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Allegato alla determinazione n. 70/2023 

 

 

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 
FIERA DEI TERRITORI – AGRITRAVEL E SLOW TRAVEL EXPO 

(Bergamo, 31 marzo - 2 aprile 2023) 

 
1. FINALITÀ 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo (“Camera di 
Commercio”) intende offrire alle imprese licenziatarie del proprio marchio “BERGAMO, Città dei 
Mille…sapori” l’opportunità di partecipare a “Fiera dei Territori - Agritravel e Slow Travel Expo 
(ATEST)”, che si terrà alla Fiera di Bergamo dal 31 marzo al 2 aprile 2023. 

2. OGGETTO DELL’INTERVENTO E BENEFICIARI 

Il presente avviso prevede l’offerta in forma gratuita alle imprese beneficiarie di un pacchetto di 
servizi comprendente la partecipazione alla manifestazione fieristica in oggetto, all’interno 
dell’area collettiva gestita dalla Camera di Commercio. 
Ciascuna impresa partecipante avrà a disposizione: 

 n. 1 postazione individuale arredata con n. 1 tavolo tovagliato per esposizione dei prodotti  

 attrezzature tecniche per la conservazione dei prodotti (n. 4 banchi frigoriferi per 5 postazioni) 

 utilizzo condiviso di ripostiglio centrale dotato di lavandino, affettatrice, frigorifero base, presa 
di corrente, ripiani e igienizzanti 

 grafica coordinata sulle pareti e sul fascione e piccolo allestimento verde 

 monitor 60’’ LED 4K per la presentazione di video  

 un professionista (chef) per l’intrattenimento enogastronomico durante eventi prestabiliti 

 illuminazione aggiuntiva dello stand 

 collegamento e consumo elettrico standard 

 organizzazione e assistenza della Camera di Commercio. 

Nell’ottica di favorire la più ampia diffusione dei prodotti agroalimentari del marchio “BERGAMO, 
Città dei Mille…sapori”, la Camera di Commercio stanzia un contributo a fondo perduto per la 
copertura totale del costo di partecipazione degli operatori che, oltre a promuovere il marchio, 
effettuino anche la commercializzazione dei propri prodotti in fiera. Tutti i servizi sopra elencati 
sono quindi offerti gratuitamente alle imprese aderenti e costituiscono un beneficio equivalente 
differenziato in relazione all’occupazione degli slot di partecipazione secondo i seguenti importi: 

data di partecipazione orari n. ore contributo 

ven 31 marzo 2023 15.00 - 22.00 7 €     913,00 

sab 1 aprile 2023 15.00 - 22.00 7 €     913,00 

dom 2 aprile 2023 10.00 - 19.00 9 € 1.174,00 

totali 23 € 3.000,00 

Restano a carico delle aziende ammesse tutte le spese e le prestazioni non espressamente sopra 
indicate (ad es.: trasporto delle merci, viaggi, eventuali servizi e/o materiali aggiuntivi, ecc.). 
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Il contributo in questione non è in alcun modo né in alcuna circostanza monetizzabile dall’impresa 
beneficiaria, neppure in caso di mancata partecipazione. 

Possono aderire alla presente iniziativa esclusivamente le imprese licenziatarie del marchio 
camerale “BERGAMO, Città dei Mille…sapori” in regola con il pagamento del diritto camerale 
annuale, a pena di automaticamente esclusione dalla partecipazione.  

3. REGIME DI AIUTO 

Il contributo di cui al presente bando si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 
dicembre 2013 - prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento (UE) n. 2020/972 del 2 luglio 
2020 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti de minimis, che consente di ottenere fino a € 200.000 (€ 100.000 se impresa 
operante nel settore trasporti su strada per conto di terzi) di aiuti concessi a tale titolo. Il rispetto 
del massimale va verificato sommando il contributo del presente avviso con quelli assegnati in 
regime de minimis nell’esercizio finanziario attuale e nei due precedenti, indipendentemente dalla 
forma dell’aiuto (conto capitale, conto interessi, garanzie, contributo in natura, ecc.), dall’oggetto 
dell’agevolazione ricevuta e dalla Pubblica Amministrazione che ha finanziato o ha concesso 
l’aiuto. L’importo complessivo del massimale va riferito all’impresa unica  ai sensi dell’art. 2, 
comma 2 del Regolamento citato.  

4. MODALITÀ DI ADESIONE, ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO 

Per aderire all’iniziativa è sufficiente inviare esclusivamente a 
cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it il modello di partecipazione compilato e firmato 
digitalmente entro il 23 marzo 2023. 
Entro 2 giorni da tale invio la Camera di Commercio comunica il diniego o l’accoglimento della 
richiesta. La comunicazione di ammissione alla collettiva rappresenta l’atto di concessione del 
contributo ivi quantificato. 

5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 

L’impresa beneficiaria del pacchetto di servizi del presente avviso è tenuta a: 
 partecipare alla fiera con un proprio rappresentate nei modi e nei tempi concordati per le vie 

brevi; 
 conservare per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di comunicazione di ammissione 

tutta la documentazione contabile e amministrativa relativa ai servizi usufruiti tramite il 
presente bando.  

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRITTO DI ACCESSO 

Responsabile del procedimento ex L. n. 241/1990 è la responsabile dell’Ufficio promozione e 
certificazione estera, domiciliata per il presente bando presso la Camera di Commercio. 
La Camera di Commercio, garantisce la trasparenza, il diritto di accesso a documenti e atti 

amministrativi e l’accesso civico, secondo quanto previsto dalle normative in vigore. Maggiori 

informazioni in proposito sono disponibili nelle pagine dedicate del sito camerale. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Camera di Commercio garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei 
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento 
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alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I dati sono 
raccolti dalla Camera di Commercio per lo svolgimento delle attività di propria competenza, 
nonché di funzioni istituzionali, in particolare per gestire il bando in oggetto. Il conferimento dei 
dati ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta l’inammissibilità della domanda di 
contributo. I dati sono trattati con sistemi informatici e cartacei attraverso procedure adeguate a 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati sono conosciuti dai dipendenti dell’Ente 
implicati nel procedimento e incaricati del trattamento e sono comunicati ad altri soggetti pubblici 
e privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli. In particolare, i dati dei beneficiari 
sono comunicati al CIPE per l’attribuzione a ciascuna domanda del Codice Unico di Progetto (CUP), 
come previsto dall’art. 11 della L. n. 3/2003, sono inseriti nel Registro Nazionale Aiuti e pubblicati 
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente ai sensi e per gli effetti 
del D.Lgs. n. 33/2013. I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente 
necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre dieci anni. Gli 
interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, 
tra i quali richiedere alla Camera di Commercio l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, se ammissibile. All’interessato è inoltre 
riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. Titolare del trattamento dei dati è la 
Camera di Commercio di Bergamo, Largo Belotti 16 - 24121 Bergamo. Il Responsabile della 
Protezione dei Dati designato dalla Camera ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 è 
contattabile all’indirizzo di posta elettronica rpd@bg.camcom.it. 

8. INFORMAZIONI 

Le richieste di chiarimenti o informazioni possono essere inviate all’Ufficio promozione e 
certificazione estera (promozione@bg.camcom.it, tel. 035 4225.289/328). 
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