MPMI (micro, piccole e medie imprese) mantovane. 
 
I servizi gratuiti  consistono in: 

- fornitura area espositiva preallestita con stand mt 3x2 dotata di: 
• n. 1 tavolo e n. 3 sedie; 
• pareti divisorie; 
• illuminazione; 
• una presa elettrica da 300 watt, allaccio acqua (rubinetto nello spazio di servizio 

comune). 

- disponibilità di spazio di servizio comune per deposito materiali; 

- partecipazione a show cooking per la promozione dei propri prodotti; 

- parcheggio per un posto auto; 

- servizio di assistenza durante la manifestazione; 

- iscrizione a catalogo su app. 

 
Sono a carico dell’impresa partecipante  i seguenti oneri:  

- copertura assicurativa delle merci esposte di Euro 100,00 da liquidare direttamente a Ge.Fi. 

S.p.A.; 

- spedizione, trasporto, consegna e sistemazione campionari nell’area espositiva;  

- forniture particolari di allestimento/arredo aggiuntive rispetto all’arredo base (es: banco frigo, 

potenziamento utilities, ulteriori arredi…); 

- personale a presidio dello stand;  

- viaggio, vitto e spese di soggiorno; 

- tutto quanto non previsto tra i servizi gratuiti sopra elencati.  

 



Le MPMI (micro, piccole e medie imprese) mantovane  appartenenti ai codici ATECO indicati di 
seguito (attività primaria e secondaria risultante da visura camerale), in regola con il pagamento 
del Diritto Annuale e con il pagamento dei contributi previdenziali (DURC) possono partecipare 
gratuitamente all’iniziativa  per un numero di giornate pari a 3 consecutive  durante la 
manifestazione nei seguenti periodi:  

30 novembre/1/2 dicembre; 

3/4/5 dicembre; 

6/7/8 dicembre.  

Il calendario verrà determinato in base all’arrivo delle domande in regola con i requisiti del 
presente avviso; le imprese potranno esprimere una preferenza, nel caso in cui non sia possibile 
assegnare lo stand nel periodo indicato dall’azienda, si procederà all’assegnazione tenuto conto 
esclusivamente dell’ordine cronologico di arrivo delle domande. 

Gruppi di Codici Ateco (incluse classi, categorie e sottocategorie):  

10.1 Lavorazione e conservazione di carne e produzioni di prodotti a base di carne; 

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi; 

10.3 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi; 

10.4 Produzione di oli e grassi vegetali e animali; 

10.5 Industria lattiero-casearia; 

10.6 Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei; 

10.7 Produzione di prodotti da forno e farinacei; 

10.8 Produzione di altri prodotti alimentari; 

11.1 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici; 

11.2 Produzione di vini da uve; 

11.3 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 

11.4 Produzione di altre bevande fermentate non distillate; 

11.5 Produzione di birra; 

11.6 Produzione di malto; 

11.7 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia; 

47.2 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati. 

Le domande, da presentare utilizzando il modulo allegato al presente avviso, potranno essere 
presentate tramite pec all’indirizzo cciaa@mn.legalmail.camcom.it e dovranno essere corredate 
dal bonifico di versamento di una cauzione  di Euro 150,00 che verrà restituita  all’impresa dopo la 
partecipazione alla manifestazione o che verrà trattenuta  dall’ente camerale, a titolo di indennizzo, 
in caso di mancata partecipazione alla manifestazione. 



Le domande posso essere presentate dal: 29/10/2019 al 14/11/2019. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’ufficio Promozione e Innovazione 
promozione@mn.camcom.it 0376.234424-0376.234452 

                                                           
i
  

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una 
medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di 
impresa unica, nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare 200.000,00 Euro, tale limite massimo è ridotto a 
100.000,00 Euro nel caso di impresa operante nel settore del trasporto su strada. 
L’art. 2 del Regolamento UE 1407/2013 definisce «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una 
delle relazioni seguenti: 
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;  
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione 
o sorveglianza di un’altra impresa;  
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con 
quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;  
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o 
soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese 
sono anch’esse considerate un’impresa unica. 
Ai fini del controllo del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell’impresa richiedente sottoscriverà, al 
momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai 
sensi dell’art. 47 D.P.R.445/2000 che attesti l’esclusione dell’impresa dalle categorie indicate nell’art. 1 del Regolamento 
UE 1407/2013 nonché tutti i contributi ricevuti dall’impresa o dall’impresa unica, di cui l’impresa richiedente fa parte, a 
norma del presente regolamento o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio 
finanziario in corso. 
La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale degli aiuti concedibili nell’arco dei tre anni finanziari 
come da verifica nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. 
Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali pertinenti sopra indicati, il 
contributo sarà concesso in quota parziale.  

L’aiuto si considera concesso nel momento i cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso (art. 3.4 del 
Regolamento UE 1407/2013) 
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