ALLEGATO 3
alla D.D. 39 del 07/02/2018

VINITALY 2018
VERONA 15-18 APRILE 2018

1. Il Salone Vinitaly
Vinitaly è la prima fiera del vino, al mondo, per superficie espositiva e per numero
di operatori esteri presenti. Il vino e i suoi distillati rappresentano il vero “made in
Italy” ed è la manifestazione che ha contribuito a far conoscere nel mondo gli
operatori italiani del sistema vitivinicolo. Le imprese artigiane piemontesi
partecipanti a Vinitaly rappresentano “a pieno titolo” l’eccellenza del settore
legato alla distillazione “grappa – vermouth e suoi derivati “ che risultano in
costante crescita in questi ultimi anni .
La Regione Piemonte, nell'ambito del programma di promozione 2017-2018 delle
proprie imprese, intende sostenere le aziende artigiane che espongono a tale
manifestazione con un abbattimento dei costi di partecipazione.
L’abbattimento del costo per le aziende artigiane è resa possibile mediante
l’utilizzo di risorse a valere sul bilancio regionale 2017-2018.

2. Abbattimento del costo di partecipazione delle imprese artigiane piemontesi
Le imprese artigiane piemontesi in possesso dei requisiti previsti e che partecipano
con un proprio stand a Vinitaly usufruiscono di un abbattimento del costo del
plateatico per un importo di Euro 1.200,00 (milleduecento/00).
L’abbattimento del costo è effettuato direttamente dall’ente gestore di Vinitaly
2018 al momento della emissione della fattura di saldo all’impresa.

PARTE II
BANDO DI PARTECIPAZIONE
3. QUALI AZIENDE POSSONO USUFRUIRE DELL’ABBATTIMENTO DEL COSTO
Le imprese artigiane che partecipano con proprio stand a VINITALY 2018, al fine di
usufruire dell’abbattimento del costo, devono comunicare la propria
partecipazione alla manifestazione con la compilazione dei modelli di cui
all’Allegato 4 (domanda) e all’Allegato 5 (dichiarazione De Minimis).
Possono presentare la comunicazione e accedere all’abbattimento del costo
esclusivamente le imprese artigiane che al momento della partecipazione
all’evento VINITALY 2018 siano in possesso dei seguenti requisiti:
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1) annotazione della qualifica di impresa artigiana nel registro imprese delle
CCIAA del Piemonte con sede operativa attiva in Piemonte regolarmente attive
ed iscritte ad una delle Camere di commercio del Piemonte;
2) svolgano 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”;
3) non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza
dichiarato secondo la normativa in vigore;
4) siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC);

4. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione a VINITALY 2018 deve essere inviata dall’impresa
artigiana a far data dal 8/2/2018 al 20/02/2018 e deve essere inoltrata
esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo di posta
elettronica certificata indicato (cioè da PEC a PEC), esclusivamente in formato
PDF o JPG, mediante la compilazione del MODELLO DI DOMANDA completo degli
allegati e la documentazione richiesti presentati obbligatoriamente mediante
invio al seguente indirizzo PEC regionale:
artigianato@cert.regione.piemonte.it

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentate dell’impresa
artigiana e compilata in ogni sua parte.
Le dichiarazioni in essa contenute costituiscono dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà e sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Le domande di contributo sono soggette a imposta di bollo di Euro 16,00.
Il richiedente dovrà assolvere all’imposta di bollo con le seguenti modalità:
- munirsi di marca da bollo di importo pari a Euro 16,00,
- indicare nella prima pagina della domanda di finanziamento il codice
identificativo seriale della marca da bollo (stampato sulla stessa). Il legale
rappresentante deve inoltre autocertificare che la marca da bollo in questione
non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (articolo 3 del D.M.
10/11/2011),
- la copia cartacea della domanda sulla quale è stata apposta la marca da bollo
di Euro 16,00 deve essere conservata dal soggetto richiedente per almeno 5 anni
successivi alla liquidazione del contributo ed esibita a richiesta della Regione.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia della fattura di anticipo della conferma di partecipazione a VINITALY
2018;
b) dichiarazione “de minimis”;
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c) copia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
dell’impresa.
La suddetta documentazione dovrà essere esclusivamente in formato PDF o JPG.
La modulistica è disponibile anche sul sito internet:
http://www.regione.piemonte.it/artigianato/index.htm
http://artigianato.sistemapiemonte.it/home.shtml

5. ISTRUTTORIA
Le domande pervenute saranno istruite dal competente Settore Artigianato della
Direzione Competitività del Sistema regionale dal punto di vista della ammissibilità
per la verifica dei seguenti requisiti:
-

domanda presentata secondo le modalità e nei termini indicati dal bando;

-

completezza della documentazione come prevista dal bando;

-

regolarità del DURC.

La regolarità del Durc deve essere verificata alla data di presentazione della
domanda.
A conclusione dell’istruttoria, il settore Artigianato comunicherà all’ente gestore
della manifestazione l’elenco delle imprese per le quali l’ente stesso emetterà la
fattura a saldo relativa alla partecipazione VINITALY 2018 con abbattimento del
costo.
6. DE MINIMIS
Le agevolazioni previste sono concesse nel rispetto del “de minimis” ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013) ed in
conformità alla D.G.R. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e
non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le
condizioni stabilite dal predetto regolamento.
7. CONTROLLI
Sulle dichiarazioni sostitutive saranno effettuati idonei controlli, anche a campione.
Qualora venga accertato che le dichiarazioni rese non corrispondono al vero, il
dichiarante decade dai benefici e verrà segnalato il fatto all’autorità giudiziaria
competente ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
8. MODULISTICA
Il modulo di domanda da utilizzare è reperibile sui seguenti siti di seguito indicati:
www.regione.piemonte.it/artigianato/index.htm
http://artigianato.sistemapiemonte.it
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9. INFORMAZIONI
REGIONE PIEMONTE - Direzione Competitività del Sistema regionale
Settore Artigianato
Mail: infoartigianato@regione.piemonte.it
Tel. 011/4322514
UNIONCAMERE PIEMONTE
promozione@pie.camcom.it
Tel. 011 5669 256/230
Fax 011 5669238
PEC: areaprogettiunioncamerepiemonte@legalmail.it
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