
 

  

 

   
 
 

                          

 

 
Avviso di selezione 

per la partecipazione a “GUSTO-KO , Bilbao (Spagna) 

 12-14 febbraio 2016 
 
 

 
 

1. Finalità 
 
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, nell’ambito degli impegni assunti con l’Accordo 
di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, intendono 
offrire alle imprese lombarde l’opportunità di partecipare alla manifestazione fieristica Gusto-
KO di Bilbao. 
 
 

2. Oggetto dell’intervento  
 
Il presente Avviso prevede l’offerta alle imprese beneficiarie, in forma interamente gratuita, 
di un pacchetto di servizi per la partecipazione alla manifestazione fieristica internazionale 
“GUSTO-KO” che si terrà dal 12 al 14 febbraio 2016 a Bilbao (Spagna) con uno spazio 
espositivo di 9 mq. comprensivo di: iscrizione a catalogo, assicurazione, area allestita, arredi 
(1 desk con sgabello, 1 tavolo con 3 sedie, 2 mensole, ripostiglio, 1 cestino 1 appendiabiti), 
insegna, pulizie giornaliere,  collegamento elettrico con presa di corrente e consumi, 1 tessera 
parcheggio, 30 biglietti invito e 3 tessere espositori.    
 
Durante le giornate della Fiera è permessa la vendita diretta dei propri prodotti. 
 
Tutti i servizi elencati sono offerti gratuitamente alle imprese ammesse a partecipare e 
costituiscono un beneficio equivalente ad una somma di € 1.600,00 per ciascuna impresa. 
 
Resteranno a totale carico delle aziende ammesse tutte le spese e le prestazioni non 
espressamente indicate (trasporto delle merci, viaggio e soggiorno, eventuali servizi e/o 
materiali aggiuntivi,ecc). 
 
Saranno ammesse a beneficiare del pacchetto di servizi sopra indicato un numero massimo 
di 15 imprese lombarde o consorzi di produttori appartenenti al settore 
enoagroalimentare.  
 
I soggetti finanziatori si riservano la facoltà di integrare le risorse disponibili con ulteriori 
finanziamenti atti ad accogliere un maggior numero di imprese richiedenti, sulla base della 
disponibilità dello spazio espositivo.   
 
 
 
 
 



 

  

3. Soggetti beneficiari 
 
Possono presentare domanda di partecipazione le imprese lombarde o i consorzi lombardi in 
possesso, alla data di pubblicazione del presente bando sul sito di Unioncamere Lombardia, dei 
seguenti requisiti: 
 
- essere imprese produttive o consorzi di produttori rientranti nel settore enoagroalimentare 

con esclusione di quelle appartenenti al commercio; 
- avere sede legale e/o operativa in Lombardia;  
- essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente 

competente e risultare attive; 
- non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di 

liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

- aver assolto gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità 
Contributiva, ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui 
al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o 
depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una 
precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e 
incompatibile con il mercato comune; 

- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci 
per i quali non sussistano cause di divieto, decadenza, di sospensione previste dall’art. 10 L 
575/1965 (C.D. disposizioni contro la mafia); 

- non avere situazioni debitorie pregresse o contenziosi aperti con gli enti finanziatori 
(Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia). 
 
 

4. Regime di aiuto 
 
Le agevolazioni di cui al presente bando, per la quota finanziata con risorse pubbliche, sono 
concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli 
aiuti “de minimis”, in base al quale una impresa può ottenere aiuti, a qualsiasi titolo, 
complessivamente non superiori a € 200.000, o € 100.000 per il settore del trasporto merci 
per conto terzi, nell’ultimo triennio (art. 3.2). L’importo complessivo deve riferirsi all’impresa 
unica intesa ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento stesso. 
Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei massimali 
pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del 
suddetto regolamento (art. 3.7). 
Gli aiuti del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti, relativamente agli stessi costi 
ammissibili, se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le 
specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una 
decisione della Commissione. Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi 
ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato 
concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata 
dalla Commissione (art. 5.2). 
Sono escluse dai benefici finanziari del bando in oggetto: 

a) le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 
1407/2013; 

b) le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un 
conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente 
decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il 
mercato comune. 

 
 
 
 



 

  

5. Modalità e termini per la presentazione della domanda 
 
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 dell’11  dicembre 2015 
fino alle ore 12.00 dell’11 gennaio 2016. 
L’adesione al progetto deve essere comunicata esclusivamente via P.E.C. ad Unioncamere 
Lombardia (gustoko@legalmail.it) , trasmettendo contestualmente: 
- il modulo di domanda di partecipazione compilato (allegato 1) 
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 445/2000) debitamente 

compilata e firmata dal titolare/legale rappresentante aziendale (allegato 2) completo di 
una fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore della dichiarazione 

- dichiarazione “de minimis” (allegato 3) 
Le domande incomplete in una qualsiasi parte o prive della documentazione richiesta saranno 
dichiarate inammissibili.  
Ogni impresa può inoltrare una sola domanda di partecipazione. 
 
 

6. Accoglimento delle domande e assegnazione del beneficio  
 
Le domande, presentate nei modi e tempi previsti al punto precedente, verranno accolte in 
stretto ordine cronologico di presentazione sulla base delle dichiarazioni rese dall’impresa 
sul possesso dei requisiti previsti.  
L’ammissione definitiva al progetto verrà stabilita, previa verifica della completezza e 
regolarità della domanda presentata e del rispetto dei termini per l’inoltro, a giudizio 
insindacabile degli enti promotori.  
Unioncamere Lombardia, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde di 
competenza, provvederà ad effettuare verifiche rispetto alla sussistenza dei requisiti soggettivi 
previsti dal presente bando e dichiarati in sede di domanda. Alla chiusura del termine di 
presentazione delle domande, pubblicherà sul proprio sito l’elenco delle imprese lombarde 
ammesse a partecipare al progetto, approvato con Determinazione del Direttore Operativo di 
Unioncamere Lombardia. 
 
Qualora l’azienda richiedente non risultasse in possesso dei requisiti previsti e dichiarati in fase 
di domanda, si provvederà d’ufficio alla sua esclusione senza alcun onere a carico degli enti 
promotori per qualsivoglia spesa già sostenuta dall’impresa per la partecipazione. 
In caso di decadenza dal beneficio si provvederà con l’assegnazione del beneficio alla prima 
impresa esclusa in ordine cronologico.  
 
Il beneficio è erogato sotto forma di servizi. Non è pertanto previsto alcun pagamento diretto 
all’impresa beneficiaria. 
 
 
 
 

7. Controlli 
 
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia possono disporre in qualsiasi momento ispezioni 
e controlli presso la sede del beneficiario. I controlli, svolti direttamente o con l’ausilio di 
soggetti terzi incaricati, sono finalizzati a verificare: 
• l’effettiva fruizione dei servizi oggetto dell’intervento;  
• il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando; 
• la veridicità, anche ai fini del “de minimis” (Regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013), delle 

dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario. 
 
Le imprese beneficiarie si impegnano a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 5 
anni dalla data della comunicazione di assegnazione, tutta la documentazione contabile, 
tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il presente bando. 

 
 



 

  

8. Obblighi delle imprese beneficiarie, e decadenza del beneficio 
 

L’impresa beneficiaria è tenuta a: 
• sottoscrivere, attraverso la prevista modulistica l’impegno formale di partecipazione diretta 

alla manifestazione fieristica; 
• far pervenire ad Unioncamere Lombardia entro l’1 febbraio 2016 copia del biglietto 

aereo/treno o della prenotazione alberghiera in caso di utilizzo di vettura privata, della 
persona partecipante all’evento, quale ulteriore conferma della partecipazione  all’evento; 

• compilare i moduli di customer satisfaction relativi alla partecipazione alla fiera; 
• dare comunicazione a Unioncamere Lombardia di ogni cambiamento intervenuto che 

determini la perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui al punto 3; 
 

L’impresa beneficiaria decadrà dal beneficio ottenuto qualora non rispettasse gli obblighi e le 
previsioni di cui al presente avviso o risultasse, da verifiche e controlli di cui ai punti 6 e 7, 
l’insussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità o la non veridicità delle dichiarazioni 
sottoscritte e delle informazioni prodotte. 
 

9. Rinunce 
L’impresa riceverà una comunicazione in merito all’assegnazione del beneficio al quale potrà 
rinunciare dandone comunicazione entro 3 giorni di calendario dalla sua ricezione, 
tramite Posta Elettronica Certificata a: Unioncamere Lombardia (PEC: gustoko@legalmail.it).  
Unioncamere Lombardia si riserva, qualora l’azienda dovesse rinunciare alla partecipazione 
dopo tale termine, di richiedere il rimborso delle spese sostenute.   
 
 
Per ulteriori  informazioni  è possibile contattare: 

Unioncamere Lombardia 
Tel.: 02-607960.1 
E-mail: internazionalizzazione@lom.camcom.it  
PEC: gustoko@legalmail.it 
 
 

Allegati 
 

- Modulo di domanda di partecipazione (allegato 1) 
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 445/2000) (allegato 2) 
- Dichiarazione “de minimis” (allegato 3) 


