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BANDO – REGOLAMENTO DI SELEZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA FIERA INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO IHM 
‘INTERNATIONALE HANDWERKSMESSE’. MONACO DI BAVIERA, 11-15 MARZO 
2020. 

 
Approvato con determinazione dirigenziale n. 26379/1669 del 23 dicembre 2019 

 
 
Art. 1  - Oggetto   
 

L’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio – Servizio Promozione – Viale Trieste 

n.105 – 09123 Cagliari, nell’ambito delle iniziative promozionali previste nella nota n. 2386/GAB del 26 

novembre 2019 dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, intende incentivare e sostenere 

l’artigianato Artistico e Tradizionale della Sardegna tramite la partecipazione, con un proprio stand 

istituzionale, alla Fiera internazionale dell’artigianato IHM ‘Internationale Handwerksmesse’, che si terrà a 

Monaco di Baviera, dall’11 al 15 marzo 2020.  

 

L'Assessorato parteciperà con uno stand collettivo ubicato nel Padiglione B2, al cui interno saranno 

disponibili 20 moduli singoli pre-allestiti, caratterizzati secondo un layout unico, da destinarsi a imprese 

annotate nella sezione speciale delle imprese artigiane del registro delle imprese (ex Albo delle imprese 

artigiane) tenuto presso le C.C.I.A.A. della Sardegna competenti per territorio, selezionate tramite il 

presente Bando, e uno spazio dedicato ad attività promozionali dell’Assessorato. 

 

Art. 2 -  Normativa di riferimento  

 
LL.RR. n.48 e n.49 del 28 dicembre 2018;  nota n. 2386/GAB dell'Assessore del Turismo, Artigianato e 

Commercio del del 26 novembre 2019. 

 
Art. 3 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione    
 

Sono ammesse a partecipare all’iniziativa  n. 20  piccole o medie imprese artigiane operanti in Sardegna, 

attive nella trasformazione e commercializzazione di artigianato artistico e tradizionale sardo (non saranno 

ammesse aziende di sola commercializzazione o appartenenti al comparto agroalimentare), che al 

momento della presentazione della domanda posseggano i seguenti requisiti: 

 essere regolarmente iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane presso le competenti C.C.I.A.A. della 

Sardegna; 

 rientrino nella definizione microimpresa, piccola e media impresa di cui alla Raccomandazione 

2003/361/Ce del 06 maggio 2003 relativa alla nuova definizione di micro, piccola e media 

impresa, recepita a livello nazionale con D.M. del 16 aprile 2005; 

 non si trovino in una delle situazioni ostative previste dall’art.80 del D.lgs. 50/2016;  

 siano in regola con il pagamento dei diritti camerali e dei contributi previdenziali ed assistenziali 

oppure abbiano ottemperato ai loro obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a 

pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 
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pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle domande; 

 siano produttrici degli elaborati, esclusivamente prodotti in Sardegna o, comunque, trasformati in 

Sardegna, che saranno esposti in Fiera;  

 abbiano una propria sede operativa attiva sul territorio regionale; 

 siano competenti in una delle seguenti tecniche di lavorazione: 

Jewellery/Gioielleria: - Antica – d’Ambra – di Design – Realizzata da gioiellieri – Pietre preziose – 

Etnica e tradizionale – Vetro – Oro – Legno – di Perla – Argento – Gioielli unici. 

Arts and crafts/Manufatti artistici: Giochi e giocattoli – Vetro – Legno – Ceramica e porcellana – 

Pelle – Metallo – Tessuti (non abbigliamento) 

Altre categorie riportate nell’allegato IHM 2019 - Product categories, allegato al presente bando, 

previa approvazione della GHM 

Le imprese sono inoltre tenute ad osservare il Regolamento Generale della Fiera ‘IHM_2020_General 

Terms of Participation’, allegato al presente avviso e tutte le disposizioni tecnico/operative emanate dalla 

Fiera di Monaco (GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH) consultabili nel sito www.ihm.de. La 

valutazione del rispetto del Regolamento Generale è prerogativa della GHM, organizzatore dell'evento, a 

suo esclusivo ed insindacabile giudizio. 

 
Art. 4  - Termini e modalità di presentazione delle domande  
 
Le imprese artigiane interessate a partecipare alla manifestazione IHM sono tenute ad inviare, entro e 

non oltre le ore 12:00 del giorno 20 gennaio 2020, pena l’esclusione, la documentazione di seguito 

indicata:  

 modulo di adesione alla manifestazione “IHM” compilato e sottoscritto dal legale rappresentante 

(Allegato A);  

 dichiarazione “de minimis” (Allegato B); 

 copia del documento di identità del legale rappresentante.  

Le domande dovranno pervenire via posta certificata all’indirizzo tur.promozione@pec.regione.sardegna.it,  

o presentate a mano presso gli Uffici della Direzione Generale, V piano dell’Assessorato Regionale del 

Turismo, Artigianato e Commercio, in viale Trieste 105  - 09123 Cagliari. 

 

Si precisa che l’allegato ‘IHM 2019 - Product categories.pdf’, ha solo funzione informativa per le Categorie 

di prodotti ammessi, non deve essere né compilato né inviato con il modulo di adesione. 

 

Art. 5  - Ammissione partecipazione evento – comunicazioni e adempimenti successivi  
 

La selezione dei partecipanti, fino a un numero di 20 imprese, sarà effettuata dal Servizio Promozione 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. 

In caso di domande di adesione ammissibili superiori a 20, la modalità di selezione sarà tale da favorire la 

massima rappresentanza delle tecniche produttive elencate all'art. 3. A parità di requisiti si procederà per 

estrazione a sorte. 
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Nel rispetto delle modalità di selezione appena descritte, gli spazi espositivi saranno assegnati 

prioritariamente alle imprese artigiane presenti nella vetrina online dell’Assessorato 

www.SardegnArtigianato.com. 

 

In caso di domande di adesione ammissibili superiori a 20, si procederà sempre mediante estrazione a 

sorte, alla formazione di un elenco dal quale attingere per la sostituzione delle  imprese rinunciatarie, non 

in regola o non ammesse dalla GHM. 

L’elenco delle imprese selezionate sarà trasmesso alla GHM per i controlli di cui all'art. 3. L’Assessorato 

provvederà all’invio della comunicazione di ammissione alla partecipazione alle imprese estratte, tramite 

posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, dopo aver acquisito il nulla osta da 

parte della GHM 

Le imprese ammesse dovranno confermare la propria partecipazione all’evento IHM entro il termine 

perentorio di 3 giorni dall’invio della comunicazione di ammissione, mediante presentazione di copia 

dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione di cui al successivo art.6, tramite fax al numero 

0706067599 o via mail all’indirizzo: tur.promozione@pec.regione.sardegna.it. 

In caso di mancata trasmissione della citata ricevuta di pagamento nei termini prescritti, l’impresa 

ammessa a partecipare decadrà dai benefici previsti dal Bando e l’Amministrazione potrà procedere 

all’invito di altra impresa secondo lo scorrimento dell’elenco. 

Non saranno ammesse le domande di quelle imprese che in precedenti iniziative promozionali non si 

siano attenute alle istruzioni e/o alle regole comportamentali dell’Assessorato o degli altri enti interessati 

alle iniziative in questione.  

È fatto espresso divieto alle imprese partecipanti di sub-concedere in tutto o in parte a terzi lo spazio 

espositivo loro assegnato senza la preventiva autorizzazione scritta dall’Assessorato. 

L'elenco delle imprese ammesse sarà pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna. 

 

Art. 6 - Quota di partecipazione  
 

La quota di partecipazione, pari a € 200,00 per uno stand assegnato di dimensioni standard, si riferisce al 

complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell’evento fieristico e non a specifiche 

prestazioni. 

Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c acceso presso UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA –  

Tesoreria Regionale – causale: Capitolo Entrate – EC362.037 – UPB S06.02.002 IHM 2020 “NOME 

IMPRESA ARTIGIANA”, avente le seguenti coordinate: IT 15 W 02008 04810 000010951778. 

 
Art. 7 - Oneri a carico dell’Assessorato  

 
Sarà a carico dell’Assessorato la prenotazione e l’allestimento dell’area espositiva secondo un layout 

personalizzato per l’area Sardegna e l’inserimento delle Aziende nel catalogo ufficiale della 

manifestazione. Le dimensioni dello stand saranno definite e comunicate prima della richiesta di conferma 

di partecipazione di cui al precedente art.5. 

L’Assessorato procederà alla assegnazione degli spazi, secondo le indicazioni tecniche della GHM.  
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Compito dell’Assessorato è esclusivamente quello di coordinare la partecipazione delle imprese alle 

iniziative promozionali, senza alcun obbligo di risultato. 

 

Art. 8 - Oneri a carico delle aziende partecipanti  
 

L’impresa partecipante assume la piena ed incondizionata responsabilità della propria partecipazione 

all’iniziativa promozionale ed accetta di tenere l’Assessorato indenne da qualunque pretesa, propria o di 

terzi, direttamente o indirettamente connessa a detta partecipazione.   

L’impresa partecipante risponde inoltre direttamente dell’osservanza delle norme di partecipazione da 

parte dei propri incaricati o rappresentanti in loco. L’Assessorato non assume alcuna responsabilità in 

ordine ai danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone e a cose nell’ambito dell’iniziativa, ivi 

comprese le fasi del trasporto e dell’esposizione, salvi i casi di dolo o colpa grave ad essa eventualmente 

imputabili.  

L’Azienda espositrice si impegna:  

 ad essere presente nel proprio stand per la verifica dei prodotti e la sistemazione degli stessi, il 

giorno prima dell’inizio della manifestazione;  

 ad emettere scontrini fiscali o ricevute con la propria partita IVA;  

 a rispettare gli orari dell’evento fieristico;  

 a non abbandonare lo stand prima della chiusura finale della manifestazione;  

 a non ospitare nello stand altre Aziende o esporne e venderne i prodotti;  

 a non essere contestualmente presente in via autonoma con proprio stand o in stand di altri Enti.  

Il mancato rispetto di tali regole, recando un grave danno di immagine alla manifestazione e alla 

Sardegna, comporterà l’esclusione dall’iniziativa medesima e per due anni da tutte le manifestazioni 

organizzate dall’Assessorato.  

Sono a carico dell’impresa partecipante, che dovrà provvedervi in proprio, i  seguenti oneri: 

 spedizione, trasporto, consegna e sistemazione campionari nell’area espositiva;  

 forniture particolari di allestimento/arredo; 

 reperimento di personale per lo stand;  

 assicurazione contro i rischi trasporto, danni e furto dei beni oggetto di esposizione;  

 viaggio, soggiorno e relative prenotazioni.  

 

L’impresa partecipante è responsabile delle dotazioni e degli arredi che le vengono consegnati e dovrà 

restituirli nelle medesime condizioni in cui  li ha ricevuti. A fine fiera l’espositore o un suo rappresentante 

dovrà inoltre curare il reimballaggio e il ritiro delle merci esposte.  

Qualsiasi forma di presentazione dell’impresa partecipante, tra cui l’eventuale inserimento nel catalogo 

della manifestazione e l’insegna sullo spazio espositivo, è strettamente vincolata a quanto dichiarato 

dall’impresa partecipante nel modulo di  adesione.  

L’Assessorato si riserva la facoltà di modificare, ridurre o cambiare in qualsiasi momento l’ubicazione e/o 

le dimensioni dell’area assegnata, qualora particolari esigenze lo richiedessero, senza per questo 

incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dell’impresa partecipante. 
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Art. 9 - Inammissibilità o rinuncia   
 

Non saranno ritenute ammissibili le domande:  

 Presentate da Imprese che non possiedono i requisiti di cui all’articolo 3;  

 Pervenute oltre i termini di scadenza di cui all’articolo 4.  

Qualora l’impresa artigiana selezionata rinunciasse a partecipare alla manifestazione, dovrà informare 

tempestivamente l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio  secondo le modalità che saranno 

indicate nella comunicazione di ammissione. 

La mancata comunicazione della rinuncia comporterà l’esclusione per tutto l'anno 2020 dalle 

manifestazioni promozionali organizzate dall’Assessorato. 

 
Art.10 - Tutela della privacy   
 

i dati personali raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento nei modi e nei limiti necessari per perseguire 

compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, e 

che gli stessi dati potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e della 

Comunità Europea.  

 
Art. 11 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa – D.P.R. 445/2000   
 artt- 46, 47, 76 

 

Il titolare dell’impresa artigiana che partecipa al presente Bando, dichiara di essere a conoscenza di 

quanto previsto dagli artt.46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni), 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto 

di notorietà) e 76 (Norme penali) del D.P.R. n.445 del 28/12/2000.  

 
Art. 12  - Disposizioni Generali  

 
L’Assessorato si riserva la possibilità di annullare per qualsiasi valido motivo la manifestazione 

promozionale dandone comunicazione a tutte le imprese che hanno fatto richiesta di partecipazione. In tal 

caso si provvederà alla restituzione della quota versata.  

Il regolamento di partecipazione, le notizie e le informazioni sull’evento IHM, sono consultabili nel sito 

internet: www.ihm.de.   

Il presente Bando - Regolamento verrà pubblicato nella sezione Servizio alle Imprese / Bandi e Gare 

d’Appalto del sito della Regione Sardegna.  

Eventuali informazioni possono essere richieste a: Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e 

Commercio - Viale Trieste, 105 -  Cagliari Ufficio U.R.P. Tel. 070 6067035 – Fax 070 6068031 – o al 

seguente indirizzo email tur.promozione@pec.regione.sardegna.it. 

Il presente bando regolamento, composto da n. 5 pagine e 12 articoli, costituisce parte integrante e 

sostanziale della domanda di partecipazione.  


