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BANDO – REGOLAMENTO DI SELEZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA XXIV MOSTRA MERCATO ‘L’ARTIGIANO IN FIERA’ -
MILANO 30 novembre - 8 DICEMBRE 2019. 

 
Approvato con determinazione dirigenziale n.727 del 02 luglio 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. 18/GAB 

dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio del 04 gennaio 2019, intende incentivare e 

sostenere l’artigianato della Sardegna tramite la partecipazione, con un proprio stand istituzionale, alla 

XXIV Mostra Mercato “L’Artigiano in Fiera” che si terrà presso il quartiere espositivo Fiera Milano – Strada 

Statale del Sempione, 28 – 20017 Rho (Mi) dal 30 novembre all’8 dicembre 2019.  

 

L'Assessorato parteciperà con uno stand collettivo ubicato nel Padiglione 2, al cui interno saranno 

disponibili 44 moduli singoli preallestiti, da 18 mq ciascuno, 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. 18/GAB dell'Assessore del Turismo, Artigianato e 

Commercio del 04 gennaio 2019. 

 
Art. 3 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione    
 

Sono ammesse a partecipare all’iniziativa  n. 44 PMI artigiane operanti in Sardegna (non saranno 

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

momento della presentazione della domanda  posseggano i seguenti requisiti: 

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

delle imprese artigiane) presso le C.C.I.A.A. della Sardegna competenti per territorio; 

 rientrino nella definizione di 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 18 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 avere ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare 

le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 

pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle domande; 
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 essere produttrici degli elaborati, esclusivamente prodotti in Sardegna o, comunque, trasformati 

in Sardegna, che saranno esposti in Fiera;  

 avere una propria sede operativa attiva sul territorio regionale; 

 siano competenti in una delle seguenti tecniche di lavorazione tipiche e tradizionali: 

Ceramica; Lavorazione corallo e metalli preziosi; Legno, sughero e intreccio; Abbigliamento 

tradizionale; Coltelleria; Tessitura e ricamo; Ferro Battuto; Cuoio e Pelle; altro. 

Le imprese sono inoltre tenute ad osservare il Regolamento Generale della XXIV Mostra Mercato 

Internazionale dell'Artigianato disponibile online nel sito web  www.artigianoinfiera.it e le linee guida 

emanate dalla Ge.Fi. S.p.a.. La valutazione del rispetto del Regolamento Generale è prerogativa della 

Ge.Fi. s.p.a., 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 “Artigiano in Fiera” sono tenute ad 

inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21 agosto 2019, pena l’esclusione, la documentazione di 

seguito indicata:  

 modulo di adesione alla manifestazione “Artigiano in Fiera 2019” compilato e sottoscritto dal 

legale rappresentante (Allegato A);  

 dichiarazione ‘de minimis’ (Allegato B); 

 copia del documento di identità del legale rappresentante.  

Le domande devono essere presentate via posta certificata all’indirizzo 

tur.promozione@pec.regione.sardegna.it , con raccomandata a/r, o direttamente presso gli Uffici della 

Direzione Generale, V° piano dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, in viale 

Trieste 105  - 09123 Cagliari. 

 

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

La selezione dei partecipanti, fino ad un massimo di 44 imprese, sarà effettuata dal Servizio Promozione 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio attraverso estrazione a sorte, che si terrà  in 

seduta pubblica. La data e il luogo della seduta pubblica saranno fissati con successiva comunicazione del 

Direttore del Servizio Promozione. 

La modalità di selezione sarà tale da garantire la rappresentanza delle tecniche produttive elencate all'art. 

3 e dei territori secondo la procedura di seguito descritta. In seduta pubblica si procederà alla selezione di 

n° 4 imprese per ciascuna delle tecniche di lavorazione elencate al precedente art.3, fino a un massimo di 

36 imprese. Le rimanenti, fino a un massimo di 8, saranno individuate in rappresentanza di ciascuna 

Camera di Commercio, ovvero fino a un massimo di n.2 imprese per ciascuna CCIAA. 

Nel caso in cui, con le modalità su esposte, non sia possibile assegnare tutte le postazioni, si procederà 

ad attribuire gli stand rimanenti mediante estrazione a sorte, prescindendo dai requisiti di lavorazione e 

territorialità, fra le imprese non ancora estratte.  

http://www.artigianoinfiera.it/
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In caso di domande di adesione superiori a 44,  si procederà mediante estrazione a sorte, prescindendo 

dalla tecnica di lavorazione e dalla appartenenza alla CC.I.AA., alla formazione di un elenco dal quale 

attingere per la  sostituzione delle  imprese rinunciatarie o non ammesse. 

Nel rispetto delle modalità di selezione appena descritte, gli spazi espositivi saranno assegnati 

prioritariamente alle imprese artigiane presenti, o che alla data di presentazione della domanda abbiano 

presentato, avendone i requisiti, manifestazione di interesse finalizzata all’inserimento, nella vetrina online 

dell’Assessorato www.SardegnArtigianato.com. 

L’elenco delle imprese selezionate sarà trasmesso alla Ge.Fi. Spa 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 Ge.Fi. S.p.a. 

Le imprese ammesse dovranno confermare la propria partecipazione all’evento Artigiano in Fiera  2019 

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 all’art.8, 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  - Regime di aiuti e beneficiari 

Le imprese che intendono partecipare all’iniziativa possono beneficiare della misura di aiuti in ‘de minimis’ 

ai sensi del Regolamento N. 1407/2013. 

Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati: la RAS acquisisce gli spazi espositivi, assume i costi 

di allestimento e relativi altri costi accessori funzionali alla partecipazione delle imprese selezionate. Da tali 

costi saranno scorporati quelli inerenti gli spazi espositivi istituzionali della RAS, nonché le quote di 

compartecipazione all’evento a carico delle aziende.  

Possono beneficiare della misura di aiuti le imprese che: 

 non abbiano superato, in termini di benefici di aiuti pubblici, euro 200.000,00 nei due 

esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso (euro 100.000,00 se 

impresa attiva nel settore del trasporto su strada); 
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 non si trovino in una situazione di impresa in difficoltà, come definita dal Regolamento 

(UE) n. 651/2014;  

 non abbiano un procedimento di recupero pendente per aiuti dichiarati illegali o 

incompatibili dalla Commissione europea e per i quali la medesima ha ordinato il 

recupero (obbligo c.d. Deggendorf, art.46 L.234/2012). La pendenza di un procedimento 

di recupero è, nello specifico, riferita alle imprese che non abbiano provveduto al 

rimborso né abbiano altrimenti versato le somme oggetto del medesimo procedimento in 

un conto bloccato. 

Qualora sussistano in capo all’impresa i prescritti requisiti, la quota intera di partecipazione è abbattuta e 

la differenza tra quota intera e quota abbattuta costituisce aiuto ai sensi del Regolamento de minimis N. 

1407/2013. 

Qualora invece in capo all’impresa non sussistano i prescritti requisiti, sarà applicata la quota intera, come 

di seguito meglio specificato. 

Art.7 - Rispetto dei massimali e nozione di “impresa unica”.   

Si precisa che ai fini della verifica del rispetto dei massimali stabiliti per poter beneficiare di una misura di 

aiuti in regime di de Minimis, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere 

considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione de 

minimis contenuta nella domanda di partecipazione l’Impresa dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel 

triennio di riferimento dalla richiedente e da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un 

rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese 

tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione 

singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone 

fisiche, che non dà luogo all’”impresa unica”. Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche 

indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza. 

Qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica», ciascuna impresa ad essa collegata 

(controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale ai fini del ‘de 

minimis’, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà secondo il modello All. B. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda di 

partecipazione da parte dell’impresa richiedente.   

 

 

Art. 8 - Quota di partecipazione  
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La quota di partecipazione, pari a € 200,00 per uno stand assegnato di dimensioni standard (18 mq), 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 Artigiano in Fiera 2019 

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

 
Art. 9 - Oneri a carico dell’Assessorato  

 
Sarà a carico dell’Assessorato la prenotazione e l’allestimento dell’area espositiva (stand 18 mq per 

Azienda dotata di una piccola area di 2/3 mq destinata a ripostiglio) secondo un layout personalizzato per 

l’area Sardegna e l’inserimento delle Aziende nel catalogo ufficiale della manifestazione. 

Compito dell’Assessorato è esclusivamente quello di coordinare la partecipazione delle imprese alle 

iniziative promozionali, senza alcun obbligo di risultato. 

 

Art. 10 - 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 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 un anno 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 aggiuntive rispetto all’arredo base (es. cassaforte, 

vetrine espositrici etc…);  

 versamento all'ente organizzatore della fiera della quota obbligatoria di partecipazione di € 

540,00 IVA esclusa; 
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 versamento a Fiera Milano S.p.a. della quota relativa alla copertura assicurativa delle merci 

esposte di € 100,00 IVA esclusa; 

 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. 

 
Art. 11 - Inammissibilità o rinuncia   
 

Non saranno ritenute ammissibili le domande:  

 Presentate da Imprese Artigiane 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 2019 dalle 

manifestazioni promozionali organizzate dall’Assessorato. 

 
Art.12 - Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, i dati personali sono raccolti e trattati per verificare la sussistenza 

dei requisiti richiesti dal presente bando ai fini della partecipazione alla Fiera. Il Trattamento dei dati sarà 

effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante 

strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di 

sicurezza previste dal codice privacy (aggiornato e modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n.101) e dal Reg. 

UE 679/2016. 

Il titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente. Su delega 

del Presidente (Decreto n.48 del 23 maggio 2018) le funzioni del Titolare sono esercitate, nell’ambito di 

propria competenza, dal Direttore Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. 

Responsabile della protezione dati (RPD) della trattamento dei dati della Regione Autonoma della 

Sardegna è Dott. Alessandro Inghilleri, coordinatore dell’unità di progetto responsabile della protezione 
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dati per il sistema Regione, sede in Cagliari, V.le Trieste 186 – mail rdp@regione.sardegna.it – pec 

rdp@pec.regione.sardegna.it. 

 
Art. 13 - 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. 14  Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e art. 6 della L. n. 241/1990, e ss.mm.ii., il Responsabile unico del 

procedimento è il Dott. Pierpaolo Pisu. 

 
Art. 15  - 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 Artigiano in Fiera, sono consultabili 

nel sito internet: www.artigianoinfiera.it.   

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. 7 pagine e 15 articoli, costituisce parte integrante e 

sostanziale della domanda di partecipazione.  

mailto:rdp@regione.sardegna.it

