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Martedì 18 giugno 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresìdente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Gìunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora . 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ ___ ___ ___ 
alla struttura organizzati va: _ ___ _ ___ 

prot. n. ___ ___ _ 
alla P.O. di spesa: _ ___ ___ _ ___ 

al Presidente del Consigl io regionale L ' INCARICATO 

alla redazione del Bo]lettino ufficiale 

11_ ___ _ ___ _ 

L'INCARICATO 
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Oggetto: LR 30/2008 - DGR 38/2019 - Approvazione convenzione Regione Marche - Camera di Com
mercio delle Marche (protocollo di Intesa 2019-2021 - Art. 3, Asse l) 

LA GWNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Industria, 
Artigianato, Cooperazione e Intemazionalizzazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 
merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n.20 sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Industria, Artigianato, Cooperazione e Intema
zional izzazione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo 23.06.20 11, n. 118 e s.m.i. in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I; 

DELIBERA 

di approvare lo schema di Convenzione di cui all'allegato l), parte integrante della presente deliberazione, avente 

ad oggetto la Convenzione tra la Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche, relativamente a par

tecipazione a iniziative promo-commerciali e nella concessione di contributi per la partecipazione a manifesta

zioni fieristiche, di cui al Protocollo di Intesa di cui alla DGR 38/2019; 


di incaricare il Dirigente della P.F. Industria, Artigianato, Cooperazione e Intemazionalizzazione di sottoscrivere 

la Convenzione stessa ed eventualmente apportare al testo allegato eventuali integrazioni e modifiche non so

stanziali che si rendessero opportune; 


di stabilire che all'onere derivante dalla presente deliberazione pari ad euro 880.000,00 si fa fronte mediante la 

disponibilità esistente a carico del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, capitolo 2140110 122, in 

termini di esigibilità della spesa, a carico delle risorse regionali di cui alla L.R. 20/03, vista la DGR 38/2019, è 

s 'fi
pecI (cata come segue: 

Capitolo 2019 

2140110122 880.000,00 

y 
Il presente atto è soggetto a pu licazione ai sensi dell'articolo 26 comma l 

Dt,AfoIUNTA 
/ . aldi) 

http:23.06.20
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATNADIRWEruNffiNTO 

• 	 Legge Regionale 28 ottobre 2003, n. 20 e sS.mm.; 
• 	 Legge Regionale 30 ottobre 2008 n. 30 e sS.mm.; 
• 	 Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 51 (legge di stabilità 2019); 
• 	 Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 52 (Bilancio 2019-2021); 
• 	 DGR n. 1794 del 27 dicembre 2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 

2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati; 
• 	 DGR n. 1795 del 27 dicembre 2018 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale del bilancio 2019-2021 

- ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli; 
• 	 DGR n. 38 del 22/02/2019 di approvazione protocollo di intesa Regione Marche - Camera di Commercio delle 

Marche; 

MOTNAZIONE 

La Regione Marche, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, realizza e sostiene azioni comuni per lo 
sviluppo del territorio, per il sostegno e il rafforzamento della competitività del proprio sistema imprenditoriale e 
considera, altresì, prioritario il sostegno alla promozione verso i mercati esteri delle produzioni marchigiane, 
l' internazionalizzazione e l'attrazione degli investimenti . La Camera di Commercio delle Marche, quale soggetto 
rappresentativo degli interessi locali del sistema delle imprese, contribuisce al sostegno della crescita economica e 
della competitività del territorio marchigiano ed operare come motore di sviluppo. 

Allo scopo quindi di rafforzare la cooperazione istituzionale tra regione e sistema camerale, al fine di sostenere la 
competitività delle imprese marchigiane anche attraverso la semplificazione amministrativa e la sburocratizzazione 
dei processi che coinvolgono le imprese, favorendo lo sviluppo del tessuto economico marchigiano, la Regione 
Marche (con DGR 38/2019) e la Camera di Commercio delle Marche (con DG 8/2019) hanno approvato il Proto
collo di Intesa 2019-2021, con cui si è inteso individuare un quadro strategico comune ed incentivare le sinergie tra 
reciproche risorse a disposizione per il sostegno e il rafforzamento del sistema produttivo regionale 

Il Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 18/02/2019, prevede all'art. 4 che il programma di azione sia oggetto di 
specifica convenzione annuale o pluriennale tra la Regione Marche e la Camera di Commercio. 

Di conseguenza, relativamente all' Asse I -Intemazionalizzazione del Protocollo di Intesa, è stato elaborato un te
sto di convenzione che, in data 26/02/2019, è stato presentato e condiviso in sede di Tavolo di Coordinamento di 
cui alla LR 30/2008. 

Successivamente, con DG n. 90/2019 la Camera di Commercio delle Marche ha approvato, come da allegato I), lo 
schema di Convenzione tra Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche (Protocollo di Intesa - Art. 3, 
Asse l). 
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cessione di contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche attraverso l'emanazione di bandi, per un 
totale di risorse a carico della Regione Marche di Euro 880.000,00 che, a seguito della sottoscrizione della conven
zione di cui all'allegato 1), saranno trasferiti alla Camera di Commercio delle Marche in quanto soggetto attuatore 
individuato, quale co-finanziamento per l'attività prevista. 

All'onere derivante dalla presente deliberazione pari ad Euro 880.000,00 si fa fronte mediante la disponibilità esi
stente a carico del bilancio di previsione 2019-2021 , annualità 2019, capitolo 2140110122, in termini di esigibilità 
della spesa, a carico delle risorse regionali di cui alla LR 20/03, è specificata come segue: 

Capitolo 2019 

2140110122 880.000,00 

nell ' ambito della disponibilità già attestata con DGR 38/2019. 

11 sottoscritto in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi deJl'art 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art 6bis della L. 241/90 e artt. 6 e7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Per quanto sopra esposto, si ritiene di sottoporre alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione. 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per € 880.000,00, intesa quale disponibilità sul Bilancio 2019/2021 annualità r' 

2019, come segue: 

Capitolo 2019 

2140110122 880.000,00 

nell ' ambito della disponibilità già attestata con DGR 38/2019 . 

oP !OO \gwlq 
Il Responsabile Della P.O. 

contr~~;:~ Della Spesa l 

'-J\fQ~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COOPERAZIONE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
II sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legit
timità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, che in 
relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art.6bis della L.24111990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il Diriget:~n:~~F~ 

~LrCWL---

PROPOSTA DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E 

ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichia

ra ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sen

si dell 'art.6bis della L.24111990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


La Dirigente del Servizio 

~prz; 

La presente deliberazione si compone di nf.7pagine, di cui n/Odi allegati che f, rmano parte integrante della stessa. 

http:dell'art.47
http:dell'art.47
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ALLEGATO 1) 

Convenzione 2019 
(Protocollo di Intesa - Art. 3, Asse 1) 

TRA 

Regione Marche, con sede legale in Ancona, rappresentata dal dotto Pietro Talarico, nella sua qualità di 

Dirigente della PF Industria, Artigianato Cooperazione e Internazionalizzazione 
E 

Camera di Commercio delle Marche, con sede legale in Ancona, rappresentata dal dotto Fabrizio Schia
voni, nella sua qualità di Segretario Generale f.t. 

di seguito indicate come "le Parti" 

PREMESSO CHE 

le Parti, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, operano congiuntamente per soste

nere la competitività delle imprese e del territorio e favorire i processi di internazionalizzazione. 

A tale scopo sostengono iniziative a favore delle MPIVII, tra cui la partecipazione a fiere interna

zionali in Italia e all'estero le quali rappresentano lo strumento che garantisce maggiormente 

una penetrazione diretta ed immediata in Paesi potenzialmente strategici ed interessanti per i 

rispettivi settori produttivi; 

le Parti prendono atto della proficua collaborazione pluriennale, rafforzata fin dal 2012 con la 

stipula del "Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione 

organizzate da Regione Marche e Sistema Camerale Marche", e confermano la volontà di prose

guire e consolidare il partenariato tra Regione Marche ed il Sistema Camerale Regionale; f 
VISTO 

la Legge r~gionale n. 30 del 30 ottobre 2008 "Disciplina delle attività regionali in materia di 

commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema 

territoriale", finalizzata in particolare a favorire la diffusione di una cultura economica e com

merciale che consenta il consolidamento della presenza e della competitività delle imprese mar

chigiane sui mercati internazionali, anche attraverso la promozione del sistema fieristico mar

chigiano nel processo di globalizzazione dei mercati e dei prodotti, l'organizzazione e il miglio

ramento dei servizi per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa; 
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che in data 18/02/2019 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra Regione Marche e Camera 

di Commercio delle Marche (validità triennale 2019-2021), con il quale si intende individuare un 

quadro strategico comune al fine di incrementare le sinergie e realizzare una complementarietà 

delle risorse a disposizione tra la Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche per lo 

sviluppo del territorio, per il sostegno e il rafforzamento della competitività del sistema impren

ditoriale regionale; 

il Protocollo di Intesa che prevede all'art. 3 tra gli ambiti di intervento quello 

dell'internazionalizzazione individuato e descritto nell'Asse 1; 

che in data 26/02/2019, in sede di Tavolo di Coordinamento di cui alla LR 30/2008, è stato pre

sentato e condiviso il testo della presente Convenzione; 

che in data 1/4/2019 con DGR n. 343 è stata approvata dalla Giunta Regionale la proposta di De

liberazione di competenza del Consiglio-Assemblea legislativa concernente "Piano Triennale In

tegrato per l'lnternazionalizzazione e la Promozione all'estero, la Cooperazione internazionale, 

la Cooperazione territoriale europea e la Strategia Adriatico ionica Eusair - L.R. 30/2008 e L.R. 

9/2002 (Anni 2019-2021)" 

LE PARTI CONCORDANO SU QUANTO SEGUE 

Articolo 1 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 

Articolo 2 

Finalità 


La presente Convenzione è finalizzata a dare continuità e sviluppare ulteriormente le iniziative 

promozionali per lo sviluppo del territorio e per il sostegno e il rafforzamento della competitività 

del sistema imprenditoriale marchigiano. 

Articolo 3 


Oggetto 

La Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche stabiliscono di collaborare, per il 
raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 2 della presente Convenzione, attraverso le 

modalità operative indicate nel successivo articolo 4. In particolare attraverso le seguenti linee 

di attività: 
A) la compartecipazione alla realizzazione del "Programma 2019 Fiere e iniziative promo

commerciali", di cui all'allegato A, secondo le modalità del "Regolamento generale per la 

partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione organizzate da Regione Marche e Ca
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mera di Commercio delle Marche" (Allegato B), parti integranti e sostanziali della presente 

Convenzione; 

B) 	 la compartecipazione all'attuazione del Bando "per la concessione di contributi per la parte

cipazione a manifestazioni fieristiche internazionali in Italia e all'estero" non incluse nel pro

gramma di iniziative, di cui all'Allegato A, emanato dalla Camera di Commercio delle Marche 

nell'anno 2019 e suddiviso in due fasi, primo semestre 2019 e secondo semestre 2019. 

Articolo 4 

Modalità operative e impegni reciproci 


Le finalità di cui all'articolo 2 saranno perseguite attraverso le seguenti modalità: 

1. la Camera di Commercio delle Marche si impegna 

In merito alle linee di attività di cui al punto A del precedente articolo: 
- realizzare, direttamente o per tramite delle proprie Aziende Speciali in qualità di Sog

getto attuatore, il "Programma 2019 Fiere e iniziative promo-commerciali". Vista la ti 

pologia delle iniziative inserite, che richiedono tempi di organizzazioni molto precedenti 

rispetto alla data di realizzazione, il Programma include anche manifestazioni fieristiche 

che si realizzeranno nei primi mesi del 2020; 

- realizzare il "Programma 2019 Fiere e iniziative promo-commerciali" prevedendo agevo

lazioni per le imprese partecipanti fino al 50%, di cui il 25% a carico della Regione Mar

che ed il 25% a carico della Camera di Commercio delle Marche; 

- co-finanziare per la quota parte del 25% la realizzazione del programma suindicato a 

copertura di parte dei costi di organizzazione relativi alla realizzazione delle iniziative 

e/o di ogni strumento ritenuto idoneo ad agevolare l'internazionalizzazione delle im

prese marchigiane (affitto e allestimento dell'area espositiva, interpretariato generale 

ed organizzazione iniziative collaterali, fornitura servizi relativi all'esposizione, organiz

zazione eventi, organizzazione BtoB, workshop, country presentation, ecc... ); 

- circola rizzare le informative, preventiva mente concordate, su carta intestata riportante 

i loghi della Regione Marche, della Camera di Commercio delle Marche e delle Aziende 

Speciali, sottoscritte dai dirigenti di Regione Marche e del Soggetto attuatore; f- raccogliere i moduli di adesione e le quote di partecipazione a carico delle imprese; 

- prenotare gli spazi espositivi e adempiere ai relativi aspetti organizzativi e contabili con 

l'ente organizzatore; 

- trasmettere alla Regione Marche, a conclusione di ogni singola iniziativa, una dettaglia

ta rendicontazione finale completa di copia della documentazione contabile attestante i 

costi sostenuti, elenco delle imprese partecipanti con relativa copia dei moduli di ade

sione, copia dei moduli/questionari di valutazione compilati da ogni singola impresa, 

breve ma completa relazione finale. 
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In merito alle linee di attività di cui al punto B del precedente articolo: 

- pubblicare, attuare e gestire, direttamente o per tramite delle proprie Aziende Speciali 

in qualità di Soggetto attuatore, il Bando "per la concessione di contributi per la parte

cipazione a manifestazioni fieristiche internazionali in Italia e all'estero" e non incluse 

nel programma di iniziative allegato (Allegato A), emanato dalla Camera di Commercio 

delle Marche nell'anno 2019; 

- co-finanziare l'erogazione dei contributi alle imprese beneficiarie i cui importi, fino al 

50% dei costi ammissibili sostenuti, di cui il 25% a carico della Regione Marche ed il 25% 

a carico della Camera di Commercio delle Marche, saranno stabiliti sulla base dei Paesi 

in cui si svolgono le iniziative; 

- trasmettere alla Regione Marche, alla scadenza del bando, una dettagliata rendiconta

zione finale completa di copia della documentazione contabile attestante i contributi 

erogati, elenco delle imprese beneficiarie con relativa copia dei moduli richiesta contri 

buto e breve ma completa relazione finale. 

2. La Regione Marche si impegna a: 

In merito alla Linea di Attiva di cui al punto A del precedente articolo: 

co-finanziare per la quota parte del 25% la realizzazione del programma suindicato a 

copertura di parte dei costi di organizzazione relativi alla realizzazione delle iniziative 

e/o di ogni strumento ritenuto idoneo ad agevolare l'internazionalizzazione delle im

prese marchigiane (affitto e allestimento dell'area espositiva, interpretariato genera

le e ed organizzazione iniziative collaterali, fornitura servizi relativi all'esposizione, 

organizzazione eventi, organizzazione BtoB, workshop, country presentation, ecc. .. ); 

erogare alla Camera di Commercio delle Marche la quota a proprio carico relativa

mente al programma suindicato, a cui seguirà relativa e dettagliata rendicontazione 

finale. 

In merito alla Linea di Attiva di cui al punto B del precedente articolo: 

co-finanziare per la quota parte del 25% l'erogazione dei contributi alle imprese be

neficiarie, le cui percentuali e massimali saranno stabiliti sulla base dei Paesi in cui si 

svolgono le iniziative. 

erogare alla Camera di Commercio delle Marche la quota a proprio carico relativa

mente al Bando 2019 "per la concessione di contributi per la partecipazione a mani

festazioni fieristiche internazionali in Italia e all'estero", a cui seguirà relativa e det

tagliata rendicontazione finale. 
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Inoltre, la Regione Marche, s'impegna a svolgere funzioni ispettive e di controllo volte a garanti 

re il buon esito della partecipazione alle iniziative previste e dell'erogazione dei contributi diretti 

alle imprese, al fine di monitorare e valutare l'applicazione della presente Convenzione e la cor

retta realizzazione del relativo programma allegato, rispetto agli obiettivi indicati. 

Articolo 5 

Durata e Risorse finanziarie 


La presente Convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2019 . Non è previsto alcun tacito rinno

vo. 

Per l'attuazione della presente Convenzione la Regione Marche prevede il trasferimento di € 

880.000,00 a titolo di compartecipazione delle spese sostenute a favore della Camera di Com

mercio delle Marche in quanto soggetto attuatore; 

Per l'attuazione della presente Convenzione, la Camera di Commercio delle Marche, in qualità di 

soggetto attuatore, si impegna a mettere a disposizione Euro 880.000,00. 

L'importo delle quote a carico di Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche, relativa 

alla realizzazione "Programma 2019 Fiere e iniziative promo-commerciali", di cui all'allegato A, 

potranno essere definite di volta in volta per ogni singola iniziativa . 

La Regione Marche, a seguito sottoscrizione della presente Convenzione, provvederà a trasferire 

alla Camera di Commercio delle Marche l'importo di € 880.000,00, quale co-finanziamento per 

l'attività prevista all'art. 4 della presente Convenzione. 

La Camera di Commercio delle Marche, a conclusione delle iniziative e termine del bando, prov

vederà ad inviare la documentazione a rendicontazione dell'attività realizzata, di cui all'art. 4 ( 
della presente Convenzione. 

A rendicontazione conclusa, eventuali risorse non utilizzate implementeranno la dotazione fi 

nanziaria della prevista Convenzione 2020. 

Eventuali trasferimenti di risorse ricevuti, anche a titolo di anticipazione, in caso di mancato ri

spetto delle singole prescrizioni della presente Convenzione, dovranno essere restituiti nelle 

modalità che verranno indicate. 

ART. 6 
Proprietà dei dati 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

I delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 71 ~ 
ADUNANZA N. LEGISLATURA N. ___ 

La proprietà dei dati rimane in capo alle parti della presente Convenzione che potranno utilizzarli 

per i propri fini istituzionali 

ART7 
Firma 

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo l, 

comma 1 lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elet

tronica qualificata . 

ART. 8 
Controversie 

Per eventuali controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione o dall'esecuzione del 

presente accordo o di quelle derivanti dagli atti aggiuntivi. Le parti si impegnano a tentare pre

ventivamente una risoluzione delle stesse in via amministrativa. In caso contrario il foro com

petente è quello di Ancona. 

Art. 9 
Recesso 

Alle parti è data facoltà di recesso dal presente accordo ai sensi dell'articolo 1373 del Codice 

civile. 

Art. 10 
Trattamento dei dati 

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le fi

nalità connesse all'esecuzione del presente accordo ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016. 

Art 11 
Disposizioni Finali 

La presente Convenzione è composto di n. 11 (undici) articoli. 


Qualsiasi comunicazione relativa al presente Convenzione sarà effettuata per iscritto ed inviata 

a mezzo PEC ai recapiti che verranno forniti. 

Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora una o più clausole contenute nella presente 

Convenzione e dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia 

non ne determinerà l'invalidità, che resterà pertanto valida ed efficace quanto alle restanti pat

tuizioni. 


REGIONE MARCHE CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE 

Dott. Pietro Talarico Dott . Fabrizio Schiavoni 
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Allegato A 

PROGRAMMA 2019 FIERE E INIZIATIVE PROMO-COMMERCIALI 

REGIONE MARCHE I CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE 


Settore Paese/Città Data 
Soggetto attuatore 

da Paesi nord europa e INCOMING CONTRACT contract giugno 2019 
nord africa 

-
INCOMING MECCANICA meccanica da Paesi europei giugno 2019 

.. 
MODA ITALIA I SHOES FROM abbigliamento. accessori moda. cal-

GIAPPONE (Tokyo) 2-4 luglio 2019 ITALY zature, pelletteria 

abbigliamento. accessori moda. cal-
CPM RUSSIA (Mosca) 3-6 settembre 2019 

zature. pelletteria 

TRANOI FEMME abbigliamento , accessori moda FRANCIA (Parigi) 28-30 settembre 2019 

abbigliamento, accessori moda. cal-LA MODA ITALIANA KAZHAKSTAN (Almaty) 2-4 ottobre 2019 
zature, pelletteria 

SALONE MOBILE MLMO. mobili. arredamento RUSSIA (Mosca) 9-12 ottobre 2019 

-

OBUV MIR KOZHI calzature. pelletteria RUSSIA (Mosca) 21-24 ottobre 2019 

-
THE BIG 5 costruzioni. edilizia EAU (Dubai) 25-28 novembre 2019 

MODA ITALIA I SHOES FROM abbigliamento, accessori moda. cal-
GIAPPONE (Tokyo) febbraio 2020 

ITALY zature. pelletteria 

abbigliamento. accessori moda. cal-
CPM RUSSIA (Mosca) febbraio 2020 

zature. pelletteria 

TRANOI FEMME abbigliamento. accessori moda FRANCIA (Parigi) marzo 2020 

CHIC abbigliamento. accessori moda CINA (Shanghai) marzo 2020 

OBUV MIR KOZHI calzature. pelletteria RUSSIA (Mosca) marzo 2020 

N.B. eventuali aggiornamenti al programma con modifiche e integrazioni, potranno essere valutati in sede di Co

mitato Tecnico di cui all'articolo 7 del Protocollo di Intesa Regione Marche - Camera di Commercio delle Marche 
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Allegato B 

Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione organizzate da 
REGIONE MARCHE e CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE 

ART. 1 - Premessa 
Le iniziative di sostegno ai processi di internazionalizzazione sono promosse dalla Regione Marche e dalla Camera di Commercio 

delle Marche, nel quadro della politica di supporto del prodotto marchigiano all'estero, in conformità alla L.R. n. 30 del 30/10/2008. 
Il termine "Soggetto attuatore" indicato nel presente "Regolamento" indica l'organismo (Camera di Commercio delle Marche, 

Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche, .. ) incaricato di volta in volta di organizzare l'iniziativa. Con il termine "Ente or
ganizzatore" si indica la società o l'organismo titolare dell'evento a cui si partecipa. 

Tra le iniziative rientrano le manifestazioni fieristiche, i workshop, gli incoming ed ogni altro strumento ritenuto idoneo ad agevo
lare l'internazionalizzazione delle imprese marchigiane. 

ART. 2 - Partecipazione 
Sono ammesse a partecipare esclusivamente le imprese, anche organizzate in reti secondo la normativa vigente ed i Con sorzi per 

l'internazionalizzazione, con sede legale e produttiva nella regione Marche, regolarmente registrati presso la Camera di Commercio delle 
Marche, che rispondono direttamente dell 'osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o (rappresentanti in loco) 
delegati . 

I Consorzi e le reti di imprese, pertanto, dovranno presentare solo ed esclusivamente imprese produttrici con sede legale e pro
duttiva nel territorio marchigiano. 

ART. 3 - Rispetto della normativa comunitaria ("de minimis") 
Il Soggetto attuatore si atterrà alla normativa comunitaria relativa all'applicazione del Trattato CE concernente gli aiuti di stato di 

importanza minore ("de minimis") a favore delle piccole medie imprese (Regolamento CE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 
dicembre 2013 e successive modifiche). 

Le imprese beneficiarie degli aiuti di cui sopra dovranno rilasciare al Soggetto attuatore una dichiarazione dalla quale risulti che, 
con altri eventuali aiuti ricevuti dall'impresa in regime di "de minimis" , siano in regola con la vigente normativa comunitaria ed in particola
re con il massimale ivi previsto . 

Il Soggetto attuatore si riserva di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle informazioni fornite. 

ART. 4 - Domanda di ammissione ed esclusioni 
L'adesione all'iniziativa può essere avanzata, se non diversamente comunicato, esclusivamente con l'inoltro della documentazio

ne di ammissione fornita dal Soggetto attuatore, che dovrà essere restituita entro i termini indicati per ogni specifica iniziativa. Sono prese 
in considerazione, prioritariamente, le domande di ammissione pervenute nel termine stabilito nella circolare esplicativa della singola inizia
tiva, debitamente compilate, sottoscritte e corredate da copia del versamento della quota richiesta; scaduti tali termini, le eventuali ulterio
ri richieste saranno allocate in un'apposita "lista di attesa" ed ordinate in ordine cronologico. ~ 

I Consorzi tra imprese dovranno far pervenire la domanda di ammissione allegando una scheda informativa per ogni azienda associata .. 
che intenda partecipare. Relativamente alle partecipazioni fieristiche, il Consorzio e/o la rete di imprese potrà collocare, all'interno di ogni 
stand assegnato, da un minimo di due ad un massimo di quattro aziende associate. 

Per quanto riguarda la data di presentazione, farà fede la data del timbro postale o la data di trasmissione risultante sul telefax o 
quella di ricezione della posta elettronica certificata. Le domande devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'impresa e/o del 
Consorzio e/o della rete di imprese, con l'apposizione del timbro recante la denominazione sociale. 

Il Soggetto attuatore si riserva la facoltà di annullare la prevista partecipazione ad una manifestazione per esigenze organizzative 
o qualora non si raggiunga una quota minima di partecipanti che, di regola, è fissata in almeno 10 imprese. Per iniziative di carattere speci
fico e particolarmente rilevanti e rappresentative per i distretti produttivi marchigiani, potranno essere valutate di volta in volta un numero 
di partecipazioni e modalità di adesione diverse da quanto previsto. 

Saranno esclusi dalla partecipazione alle iniziative le imprese e/o Consorzi e/o reti di imprese che: a) non sono in regola con i pa
gamenti dovuti, a vario titolo, alla Regione Marche o agli organismi del sistema camerale; b) non si sono attenuti alle disposizioni previste 
dal presente regolamento o impartite nelle riunioni preliminari di organizzazione delle manifestazioni o hanno assunto un comportamento 
tale da recare pregiudizio al buon nome e/o all'immagine degli Enti di cui all'ART. 1; c) non hanno osservato norme e regolamenti imposti 
dall'Ente organizzatore e/o da leggi del Paese ospitante; d) hanno esposto nello stand marchi e/o prodotti di imprese diverse da quanto di
chiarato nel modulo di adesione. 
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Saranno, altresì, esclusi dalla partecipazione alle iniziative organizzate dal Soggetto attuatore le imprese, i Consorzi e le reti di im
prese non aventi sede legale e/o produttiva nella regione Marche e/o che non hanno provveduto a versare entro il termine previsto la ri
chiesta quota di partecipazione alle singole iniziative. 

Il Soggetto attuatore determinerà, a suo insindacabile giudizio, la durata della esclusione quantificandola in un periodo non infe
riore a due anni . 

ART. 5 - Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa (a titolo 

indicativo ma non esaustivo per: costi di organizzazione, affitto e allestimento dell'area espositiva, interpretariato generale, eventi collate
rali, ecc .) ed è di volta in volta determinata per ogni singola iniziativa e comunicata con l'informativa divulgata dal Soggetto attuatore. 

La quota di partecipazione, a pena di esclusione secondo quanto previsto dal precedente art. 4, deve essere versata dalle imprese, 
dai Consorzi e dalle reti di imprese comunque anticipatamente rispetto alla data di svolgimento dell'evento, nel termine di scadenza del pa
gamento previsto nella circolare relativa alla specifica iniziativa. 

Ulteriori costi, qualora non espressamente previsti e comunicati nelle circolari relative alle singole manifestazioni, saranno a tota
le carico dell'impresa, del Consorzio o della rete. 

ART. 6 - Ammissione ed assegnazione area espositiva 
L'ammissione all'iniziativa è data dal Soggetto attuatore a mezzo comunicazione scritta; il mancato accoglimento della domanda 

andrà prontamente comunicato all'impresa interessata con esplicitazione dei relativi motivi. 
L'assegnazione delle aree e degli stand tiene conto della tipologia dei prodotti esposti e viene decisa in considerazione delle esi

genze organizzative, funzionali, tecnico-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'evento. Nessuna impresa che partecipa 
alla manifestazione attraverso il Soggetto attuatore può contemporaneamente essere presente in via autonoma, o con i propri marchi, alla 
stessa mostra in stand diverso da quello assegnato. Non è consentito subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie esposi
tiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o Consorzi o marchi diversi da quelli comunicati con il modulo di adesione 
ed ammessi, né tantomeno esporne i prodotti o distribuirne materiale pubblicitario. 

Il Soggetto attuatore si riserva la possibilità, per esigenze organizzative, di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento 
l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte 
dell'espositore ad indennità o risarcimenti. 

ART. 7 - Pagamenti e rimborsi 
L'impresa versa l'ammontare dovuto a titolo di " quota di partecipazione" secondo le modalità e nel termine indicati dalla circola

re esplicativa emessa dal Soggetto attuatore e secondo quanto espressamente previsto dal presente regolamento all'art .5. 
In caso di mancato accoglimento della domanda di cui all'art. 4, le imprese e/o i Consorzi e/o le reti di imprese esclusi riceveranno 

dal Soggetto attuatore l'immediato rimborso della quota precedentemente versata. In caso di variazione di date o annullamento 
dell'iniziativa, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà del Soggetto attuatore, ed anche sulla base delle disposi
zioni imposte dagli Organismi in loco, il Soggetto attuatore si impegnerà a richiedere il rimborso della quota versata all'Ente organizzatore e 
provvederà a riversare all'impresa partecipante quanto recuperato. 

ART. 8 - Dataziane e sistemazione area-stand 
L'area assegnata, se previsto dal Soggetto attuatore, viene fornita di allestimento ricompreso nella "quota di partecipazione", f 

come descritto nelle circolari che andranno ad illustrare ogni specifica iniziativa. 
A conclusione dell'iniziativa, gli espositori devono riconsegnare l' area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui 

sono stati affidati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi . 
Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, 

sempre con addebito. 

ART. 9 - Area-stand non allestiti 
Nel caso di iniziative nelle quali il Soggetto attuatore proceda alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimento, le 

aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area-stand, impegnandosi a rispettare le indica
zioni organizzative e tempistiche, nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura 
assicurativa, ecc., previsti e pubblicati dagli enti o società organizzatrici della manifestazione. 

ART. lO - Sistemazione e presentazione campionario 
L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand con proprio personale idoneo per la verifica del campionario e la si

stemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. 
L' espositore si impegna altresì a non abbandonare lo stand e a non iniziare lo smontaggio e il re-imballaggio del campionario pri
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ma della completa conclusione della manifestazione . Il mancato rispetto di tale regola comporta l'esclu sione di cui ali' ART. 4. Eventuali 
sanzioni, erogate dall'Ente organizzatore in ca so di mancata presenza nello stand e ritiro della merce dallo stand prima della conclusione 
della manifestaz ione fieristica, saranno a totale carico dell'impresa partecipante. 

ART. 11 - Rinunce e penali 
L'impresa o il Consorzio o la rete di imprese che non fosse in grado di partecipare all'in iziativa deve inoltrare immediatamente una comuni 
cazione scritta al Soggetto attuatore a mezzo telefax o mail, motivando la propria rinuncia . 

La quota di partecipazione non verrà rimborsata a meno che non sia possibile recuperare in totale o in parte quanto versato 
all 'Ente organizzatore o qualora sia possibile la sostituzione con altra impresa. 

Nel caso in cui non sia possibile sostituire l'azienda o Consorzio o rete di impresa, oltre a perdere la quota versata, l' impresa iscrit
ta sarà tenuta a rimborsare al Soggetto attuatore tutte le spese dallo stesso sostenute per l'organizzazione dello stand di riferimento . 

La mancata partecipazione, verificatasi dopo l'avvenuta comunicazione dell'ammissione alla iniziativa, è sanzionata anche con 
l'esclu sione da altra/e iniziativa/e per un periodo non inferiore a due anni, ad eccezione che siano occorsi gravi e giustificati motivi. 

ART. 12 - Reclami 
Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dal Soggetto attuatore dovranno essere immediatamente conte stati 

dall'impresa ammessa all'ini ziativa con circostanziato reclamo scritto indirizzato al Soggetto attuatore, entro il termine dell'iniziativa, onde 
consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso ne i confronti di terzi responsabili. 

\I Soggetto attuatore potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di par
tecipazione corrisposta dall'impresa per la specifica iniziativa. 

ART. 13 - Azioni di comunicazione/Pubblicità 
\I Soggetto attuatore, pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi 

nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, audiovisivi, inserzioni 
stampa, ecc.). 

ART. 14 - Assicurazione - Perdite e danni - Non addebitabilità di alcuna responsabilità al Soggetto attuatore 
La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione. 
Il Soggetto attuatore non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi 

rappresentanti , dei suoi invitati e visitatori , come pure degli incidenti in cui possono essere coinvolti. 

ART. 15 Foro competente 
Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra il Soggetto attuatore e le imprese ammesse a partecipare alle ma 

nifestazioni, le parti si impegnano a rimettere la risoluzione al Servizio di Concilia zione presso la Camera di Commercio delle Marche. In ca
so di tentativo infruttuoso sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona . 




