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BANDO PER LA CONCESSIONE ALLE IMPRESE PIEMONTESI ARTIGIANE E NON
DI  AGEVOLAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
AF – L’ARTIGIANO IN FIERA (Fiera Milano – Rho, 3 -11 dicembre 2022)
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A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE

A.1 Finalità e soggetti

Con il  presente bando la  Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte concedono alle
imprese  artigiane  piemontesi,  in  attuazione  della DGR  n.27-5250  del  21.06.22,  le
agevolazioni  per  la  partecipazione  alla  manifestazione  AF–L’Artigiano  in  Fiera  (Fiera
Milano – Rho, 3-11 dicembre 2022). Le Camere di commercio del Piemonte concedono ad
imprese  piemontesi  non  artigiane,  in  attuazione  delle  rispettive  deliberazioni,  le
agevolazioni per la partecipazione alla stessa manifestazione.

La manifestazione AF–L’Artigiano in Fiera è evento di rilevanza internazionale dedicato
all’artigianato e alle piccole imprese, per le quali rappresenta, grazie al vasto pubblico, una
vetrina promozionale  per  le  stesse e  per  i  loro  prodotti.  L’evento  si  tiene dal  3  al  11
dicembre 2022 nell’area espositiva di Fiera Milano, all’interno della quale viene riservato
uno  spazio  dedicato,  nel  Padiglione  6,  alle  imprese  del  Piemonte  che  aderiscono  al
presente bando.

La partecipazione delle imprese ad AF–L’Artigiano in Fiera è subordinata alle specifiche
condizioni  di  ammissione  previste  dal  regolamento  generale  della  manifestazione
(pubblicato  sul  sito: https://espositori.artigianoinfiera.i  t  .   In particolare,  l’Ente  organizzatore
ammette  a  partecipare,  all’atto  dell’iscrizione,  le  imprese  con  produzione  propria  di
abbigliamento e accessori, articoli da regalo e oggettistica, gioielleria e oreficeria, mobili e
complementi  d’arredo,  prodotti  enogastronomici  (per  l’elenco  completo  si  rimanda  al
regolamento generale della manifestazione).

L’Ente gestore, organizzatore in esclusiva della manifestazione, è la società Ge.Fi. S.p.A.,
viale  Achille  Papa  30  –  20149  Milano  –  P.  IVA  11402090150,  al  quale  la  Regione
Piemonte  affida  i  servizi  per   l’abbattimento  dei  costi  di  partecipazione  delle  imprese
artigiane piemontesi, aventi requisiti di cui al presente bando, in attuazione della DGR n.
27-5250 del 21.06.22

Unioncamere  Piemonte  e  le  Camere  di  commercio  piemontesi  compartecipano
all’iniziativa promozionale; in particolare, Unioncamere Piemonte collabora con la Regione
Piemonte,  nell’ambito della convenzione stipulata per gli anni 2021 e 2022 (DGR n. 67-
4218 del 26 novembre 2021), nella gestione coordinata del presente bando, ricevendo le
domande di agevolazione regionale presentate digitalmente dalle imprese che partecipano
ad  AF-L’Artigiano  in  Fiera  su  apposita  piattaforma  di  Infocamere
(webtelemaco.infocamere.it), verificando la regolarità formale delle istanze, la conformità
rispetto a quanto richiesto dal bando, il possesso dei requisiti per l’agevolazione regionale
e camerale, espletando gli adempimenti inerenti il Registro nazionale degli aiuti (RNA) e
trasmettendo al Settore Artigianato l’elenco delle imprese, secondo il criterio cronologico di
ricevimento della domanda di agevolazione. 

In  conformità  alle  risultanze  dell’istruttoria  anche  in  collaborazione  con  Unioncamere
Piemonte il Settore Artigianato della Regione Piemonte approva con atto amministrativo
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l’elenco delle imprese artigiane ammesse all’agevolazione regionale fino ad esaurimento
dei  fondi  disponibili  secondo  il  criterio  cronologico  di  ricevimento  delle  domande  e
trasmette a Unioncamere Piemonte e all’ Ente gestore il provvedimento per l’abbattimento
del costo di partecipazione.

Le Camere di commercio piemontesi di Alessandria-Asti, Cuneo, Monte Rosa Laghi Alto
Piemonte  concedono  un  ulteriore  sostegno  economico  alle  aziende  proprie  iscritte
ammesse a partecipare dall’Ente gestore ed in regola con i requisiti richiesti.

A.2 Riferimenti normativi

Normativa regionale:
• Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo Unico in materia di artigianato;
• DGR n. 10 -2143 del  28 settembre 2015 Documento triennale di  indirizzi  2015-

2017;
• DGR n.  67-4218  del  26  novembre  2021  inerente  la  Convenzione  tra  Regione

Piemonte e Unioncamere Piemonte per gli anni 2021-2022;
• DGR n.  n.  1-5057 del  20 maggio  2022,  Approvazione del  programma biennale

2022-2023  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o  superiore  a  euro
40.000,00 - art. 21 del d. lgs. n. 50/2016.

• DGR n. 27-5250 del 21.06.22 “L.R. 1/2009. Approvazione criteri per la promozione
della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a eventi fieristici individuati
per l’anno 2022. Spesa di Euro 285.000,00 sul capitolo 113773/2022 del Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024.”;

A.3 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del bando regionale è pari a € 95.000,00 oneri fiscali inclusi. Le
risorse sono stanziate  sul  Bilancio  di  previsione finanziario  2022-2024,  annualità  2022
(Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 e s.m.i. - DGR n. 1- 4970).
Le  Camere  di  commercio  piemontesi  contribuiranno  con  un  supporto  finanziario  alle
imprese per un massimo di Euro 50.000,00.

A.4 Soggetti beneficiari: requisiti

1. Possono  presentare  domanda  per  l’agevolazione  regionale  le  imprese  artigiane
piemontesi in possesso dei seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda:

a) annotazione della qualifica di impresa artigiana nel registro imprese delle CCIAA
del Piemonte con sede operativa attiva in Piemonte;

b) che svolgano attività prevalente (codice ATECO 2007) in tutti i settori ammessi dal
regolamento  “De  Minimis”  e  non  rientranti  pertanto  nelle  attività  economiche
escluse e ammesse con le limitazioni in base al Regolamento (CE) n. 1407/2013
“De Minimis”;
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c) che non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza
dichiarato secondo la normativa in vigore;

d)  che siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC);
e) che  siano  in  regola  con  i  versamenti  dovuti  a  norma  di  legge  alle  Camere  di

Commercio  (la  regolarità  del  pagamento  del  diritto  annuale  è  riferito  all’ultimo
triennio).

2. Possono presentare domanda per l’ulteriore agevolazione delle Camere di Commercio
le imprese piemontesi  in  possesso dei  seguenti  requisiti  al  momento di  presentazione
della domanda:

a) iscrizione nel registro imprese delle CCIAA del Piemonte con sede operativa attiva
in Piemonte;

b) che non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza
dichiarato secondo la normativa in vigore;

c) che siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC);
d) che  siano  in  regola  con  i  versamenti  dovuti  a  norma  di  legge  alle  Camere  di

Commercio  (la  regolarità  del  pagamento  del  diritto  annuale  è  riferito  all’ultimo
triennio).

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell’agevolazione

1. L’agevolazione regionale consiste nell’abbattimento del costo di partecipazione delle
imprese  artigiane  piemontesi  alla  manifestazione  AF-L’Artigiano  in  Fiera  2022,  in
particolare  del  costo  del  plateatico,  nella  misura  stabilita  dalla DGR  n.27-5250  del
21.06.22 come segue: Euro 1.400,00 (oneri fiscali esclusi), per stand a partire da 9 mq.
Può essere riconosciuta una sola agevolazione regionale  per impresa.

2. L’agevolazione delle Camere di Commercio di Alessandria-Asti, Cuneo, Monte Rosa
Laghi  Alto  Piemonte  consiste  nell’abbattimento  del  costo  di  partecipazione  alla
manifestazione AF-L'Artigiano in Fiera 2022, come segue:

• euro  375,00  (oneri  fiscali  esclusi)  per  stand  ad  uso  esclusivo  dell’impresa  con
superficie compresa tra > 9 e <12 mq;

• euro 500,00 (oneri fiscali esclusi) per stand  ad uso esclusivo dell’impresa di 12 mq
o metratura superiore;

• l’agevolazione è a valere per un unico stand per azienda.

4. I costi per la partecipazione agevolata delle imprese ad AF-L'Artigiano in Fiera sono
corrisposti all’Ente organizzatore come segue:
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• le  imprese  versano  la  quota  di  iscrizione ad  AF-L'Artigiano  in  Fiera  (euro
650,00+IVA), allegando alla domanda di agevolazione di cui al presente bando la
ricevuta del versamento;

• le imprese artigiane corrispondono il saldo della quota di partecipazione, decurtata
dell’agevolazione regionale e dell’agevolazione delle Camere di Commercio con le
modalità indicate da Unioncamere Piemonte nella comunicazione di riconoscimento
dell’agevolazione; la Regione Piemonte eroga a Ge.Fi. S.p.A. in un’unica soluzione,
in conformità al contratto stipulato in attuazione della DGR n. 27-5250 del 21.06.22,
l’importo  complessivo  dell’agevolazione  riconosciuta  per  le  imprese  artigiane
partecipanti;

• le  altre  imprese  corrispondono il  saldo  della  quota  di  partecipazione,  decurtata
dell’agevolazione delle Camere di Commercio di cui al punto B.2 con le modalità
indicate  da  Unioncamere  Piemonte  nella  comunicazione  di  riconoscimento
dell’agevolazione.

B.2 Costi area espositiva AF-L’Artigiano in Fiera – Padiglione 6

1. Le condizioni economiche, riservate da Ge.Fi. S.p.A. alle imprese artigiane piemontesi
che  beneficiano  dell’agevolazione  regionale  e  camerale  e  alle  ulteriori  imprese
piemontesi che beneficiano dell’agevolazione camerale per la partecipazione ad AF-
L'Artigiano in Fiera nell’area espositiva del Padiglione 6, sono le seguenti:

a) costi  dell’area  espositiva  (plateatico),  da  cui  verrà  decurtata  l’agevolazione
regionale di cui al presente bando (non includono la quota di iscrizione, i servizi
aggiuntivi con assicurazione obbligatoria, il preallestimento di base):

• per stand lineari (non angolari): € 230,00/mq + IVA (invece di 240,00/mq)
• per stand angolari: € 275,00/mq + IVA (invece di 295,00/mq)

b) quota  di  iscrizione:  €  650,00  +  IVA  (comprensiva  dei  servizi  aggiuntivi  e  dell’
assicurazione tipo all-risk);

c) allestimento degli spazi espositivi: € 30,00/mq + IVA;

d) eventuali servizi facoltativi aggiuntivi: su richiesta a Ge.Fi. S.p.A.

B.3 Regime di aiuto

1. Gli  aiuti  di  cui  al  presente  atto  sono concessi  sulla  base del  Regolamento (UE)  n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.
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2. In particolare, in base all’art. 3, comma 2 del citato regolamento, l’importo complessivo
degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica non può superare euro 200.000,00
nell’arco di tre esercizi finanziari.

3.  Ai fini della verifica del rispetto dei massimali, il Regolamento  “de minimis”  stabilisce,
all’art.  2,  comma 2,  che  “le  entità  controllate  (di  diritto  o  di  fatto)  dalla  stessa  entità
debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”.

Si intende per «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 sopra per il tramite di una o più
altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 

Le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso una o più persone fisiche o un
organismo pubblico, sono considerate singolarmente.

4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio al
suddetto  Regolamento;  in  ogni  caso nulla  di  quanto  previsto  nel  presente  Bando può
essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di
tale Regolamento.

C. DOMANDA E CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE

C.1 Presentazione della domanda

1.  La domanda di agevolazione per la partecipazione ad AF–L’Artigiano in Fiera viene
presentata digitalmente dalle imprese piemontesi  a partire dalle ore 9:00 del 4 luglio
2022 ed entro le ore 16:00 del 15 ottobre 2022.

2. La modalità  di  trasmissione delle  domande di  agevolazione e  le  relative  procedure
saranno informatiche,  con riferimento alle  vigenti  norme in  materia  di  decertificazione,
trasparenza e di semplificazione amministrativa.

Per l’invio telematico della pratica è necessario:
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• essere registrati a servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le
procedure  disponibili  all'indirizzo:  www.registroimprese.it (per  la  registrazione
occorre essere in possesso CIE 3.0 o SPID liv.2 o CNS);

• essere in possesso di un indirizzo PEC;
• essere in possesso di FIRMA DIGITALE.

La  piattaforma  utilizzata  per  la  ricezione  delle  domande  di  partecipazione  sarà
webtelemaco.infocamere.it. 

3. La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 ai sensi del
DPR 642/1972.

4. Il Bando (Allegato A-Bando  della determinazione attuativa della DGR n. 27-5250 del
21.06.22 ) è consultabile e scaricabile ai seguenti siti:

- della Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/artigianato;
- di Unioncamere Piemonte: www.pie.camcom.it
- della Camera di commercio di Alessandria-Asti: www.aa.camcom.it
- della Camera di commercio di Cuneo: www.cn.camcom.it
- della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte: www.pno.camcom.it

5. Nella  domanda  l’impresa  dichiara  ai  sensi  del  DPR  445/2000  i  propri  elementi
identificativi e quanto segue:

 per l’agevolazione regionale:

a) annotazione della qualifica di impresa artigiana nel registro imprese delle CCIAA del
Piemonte con sede operativa attiva in Piemonte;

b) che svolga attività prevalente (codice ATECO 2007) in tutti  i  settori  ammessi dal
regolamento “De minimis” e non rientranti pertanto nelle attività economiche escluse o
ammesse con le limitazioni in base al Regolamento (CE) n. 1407/2013 “De minimis”; 

c) che non sia soggetta a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza
dichiarato secondo la normativa in vigore;

d) che sia in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC);

e) che  sia  in  regola  con  i  versamenti  dovuti  a  norma  di  legge  alle  Camere  di
Commercio (la regolarità del pagamento del diritto annuale è riferito all’ultimo triennio);

f) l’assolvimento dell’imposta di bollo di cui al punto C.1.3.
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per l’agevolazione camerale:

a) l’annotazione  della  qualifica  di  impresa  artigiana,  ovvero  di  impresa  iscritta  nel
registro imprese della CCIAA del Piemonte e con sede operativa attiva in Piemonte;

b) di esercitare un'attività ammessa dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis” e
di  non  rientrare  pertanto  nei  casi  di  esclusione  dall’applicazione  del  Regolamento
medesimo e di essere a conoscenza del fatto che gli aiuti di cui al presente bando
sono concessi in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, in
base al quale l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un’impresa
unica non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;

c) i propri rapporti di controllo e collegamento e tutti gli elementi utili a definire i confini
della propria “Impresa unica”;

d) di  non  essere  soggetta  a  procedure  concorsuali  e  di  non  essere  in  stato  di
insolvenza dichiarato secondo la normativa in vigore;

e) di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC);

f) di  essere  in  regola  con  i  versamenti  dovuti  a  norma  di  legge  alla  Camera  di
Commercio (la regolarità del pagamento del diritto annuale è riferito all’ultimo triennio);

g) l’assolvimento dell’imposta di bollo di cui al punto C.1.3.

6. L’agevolazione è soggetta a decadenza qualora le dichiarazioni rese risultino false.

7. L’impresa indica nella domanda un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido
per le comunicazioni inerenti al bando.

8. La domanda di agevolazione  deve essere compilata on line sul modello  Allegato B-
Modulo di domanda, firmata digitalmente e perfezionata con il pagamento dell’imposta
di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito
dalle  successive normative.  Nel  modulo  di  presentazione della  domanda di  contributo
riportare  nell’apposito  riquadro  il  numero  identificativo  (seriale)  della  marca  da  bollo
utilizzata  e  il  richiedente  dovrà  provvedere  ad  annullare  la  stessa  conservandone
l'originale per eventuali controlli dell’amministrazione.

9. Alla  domanda  di  agevolazione  deve  essere  allegata  la  seguente  documentazione
firmata digitalmente, a pena di inammissibilità della domanda stessa:
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• in caso di delega     (solo se il firmatario della domanda di contributo non coincide con
il legale rappresentante dell’impresa) compilare l’Allegato C-Delega, incarico per la
presentazione  telematica  e  la  sottoscrizione  digitale  della  domanda  di
agevolazione.    Si  richiede  di  generare  un  unico  file  compilato  on  line firmato
digitalmente;  corredare  con  il  documento  d’identità,  in  corso  di  validità,  del
delegante e del delegato;

• Allegato D-Informativa privacy Regione Piemonte:  l’informativa sul trattamento
dei  dati  personali  ai  sensi  del  Regolamento (UE)  2016/679 -  GDPR (Allegato  -
Informativa sul trattamento dati personali” al presente bando) firmata digitalmente;

• Allegato  E-Informativa  privacy  Unioncamere  Piemonte:  l’informativa  sul
trattamento dei  dati  personali  ai sensi  del  Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR
(Allegato -  Informativa sul  trattamento dati  personali”  al  presente bando) firmata
digitalmente;

• Allegato F-Ricevuta di  versamento: la  ricevuta  del  versamento  della  quota  di
iscrizione ad AF-L'Artigiano in Fiera di cui al punto B.1.4, firmata digitalmente.

C.2 Procedura per la concessione dell’agevolazione

1. Unioncamere Piemonte:

a. riceve le domande di agevolazione delle imprese come indicato al punto C.1.

b. verifica:
• la  regolarità  formale  della  domanda e la  sua  conformità  rispetto  a

quanto richiesto dal bando;
• il  possesso  dei  requisiti  anche  avvalendosi  delle  Camere  di

Commercio competenti per territorio;
• espleta  gli  adempimenti  inerenti  il  Registro  nazionale  degli  aiuti

(RNA);

c.  può  richiedere,  tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC),  chiarimenti  e
integrazioni che si rendessero necessari per l’istruttoria;

d. trasmette al Settore Artigianato della Regione Piemonte entro il 21 ottobre 2022
l’elenco delle imprese artigiane per il  riconoscimento dell’agevolazione regionale,
fino  ad  esaurimento  dei  fondi  disponibili  e  secondo  il  criterio  cronologico  di
ricevimento delle domande;

e. dopo  l’approvazione  da  parte  della  Regione  Piemonte,  in  conformità  alle
risultanze  dell’istruttoria,  dell’elenco  delle  imprese  artigiane  ammesse
all’agevolazione  regionale,  Unioncamere  Piemonte  comunica  tramite  posta
elettronica  certificata  l’esito  della  domanda  di  agevolazione  alle  imprese,
richiedendo  a  quelle  ammesse  alle  agevolazioni  il  pagamento  del  saldo  per  la
partecipazione ad AF - L’Artigiano in Fiera entro il 15 novembre 2022;
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f. dopo l’approvazione da  parte  delle  Camere di  Commercio,  in  conformità  alle
risultanze  dell’istruttoria,  dell’elenco  delle  imprese  ammesse  all’agevolazione
camerale, Unioncamere Piemonte comunica l’esito della domanda di agevolazione
alle  imprese,  richiedendo a  quelle  ammesse  alle  agevolazioni  il  pagamento  del
saldo per la partecipazione ad AF - L’Artigiano in Fiera.

2. Entro  i  5  giorni  successivi  all'invio  della  comunicazione  dell’esito  della  domanda di
agevolazione  le  imprese  beneficiarie  possono  comunicare  la  mancata  accettazione
dell’agevolazione,  tramite  PEC  a  Unioncamere  Piemonte  al  seguente  indirizzo:
areaprogettiunioncamerepiemonte@legalmail.it  .  
Unioncamere  Piemonte  provvede  a  prendere  atto  della  mancata  accettazione  e  a
comunicare la stessa alla Regione Piemonte e all’Ente organizzatore.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Le imprese beneficiarie dell’agevolazione per la partecipazione ad AF–L’Artigiano in Fiera
2022 sono tenute a:

• rispettare tutte le disposizioni del presente bando;
• provvedere al saldo della quota di partecipazione ad AF–L’Artigiano in Fiera 2022

dopo aver ricevuto comunicazione da Unioncamere di ammissione all’agevolazione,
con le modalità indicate ed entro il 15 novembre 2022;

• conservare per un periodo di almeno 10 anni la documentazione amministrativa e
contabile relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute;

• ricevere  e  collaborare  ai  controlli  disposti  dai  soggetti  preposti  in  relazione  alla
partecipazione ad AF–L’Artigiano in Fiera 2022;

• rispondere alle richieste di informazioni, dati e rapporti della Regione Piemonte e di
Unioncamere Piemonte finalizzati al monitoraggio dell’iniziativa;

• dare  evidenza  del  sostegno  della  Regione  Piemonte  e  di  quello  della  propria
Camera  di  Commercio  nella  pubblicizzazione  della  partecipazione  ad  AF  –
L’Artigiano in Fiera;

• adempiere gli  obblighi  di  pubblicazione e trasparenza a carico dei  beneficiari  di
contributi pubblici, di cui alla Legge 4 agosto 2017, n.124, art. 1, commi 125-129 e
s.m.i..

D.2 Ispezioni e controlli

Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, in collaborazione con l’Ente organizzatore, si
riservano di effettuare in qualsiasi momento controlli, preventivamente o anche mediante
sopralluoghi nel corso dell’evento, finalizzati ad accertare la regolarità della partecipazione
alla manifestazione e la rispondenza di quanto dichiarato nella domanda di agevolazione.
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D.3 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali relativi alla procedura di agevolazione di cui al presente
bando avviene in conformità al Regolamento (UE) 2016/679, come da Informativa di cui
agli Allegati D e E  “Trattamento dati personali” al presente bando. 
I  Responsabili  esterni  del  trattamento  dati  personali  della  Regione  Piemonte  sono
Unioncamere Piemonte e Ge.Fi Spa.

D.4 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Il  presente  bando  è  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  di  Regione  Piemonte  ed  è
scaricabile  dal  sito  istituzionale  della  Regione  Piemonte:
www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/artigianato e  dai  siti  delle  Camere  di
Commercio del Piemonte.

2. Per eventuali informazioni è possibile contattare:

-  Unioncamere  Piemonte  ai  seguenti  riferimenti:  promozione@pie.camcom.it -  tel.
015.3599335

- le Camere di Commercio del Piemonte:

• Camera di Commercio di ALESSANDRIA ASTI
promozione@aa.camcom.it - Tel. 0131.313220 – 0141.535275-0141.535244

• Camera di Commercio di CUNEO
ceamcuneo@cn.camcom.it - Tel. 0171.318757 – 0171.318756

• Camera di Commercio MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE
promozione@pno.camcom.it - Tel. 0321.338230 – 0321.338226

• Camera di Commercio di TORINO
promozione@pie.camcom.it - Tel: 015.3599335

- l’Ente organizzatore di AF– L’Artigiano in Fiera, Ge.Fi Spa:
https://espositori.artigianoinfiera.it/
Segreteria organizzativa: tel. 02.31911911

- le Associazioni di categoria artigiane.

D.5 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al presente bando è riconosciuto ai sensi degli artt. 22
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nonché dell’art. 25 della L.R. n. 14
del 14 ottobre 2014 e s.m.i..
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2. La richiesta di accesso potrà essere inoltrata a Unioncamere Piemonte.

D.6 Riepilogo termini

3 dicembre 2022 –
11 dicembre 2022

Periodo di svolgimento di AF– L’Artigiano in Fiera

4 luglio 2022 – ore
9

Data  di  apertura  per  la  presentazione  delle  domande  di
agevolazione  regionale  e  camerale  sulla  piattaforma  digitale
webtelemaco.infocamere.it.

15  ottobre  2022 –

ore 16
Termine finale per la presentazione a Unioncamere Piemonte  delle
domande di agevolazione regionale ad AF-L’Artigiano in Fiera.

entro  il  21  ottobre
2022

Comunicazione  alle  imprese  dell’esito  della  domanda  di
agevolazione per la partecipazione ad AF -L’Artigiano in Fiera 2022

entro il 15 
novembre 2022

Termine per il pagamento - da parte delle imprese beneficiarie delle
agevolazioni  -  della quota a saldo per la partecipazione ad AF –
L’Artigiano in Fiera.

D.7  Allegati

• Allegato  B:  Modulo di domanda 
• Allegato  C: Delega 
• Allegato  D: Informativa privacy della Regione Piemonte
• Allegato  E: Informativa privacy di Unioncamere Piemonte
• Allegato  F: Ricevuta di versamento

D.8  Scheda informativa sintetica sul bando

TITOLO Bando per la concessione alle imprese piemontesi artigiane e non di
agevolazioni per la partecipazione alla manifestazione AF–L’Artigiano
in Fiera (Fiera Milano – Rho, 3 – 11 dicembre 2022)

DI COSA SI 
TRATTA

La  Regione  Piemonte  e  Unioncamere  Piemonte  concedono
agevolazioni  per  la  partecipazione  delle  imprese  piemontesi  alla
manifestazione AF–L’ Artigiano in Fiera.

CHI PUÒ 
PARTECIPARE

Requisiti comuni:

• sede operativa attiva in Piemonte
• in regola con versamenti DURC
• in regola con versamenti alle Camere di Commercio,
• non  soggette  a  procedure  concorsuali  e  non  in  stato  di

insolvenza.
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Per l’agevolazione regionale:

• Imprese artigiane piemontesi, con annotazione della qualifica di
impresa  artigiana  nel  registro  imprese  delle  CCIAA  del
Piemonte

• con  attività  prevalente  -  codice  ATECO  2007-  nei  settori
ammessi dal regolamento “De minimis”.

Per l’agevolazione camerale:

• imprese   iscritte  al  Registro  delle  Imprese  delle  CCIAA  del
Piemonte e attive.

DOTAZIONE
FINANZIARIA Agevolazione regionale:  abbattimento del costo di partecipazione

di ciascuna impresa artigiana ammessa pari a euro 1.400,00 (oneri
fiscali  esclusi  )  per stand a partire da 9 mq; dotazione finanziaria
complessiva: € 95.000,00 (oneri fiscali inclusi);

Agevolazione  camerale da  parte  delle  C.C.I.A.A.  di  Asti  e
Alessandria,  Cuneo,  Monte Rosa Laghi Alto  Piemonte per ciascuna
impresa ammessa:

• Euro  375,00  (oneri  fiscali  esclusi)  per  stand  con  superficie
minima di 9 mq e inferiore a 12 mq;

• Euro  500,00  (oneri  fiscali  esclusi)  per  stand  di  12  mq  o
metratura superiore.

REGIME  AIUTI
DI STATO

De Minimis

PROCEDURA DI
SELEZIONE

Criterio cronologico di ricevimento della domanda fino ad esaurimento
dei fondi disponibili

DATA DI 
APERTURA

4 Luglio 2022 ore 09:00

DATA DI 
CHIUSURA

15 Ottobre 2022 ore 16:00

COME
PARTECIPARE

• L’impresa si iscrive alla manifestazione AF-L'Artigiano in fiera 
versando la quota di iscrizione all’Ente organizzatore: 
https://espositori.artigianoinfiera.it;

• entro  le  ore  16:00 del  15 ottobre 2022 l’impresa presenta  la
domanda  di  agevolazione  su  apposita  piattaforma:
webtelemaco.infocamere.it.

La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti
completi e vincolanti.
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