
BANDO DELLA  CCIAA DELLA  ROMAGNA PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  ALLE
IMPRESE DELLE PROVINCE DI FORLI’-CESENA E RIMINI PER LA PARTECIPAZIONE A
EVENTI FIERISTICI 2021.

Sintesi del provvedimento 

Strumento Contributo a fondo perduto.

Finalità La Camera  di  Commercio  della  Romagna,  nell’ambito  delle  iniziative
promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale,
concede contributi a fondo perduto per la partecipazione delle imprese delle
province di Forlì-Cesena e Rimini a eventi fieristici sia in presenza sia in modalità
digitale.

Riferimenti
normativi   

Bando delibera di Giunta n. 111/2020

Link al testo del Bando.

Beneficiari Le imprese beneficiarie devono:
 rientrare nella definizione di micro, piccola o media impresa;
 avere sede legale e/o unità locali operative nelle province di Forlì-

Cesena e Rimini;
 essere attive;
 non  essere  sottoposte  a  procedure  di  liquidazione,  fallimento,

concordato  preventivo,  amministrazione  controllata  o  altre
procedure concorsuali;

 essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese
presso la CCIAA competente per territorio;

 non aver ricevuto per le stesse spese e per gli stessi titoli di spesa
altre  agevolazioni  che  si  qualificano  come  Aiuti  di  Stato  o
contributi in de minimis;

 appartenere ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del
Bando (riportati nell’APPENDICE 1 del Bando); 

 in  regola  con  i  pagamenti  e  gli  adempimenti  previdenziali  e
assicurativi  (INPS e INAIL) e con la normativa antimafia (D.lgs.
159/2011 e ss. mm.).

https://www.romagna.camcom.it/download/internazionalizzazione/contributi-per-linternazionalizzazione-delle-imprese/bando-di-concessione-di-contributi-per-la-partecipazione-a-eventi-fieristici-anno-2021-/bando-per-la-concessione-di-contributi-per-la-partecipazione-a-eventi-fieristici-anno-2021/bando-per-la-concessione-di-contributi-per-la-partecipazione-a-eventi-fieristici-anno-2021.pdf?DWN=9459


Oggetto del
contributo 

Le manifestazioni ammesse al contributo sono esclusivamente le fiere internazionali
organizzate  all’estero  o  le  fiere  in  Italia  purché con qualifica  internazionale;  la
partecipazione alle già menzionate fiere può avvenire sia in presenza, sia
in modalità digitale (fiere virtuali con partecipazione da remoto). 
È ammessa  solo  la partecipazione come espositore  diretto,  titolare dell’area
espositiva o comunque documentabile da catalogo.

N.B.  Per ciascuna impresa sarà ammessa una sola richiesta di contributo a fronte
della  partecipazione  ad  una  manifestazione  fieristica  organizzata  in  un  periodo
ricompreso tra il 01.01.2021 e il 31.12.2021. 

Entità del 
beneficio

Il contributo concedibile  non potrà superare  il  50% delle spese ammesse (al
netto di IVA) e sarà così corrisposto:

 Euro 1.500,00 per partecipazioni in presenza a fiere in Italia, Repubblica
di San Marino, Unione Europea;

 Euro  3.000,00 per  partecipazioni  in  presenza a  fiere  extra  Unione
Europea;

 Euro 1.500,00 per partecipazioni a fiere virtuali. 

N.B.  I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con altri contributi
pubblici  relativi  agli  stessi  costi  ammissibili.  L’impresa,  pertanto,  attesterà  nel
modulo  di  domanda  di  non  aver  richiesto  altra  agevolazione  (di  fonte  europea,
nazionale, regionale o altro) sulle medesime spese oggetto del presente Bando.

Procedura La compilazione e presentazione della domanda di contributo avviene
con modalità telematica tramite la piattaforma WEBTELEMACO dalle   ore 09:00
del 25.01.2021 alle ore 21:00 del 26.03.2021.
La  procedura  d’istruttoria  delle  domande  ricevute  dalla  Camera  è
valutativa - a sportello, in base all’ordine cronologico di arrivo.

N.B. Raccomandiamo la tempestività nella presentazione della richiesta,
poiché è molto probabile che - come è divenuta oramai consuetudine - il
tutto si risolva nel consueto “click-day”, ancorchè non formalizzato come
tale.

Documenti  Modello  Base generato dal sistema e firmato digitalmente dal legale
rappresentante.

 Modulo di domanda compilato e firmato digitalmente.
 Marca da bollo da 16,00 euro.

Costi 
ammessi

Nel caso di fiere in presenza:
 noleggio e allestimento dell’area espositiva (compresi gli eventuali
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servizi e forniture opzionali quali energia elettrica, pulizia spazio
espositivo, assicurazioni obbligatorie, ecc);

 hostess e interpretariato;
 trasporto materiali e prodotti, compresa l’assicurazione.

N.B.  le  spese  per  la  partecipazione  alle  fiere  sono  ammissibili  solo  se  l’impresa
partecipa come espositore documentabile da catalogo.

Nel caso di fiere virtuali:
 iscrizione  alla  fiera  e  ai  relativi  servizi,  consulenze  in  campo

digital, hosting, sviluppo piattaforme per la virtualizzazione;
 produzione di contenuti digitali.

N.B.  Tutte le spese devono essere direttamente e inequivocabilmente riferibili alla
fiera per la quale viene richiesto il contributo.

Spese non ammissibili.
 le  spese  di  viaggio  e  soggiorno,  di  taxi,  di  navette,  di

rappresentanza e di produzioni di campionature;
 gli interessi, i mutui, i tributi, i diritti doganali, gli oneri fiscali e

previdenziali di qualunque natura o genere.

Sono  ammissibili  le  spese  fatturate  e  pagate entro  il  periodo che  va  dallo
01.01.2021 al 31.12.2021.

Per  informazioni  e  chiarimenti  nonché  per  assistenza  nella  predisposizione  della  domanda  è
possibile rivolgersi all'Ufficio Credito di Confartigianato Cesena (tel. 0547/642568-569-574-515).


