
 
 
 

PRESIDENZA 
 
 

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE  N. 19 DEL 17.04.2020 

 
OGGETTO:    Oggetto:  Integrazione e modifica del “Bando per la concessione di contributi per la 

partecipazione a fiere internazionali da parte delle pmi delle ex province di Pordenone 
- Udine - anno 2020” a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-2019 

 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 220 del 4 dicembre 2020 che approva il “Bando per la 
concessione di contributi per la partecipazione a fiere internazionali da parte delle pmi delle ex province di 
Pordenone - Udine - anno 2020” 

 
Considerato che l’intervento è finalizzato a promuovere e sostenere la competitività delle micro, piccole e 
medie imprese delle ex province di Pordenone e Udine attraverso l’assegnazione di contributi per la 
partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero.; 
 
Visto che: 

 all’articolo 3 del bando è previsto che: “Sono agevolabili, attraverso la concessione di contributi, le spese 
sostenute per la partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero e, conformi a quanto previsto 
all'articolo 6, dalle PMI delle ex province di Pordenone e Udine che presentano i requisiti di cui all’art. 5.  
In ambito nazionale sono finanziabili solo le partecipazioni alle manifestazioni fieristiche internazionali 
specializzate elencate nel «Calendario fieristico nazionale ed internazionale» approvato annualmente e 
disponibile sul sito internet della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all’indirizzo: 
www.regioni.it. 
Potranno essere ammesse a contributo solo le spese relative alla partecipazione a manifestazioni 
fieristiche internazionali in Italia o all’estero che si terranno a partire dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 
2020.”; 
 

 all’articolo 6 comma 9 del bando è previsto che “Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute -
fatturate e pagate- entro il 1° aprile 2021” ; 

 

 all’articolo 12 del bando è previsto al comma 1 che: 
“Entro il 1 aprile 2021 e dopo il termine dell’ultima manifestazione fieristica internazionale o estera 
ammessa a contributo in sede di concessione a cui hanno partecipato, le imprese presentano la 
documentazione attestante la realizzazione del progetto concluso e le spese sostenute con l’utilizzo 
dell’apposita modulistica”; 
al comma 4 che: 
“Qualora l’impresa non realizzi tutte le manifestazioni fieristiche internazionali ed estere previste nella 
domanda di contributo e approvate in sede di concessione dell’agevolazione, potrà rendicontare le spese 
sostenute al termine delle iniziative cui partecipa e comunque entro il 1 APRILE 2021”. 

 
Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le  misure adottate a livello nazionale, a partire dal  
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3 e fino al decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 10 aprile  2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n.97 del 11 aprile 2020”, nonché le diposizioni analoghe messe in atto all’estero, che hanno limitato gli 
spostamenti  motivati  solo a comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per  motivi  di 
salute e che hanno disposto la sospensione delle manifestazioni organizzate, degli eventi  di qualsiasi 
natura, nonché la chiusura delle attività produttive non essenziali; 
 

http://www.regioni.it/


 

Considerato che di conseguenza numerose manifestazioni fieristiche internazionali in Italia o all’estero sono 
state annullate e rimandate all’annualità 2021, mantenendo valida l’iscrizione delle imprese 
precedentemente effettuata per l’annualità 2020; 
  
Ritenuto opportuno di consentire alle imprese che hanno presentato domanda di contributo nelle tempistiche 
previste dal bando e che risulterebbero beneficiarie del contributo con i fondi messi a disposizione per il 
bando in oggetto, di realizzare i progetti presentati per la partecipazione alle fiere internazionali preventivate 
ancorchè rimandate nell’annualità  2021, beneficiando del sostegno economico previsto dalla Giunta  e 
finalizzato a promuovere e sostenere la competitività delle micro, piccole e medie imprese delle ex province 
di Pordenone e Udine, prevedendo di conseguenza anche lo slittamento dei termini per la conclusione del 
progetto e la presentazione del rendiconto all’annualità 2022; 

 
tutto ciò visto e considerato e data l’urgenza di provvedere nel merito e nell’impossibilità di convocare in 
tempi utili la Giunta camerale; 
 
il Presidente 

 
DETERMINA 

 
a) far proprie tutte le premesse enunciate, 
b) integrare il bando approvato dalla Giunta Camerale con Delibera 220 del 4 dicembre 2020, 

considerando ammissibili per le imprese che hanno presentato domanda di contributo nelle tempistiche 
previste dal bando e che risulterebbero beneficiarie del contributo con i fondi messi a disposizione per il 
bando stesso, le spese relative alla partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali in Italia o 
all’estero che si terranno a partire dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021; 

c) di ammettere a contributo pertanto le spese sostenute -fatturate e pagate- entro il 1° aprile 2022; 
d) di prorogare la presentazione della rendicontazione di conseguenza al 1 aprile 2022; 
e) di sottoporre la presente determinazione alla ratifica della Giunta nella prossima riunione della stessa. 
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IL PRESIDENTE 
Dott. Giovanni Da Pozzo 
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