
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

N. 215 IN DATA 29 ottobre 2020

OGGETTO: Annullamento collettiva Artigiano in Fiera 2020 e adesione AF LIVE -  
prenotazione di spesa e rimborso quote.

IL SEGRETARIO GENERALE

visti:

-  il D.L.vo 30.03.2001, n.165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, Part. 4 concernente la separazione 
di funzioni tra gli organi di governo é la Dirigenza;

-  la legge 29.12.1993 n.580 ed in particolare l’art.20, ai sensi del quale al Segretario Generale 
competono le funzioni di vertice dell’amministrazione della Camera di Commercio;

-  l’art.38 dello Statuto approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 30.11.2011, nonché il 
Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 
consiliare n.2 del 10.06.2019 ed il Regolamento sull’acquisizione, gestione e sviluppo del 
personale approvato con deliberazione consiliare n.8 in data 27/7/2000, che hanno recepito la 
distinzione tra funzioni di indirizzo, controllo e funzioni di attuazione;

ravvisata la necessità di adottare il presente atto rientrante tra i poteri del Dirigente; 

tenute presenti:

-  la deliberazione n. 6 del 10 dicembre 2019 con la quale il Consiglio Camerale ha approvato il 
Preventivo 2020 e l’allegata relazione, destinando un onere di €  1.250.000,00 appostato sul 
conto n. 330055 “Fiere organizzazione diretta”, per la partecipazione collettiva -  tra l’altro -

. all’Artigiano in Fiera in programma a Rho dal 5 al 13 dicembre 2020;

-  vista la delibera di Giunta : 6/63 del 20 dicembre 2019 recante l’approvazione del budget 
direzionale per l ’anno 2020 e di assegnazione delle risorse al Segretario generale, unico 
dirigente in servizio, ivi compresi gli investimenti, ad eccezione degli interventi di promozione 
non espressamente definiti in sede di relazione al preventivo, il cui utilizzo sarà disposto previa 
approvazione della Giunta su proposta del Segretario Generale;

-  la delibera del consiglio n. 5 del 18 maggio 2020 è stato approvato l'aggiornamento al 
Preventivo 2020 variando il conto di budget 330055 da 1.250.000,00 euro a 350.000,00 euro 
preso atto del rinvio delle manifestazioni Vinitaly e Cibus al 2021 causa l’emergenza covid-19;

atteso che nel citato Preventivo 2020 è stata prevista, nell’ambito del programma fieristico, la 
partecipazione collettiva alla manifestazione fieristica l ’Artigiano in Fiera in programma a Rho 
Fiera Milano dal 5 dicembre 202Ó al 13 dicembre 2020;

vista la proposta tecnico-economica di Gefi spa, società organizzatrice della manifestazione, inviata 
il 17 giugno 2020,.che nel confermare l’organizzazione dell’edizione 2020 de l’AF prevede un’area 
espositiva nel Pad.l di 288 mq suddivisa in 24 moduli espositivi angolari di 12 mq, tutti in isole da 
quattro stand, da riservare ad altrettante imprese;



vista la determinazione dirigenziale n. 147 del IH12020 con la quale è stato emanato ,1’avviso 
pubblico per la partecipazione a L’Artigiano in fiera 2020, in programma presso Fieramilano Rho 
dal 5 dicembre al 13 dicembre 2020 rivolto a n. 12 imprese artigiane con laboratorio produttivo in 
provincia di Avellino, prevedendo quale unica modalità di partecipazione l’invio della domanda 
firmata a mezzo PEC a mezzo PEC con una quota di partecipazione di 1.500,00 euro;

verificato che sono state presentate n. 17 domande da parte di altrettante imprese con sede 
produttiva in provincia di Avellino, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al citato 
avviso pubblico;

accertato che tutte le 17 imprese richiedenti la partecipazione hanno versato la prevista quota di 
partecipazione pari ad euro 1.500,00 mediante la piattaforma PagoPA;

vista la nota di Ge.Fi. spa in data 16 ottobre 2020 con la quale si rende noto che a causa della 
diffusione del covid-19 non sussistono le condizioni affinché Artigiano in Fiera 2020 si possa 
svolgere regolarmente, nel senso che non è possibile organizzare un evento in presenza che abbia la 
concreta possibilità di fornire alle aziende espositrici una reale opportunità di promozione e 
sviluppo commerciale;

considerato che la stessa Ge.Fi. per mantenere il più possibile viva la relazione con il mercato della 
fiera, ha deciso di attivare l’iniziativa ARTIGIANO IN FIERA LIVE, piattaforma multicanale che 
sarà utilizzata quest’anno come sussidiaria alla fiera fisica in modo da poter permettere alle imprese 
aderenti di realizzare un contatto con il proprio mercato, favorendo possibilmente anche la vendita 
dei loro prodotti;

atteso che AF LIVE prevede un costo di adesione di euro 1.500,00+1VA ad azienda, garantendo ad 
ognuna delle imprese aderenti, tra l’altro, la realizzazione di 2 video e n. 10 foto ad alta risoluzione 
a cura di uno studio professionale partner della fiera, nonché la vendita dei 5 prodotti di punta 
dell’azienda con una fee del 25% a favore di Gefi sul valore delle vendite effettuate sulla 
piattaforma;

considerato che tutto il materiale multimediale prodotto dallo studio professionale per la 
piattaforma ARTIGIANO IN FIERA LIVE rimarrà in concessione sia all’impresa, che potrà 
dunque usarlo liberamente per qualsiasi azione di marketing e promozione futura, sia alla Camera di 
Commercio qualora sosterrà totalmente i costi di partecipazione all’iniziativa;

vista la delibera n. 5/38 A del 22 ottobre 2020 con la Giunta camerale, nel prendere atto 
dell’annullamento della manifestazione in presenza l’Artigiano in Fiera 2020, ha stabilito in primo 
luogo che la partecipazione collettiva delle imprese irpine è annullata e di procedere al rimborso 
della quota di partecipazione incassata dall’Ente, camerale' per la collettiva fieristica previa 
comunicazione da parte di ciascuna impresa avente diritto delle proprie coordinate bancarie;

atteso che con la stessa delibera n. 5/38 l’Ente camerale, per sostenere le aziende artigiane 
interessate alla piattaforma Artigiano.in Fiera LIVE, ha deciso di aderire prevedendo a carico degli 
espositori della collettiva irpina solo un contributo onnicomprensivo sulla suddetta quota di 
adesione pari a 100,00 euro;

vista la nota camerale prot. 0013669/U DEL 26/10/2020 con la quale è stata comunicato alle 
aziende interessate l’annullamento della collettiva irpina in presenza all’Artigiano in fiera nonché le 
decisioni assunte dalla Giunta con la citata delibera n. 5/38 invitando le imprese a manifestare 
l’interesse ad aderire ad AF LIVE richiedendo il rimborso netto di 1.400,00 o in alternativa a non 
aderire alla piattaforma digitale richiedendo il rimborso dell’intera quota versata per l’Artigiano in 
fiera pari a 1.500,00 euro;



accertato che 16 delle 17 imprese in questione hanno comunicato l’interesse ad aderire ad AF LIVE 
richiedendo il rimborso di euro 1.400,00 ài netto del contributo previsto per l’iniziativa digitale di 
AF e una sola impresa Azienda Agricola Gerardo Giovine, ha dichiarato di non voler aderire alla 
piattaforma AF LIVE richièdendo il rimborso dell’intera quota versata pari a 1.500,00 euro, come 
specificato nell’elenco allegato alla presente determinazione;

ritenuto pertanto di accettare la citata proposta di Ge.Fi. spa per l’adesione alla Piattaforma AF 
LIVE per n. 16 imprese comprendente la fornitura di n. 2 video e n. 10 foto ad alta definizione per 
ciascuna azienda a cura di uno studio professionale individuato da Ge.Fi. stessa nonché contenuti 
testuali è presentazione aziendale per la vetrina digitale al costo di 1.500,00 euro oltre IVA cadauna 
per un totale di 24.000,00 euro oltre IVA; : .

ritenuto altresì di provvedere al rimborso dell’importo di 1.400,00 euro per le imprese aderenti ad 
AF LIVE e di 1.500,00 euro per l’imprèsa non aderente ad AF LIVE, come specificato nell’allegato 
elenco al presente provvedimento; '

atteso che le agevolazioni in oggetto per un importo di 1.400,00 euro per azienda aderente ad AF 
LIVE sono concesse sulla base del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 
18 dicernbre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013;

tenuto conto altresì che a seguito deH’obbligó di consultazione preventiva e di implementazione del 
Registrò Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui al Regolamento MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli 
importi relativi alle agevolazioni concéssé verranno coriseguentementé inseriti nel suddetto Registro 
compatibilmente con la misura: massima prevista dal . citato Regolamento, che qualora superata 
comporterà l’esclusione totale dall’aiuto richiesto in quanto, come previsto dall’art. 3 par. 7 dello 
stesso. Regolamento, qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei 
massimali previsti, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Regolamento;

inserite nello stesso RNA tutte le informazioni delle 16 imprese ammesse a benefìcio con il presente 
provvedimento per un importo di T .400,00 èuro, secondo quanto stabilito dalla disciplina attuativa e 
dalle norme tecniche del Registro Nazionale degli Aiuti;

ritenuto pertanto di prenotare la spesa compléssiva pari ad euro 29.280,00;

vista la proposta del funzionario istruttore responsabile;

. ■ ; ‘ D E T E R M I N A

1) di,prendere atto delle decisióni assuntè dalla Giunta camerale con delibera n. 5/38 A del 22 
ottobre 2020, come descritte in premessa, relativamente all’annullamento della partecipazione 
collettiva all’Artigiano in Fiera 2020 a seguito della comunicazione di Ge.Fi. spa, del rimborso 
della quota versata dalle imprese irpine per la fiera, prevedendo l’adesione ad AF LIVE per le 
aziende interessate con un contributo di partecipazione pari a 100,00 euro;

2) di disporre sulla base delle adesioni aziendali la partecipazione ad AF LIVE comprendente i 
servizi multimediali come descritti nella proposta di Ge.Fi per n. 16 aziende di cui all’elenco 
allegato che forma parte integrante, del presente provvedimento, con a fianco i codici COR

1 , relativi al contributo de minimis insérito nel Registro Nazionale Aiuti;

3) di accettare la proposta di Ge.Fi. spa in data 26 ottobre 2020 di cui in premessa per l ’adesione 
alla Piattaforma AF LIVE per n. 16 imprese al costo di 1.500,00 euro oltre IVA cadauna per un 
totale di 24.000.00 euro oltre' IVA:



4) di rimborsare l’importo netto di 1.400,00 euro alle imprese aderenti ad AF LIVE e l’importo 
totale di 1.500,00 all’Azienda Agricola Gerardo Giovine, utilizzando le coordinate bancarie 
appositamente comunicate da tutte le imprese interessate;

5) di prenotare per la spesa in argomento le risorse individuate nell’allegato prospetto facente 
parte integrante del presente provvedimento,, pari ad € 29.280,00 IVA compresa;

6) di trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio di Contabilità e Bilancio e alla 
Struttura del Controllo di Gestione;

7) di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione integrale all’Albo camerale;

Visto per la regolarità amministrativa 
IKRéspònsabMcl dell’Area II 
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IL SEGRET. 
Dr. Lu

.ENERALE
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Visto per la regolarità contabile 
Rag. Pia Cuccioiello



Camera di Commercio

allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 215 in data 29/10/2020

avente ad oggetto: Annullamento collettiva Artigiano in Fiera 2020 e adesione AF LIVE -  
prenotazione di spesa e rimborsò quote.

PRENOTAZIONE DI SPESA

Per la spesa complessiva di euro 29.280,00 IVA inclusa, di cui al presente provvedimento 
dovranno essere utilizzate le risorse del Centro di Costo DC03

Conto n. 330055 - “Internazionalizzazione -  fiere organizzazione diretta” del Bilancio 2020 ove 
esiste sufficiente disponibilità

visto per la regolarità contabile 
Pia Cucciniello

IL SEGRETARIO GE 
Luca Perozzi



Allegato alla Determinazione Dirigenziale n.215 del 29 ottobre 2020

n. denominazione Rl/ragione sociale C .f. IBAN rimborso COR adesione AF UVE

i P.M. Pelletterie di Pasquale Manna MNNPQL77L07F839U IT 59 Q 01030 75820 000000531206 1.400,00 € 3315866

2 L'Artista del Vetro di Russo Jennifer Rocchina RSSJNF75M52Z404J IT 04 1 03015 03200 000005893136 1.400,00 € 3315971

3 Rescigno Luciano RSCLCN56L01A489R IT 79U 01030 15100 000063148511 1.400,00 € 3316098

4 Michelangelo srls 02837990643 IT 65 C 03069 75823 100000005380 1.400,00 € 3316214

5 GINA PELLI di De Piano Michele Eilando DPNMHL71B17I805C IT 48 G 03296 01601 000066132803 1.400,00 € 3316294

6 G.V. VALENTINO srls 02884820644 IT 84 D 01030 75820 000000696854 1.400,00 € 3316377

7 Azienda Agricola Biologica Dott Gerardo Giovine .............................. GVNG R D64P24B374A IT 52 F 05387 75780 000002952509 1.500,00 € - NON HA ADERITO

8 Lenzi Tartufi di Gatta Tiziana GTTTZN74P50A509L IT 92 M 05387 75670 000003182542 1.400,00 € 3316491

.9 Consorzio per l'Internazionalizzazione Eccellenze Artigiane 02872640640 IT 72 O 03032 15100 010000002971 1.400,00 € 3316638

10 Tenuta Vitagliano di Vitagliano Andrea' VTGNDR89P17F839W IT 59 L 02008 03464 000420248951 1.400,00 € 3316651

11 L.P. srl 02740700642 IT 95 M 05387 75910 000001406349 1.400,00 € 3316740

12 Madison srls 02914840646 IT 61 L 01030 75820 00000 0647889 1.400,00 € 3316833

13 Maietta Marco 02956630640 IT 83 F 02008 75790 000105264503 1.400,00 € 3316993

14 D'Arienzo srl 02365700646 IT 05 F 01030 75820 000000196930 1.400,00 € 3317127

15 INTO srl 02291630644 IT 88 D 08431 05498 0000 0000 6539 1.400,00 € 3317221

16 Irpinia Pelli srl 01788970646 IT 93 U 08431 759100 00000108665 1.400,00 € 3317408

17 Pelletteria Italiana di Galati Paola
_______________________________________  f  A

MNNPQL77L07F839U IT 34 B 03069 75823 100000001986 1.400,00 € 331749S
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I Segretario Gei 
Dr.Luca Pero


