
Bando di concessione di contributi per la partecipazione a fiere 
all'estero - anno 2020
 Strumento Contributo a fondo perduto.

Finalità Fornire  un  contributo  alle  imprese  per  le  spese  sostenute  per  la
partecipazione a fiere che si svolgono all’estero.

Beneficiari Micro, piccole e medie imprese iscritte alla CCIAA della Romagna e attive
(non  in  stato  di  fallimento  o  procedure  concorsuali),  in  regola  con  il
pagamento del diritto  annuo, con gli  obblighi  contributivi previdenziali  e
assistenziali e con la normativa antimafia, e che non hanno beneficiato di
altri contributi pubblici per la medesima finalità.

Entità del 
beneficio

 I contributi concedibili non potranno superare il 50% delle spese ammesse
(al netto di IVA) con tetto massimo pari ad:
- euro 1.500,00 per partecipazioni a fiere U.E.
- euro 3.000,00 per partecipazioni a fiere extra U.E.

Il contributo concesso è in Regime De Minimis.

NB. Ogni impresa potrà presentare una sola istanza. 

Spese 
ammissibili

Le  spese  ammissibili  devono  riguardare  la  partecipazione  a  fiere  estere
presenti nei principali portali di settore come ad es. www.eventseye.com,
organizzate  nel  periodo  ricompreso  tra  il  01.01.2020  e  il  31.12.2020  e
devono concernere le  seguenti tipologie:

 noleggio  ed  allestimento  dell’area  espositiva  (compresi
eventuali servizi  e forniture di energia elettrica, pulizia dello  spazio,
assicurazioni etc.);
 hostess ed interpretariato;

 trasporto materiali e prodotti, compresa l’assicurazione.

Procedura di 
presentazione 
delle domande 
di contributo e 
di 
rendicontazion
e delle spese 
sostenute.

Le  istanze  devono  essere  inviate  on  line  tramite  WebTelemaco,  sezione
“Contributi  alle  imprese”  -  Servizi  e-gov  (Agef),  dalle  ore  9:00  del  20
gennaio 2020 alle ore 21:00 del 20 marzo 2020.

Le domande pervenute dalla CCIAA vengono esaminate,  secondo l’ordine
cronologico di arrivo e approvazione della graduatoria, entro 60 giorni dalla
data di scadenza del Bando, ovvero dalla data di pubblicazione sul sito di
chiusura anticipata dei termini per esaurimento dei fondi disponibili.

La rendicontazione da parte dell’impresa deve essere inviata entro 60 giorni
dalla  data  di  conclusione  della  manifestazione  fieristica,  sempre tramite
piattaforma summenzionata.



La liquidazione del contributo da parte della CCIAA avverrà entro 90 giorni
dalla data di ricezione della rendicontazione.

In che cosa 
possiamo 
esservi di aiuto

 Valutazione  della  possibilità/opportunità  di  presentare  la  domanda  di
contributo.

 Predisposizione  della  documentazione  per  la  presentazione  della
domanda.Rendicontazione alla CCIAA dei costi sostenuti.

Scadenza Il Bando 2020 è operativo per tutto il corrente anno e fino ad approvazione
della successiva edizione.

Per
informazioni

Per maggiori informazioni e per una prima valutazione potete far
riferimento a Riccardo Cappelli (Ufficio Credito) inviando una mail
all’indirizzo  r.cappelli@confartigianatofc.it 


