
"BANDO PER PROGETTI DI PROMOZIONE DELL'EXPORT E PER LA
PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI 2021 / 2^ CALL"

Apertura dalle ore 12.00 del 01/06/2021 fino alle ore 16.00 del
30/06/2021

Strumento Contributo a fondo perduto

Finalità Supportare  la  realizzazione  di progetti
realizzati da piccole e medie imprese per
la  partecipazione  a  fiere  internazionali svolte
in  paesi  esteri  o  in  Italia  purché  con
qualifica internazionale.
È ammessa  anche  la  partecipazione  a  incontri
d’affari  (B2B)  o  eventi  di  promozione
organizzati  in  formato  digitale  da
organizzatori esteri.

Rif. normativi    POR  FESR  2014-2020  -  ASSE  3
Competitività  ed  attrattività  del
sistema  produttivo  -  Azione  3.4.1
Progetti  di  promozione  dell’export
destinati  a  imprese  e  loro  forme
aggregate  individuate  su  base
territoriale o settoriale.

 Delibera di Giunta Regionale n. 1270
del 28.09.2020

 Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  400
del 29.03.2021

Beneficiari Possono  fare  domanda le  imprese  di
micro,  piccola  e  media  dimensione in
possesso dei seguenti requisiti:
 Avere  sede  legale  e/o  operativa  in  Emilia

Romagna. 
 Essere  regolarmente  costituite  e  iscritte  al

registro  delle  imprese presso  la  CCIAA
competente per territorio entro la data
di presentazione della domanda;

 Esercitare  attività  industriale  di  produzione
di beni e servizi (sono escluse le imprese
agricole).

 Appartenere  ai  settori  di  attività economica



ammissibili e  desumibili  dai  dati  di
iscrizione  presso  la  competente
Camera di Commercio (si considerano
i  codici  ATECO  sia  primari   che
secondari). 

 Essere  in  regola  con  il  Regolamento  CE
1407/2013 in materia di “de minimis”.

 Essere  attive  e  non  essere  sottoposte  a
procedure  di  liquidazione,  fallimento,
concordato  preventivo,
amministrazione  controllata  o  altre
procedure  concorsuali  al  momento
della presentazione della domanda.

 Essere  in  regola  con  i  pagamenti  e  gli
adempimenti previdenziali e assicurativi;

 Non essere già impresa in difficoltà.
 Non  essere  state  oggetto  nei  precedenti  tre

anni  di  procedimenti  amministrativi
connessi ad atti di revoca per indebita
percezione  di  risorse  pubbliche,  per
carenza dei  requisiti  essenziali,  o per
irregolarità  della  documentazione
prodotta  per  cause  imputabili
all’azienda e non sanabili.

N.B Possono  partecipare  al  bando  anche  le
imprese  che  in  fase  di  presentazione  della
domanda  di  finanziamento  non  abbiano  sede
legale  e  unità  operativa  in  Emilia-Romagna,
purché  si  impegnino  ad  aprire  l’unità
operativa  in  cui  svolgere  il  progetto  sul
territorio  regionale  dopo  la  concessione
del contributo. 
L’apertura  della  sede  o  dell’unità
operativa dovrà avvenire   entro tre mesi dalla
data  di  adozione  dell’atto  di  concessione  del
contributo   e  sarà  verificata  in  fase  di
rendicontazione del progetto. 
I  requisiti  di  ammissibilità  sopracitati
nonché  le  ulteriori  condizioni  e
prescrizioni  previste  dal  presente  bando
per la concessione del contributo, devono
essere  posseduti  alla  data  di
presentazione della domanda.



Sono escluse le società strumentali,  controllate
direttamente  o  indirettamente  da  Pubbliche
Amministrazioni o altri soggetti pubblici.

Oggetto del contributo Le spese sostenute per la partecipazione a
fiere internazionali organizzare in Italia o
all’estero, sia in  presenza sia  digitalizzate e
la partecipazione a incontri d’affari (B2B)
o  eventi  di  promozione  organizzati  in
formato digitale da organizzatori esteri. 

Costi ammessi Sono ammissibili  i  seguenti  costi  relativi
a:
 B2B ED EVENTI: partecipazione a eventi

promozionali  o  b2b  fisici  o  virtuali
realizzati  da  organizzatori
internazionali  e  purché  di  livello
internazionale;

 FIERE INTERNAZIONALI: partecipazione a
fiere  all’estero  o  in  Italia  (in
quest’ultimo  caso  solo  a  fiere  con
qualifica  “internazionale”)  di  natura
fisica o virtuale.

 Nel  caso  di  fiere  in  presenza  saranno
ammessi i seguenti costi: 

affitto spazi, allestimento (incluse le spese
di  progettazione  degli  stand),  gestione
spazi,  trasporto  merci  in  esposizione  e
assicurazione  delle  stesse,  ingaggio  di
hostess/interpreti.
 Nel caso di fiere virtuali saranno ammessi i

seguenti costi: 
iscrizione  alla  fiera  e  ai  relativi  servizi,
consulenze  in  campo  digital,  hosting,
sviluppo  piattaforme  per  la
virtualizzazione,  produzione  di  contenuti
digitali,  accordi  onerosi  con  media
partners,  spese  di  spedizione  dei
campionari.

 Sono escluse le seguenti spese:
Viaggi,  vitto  e  alloggio  del  personale
dell’impresa  per  trasferte  in  Italia  o
all’estero;
Gli  interessi,  i  mutui,  i  tributi,  i  diritti



doganali, gli oneri fiscali e previdenziali di
qualunque natura o genere.

 Alle  spese  sopra  elencate  si  applicano  i
seguenti vincoli:

 Le  spese  per  la  partecipazione  alle
fiere sono ammissibili  solo  se  l’impresa
partecipa  come  espositore (non  sono
ammesse  le  spese  per  partecipazioni
indirette tramite distributori o imprese
del gruppo o consorzi);

 Le  spese  per  la  partecipazione  alle
fiere  non sono ammissibili  se fatturate da
agenti,  distributori  o  importatori
dell’impresa  beneficiaria  o  se  la
partecipazione  avviene  nell’ambito  di
collettive finanziate con soldi pubblici;

 Le  spese  si  intendono  al  netto di  bolli,
imposte  o  qualsiasi  altro  onere  o
commissione.

Arco temporale di emissione e 
pagamento delle fatture

 I  costi  devono  riferirsi  ad  attività
svolte  entro  le  seguenti  date:  dal  1°
Gennaio 2021 (inizio progetto) al 31 Dicembre
2022 (fine progetto).

 Sono  ammesse  le  spese  riferite  ad  anticipi
pagati prima della data di inizio progetto per
la  prenotazione  dello  spazio
espositivo/adesione nelle  fiere  o  negli
eventi previsti pagati prima della data
di inizio del progetto.

 Tutte  le  spese  relative  al  progetto  devono
essere fatturate con data a partire dall’inizio
del  progetto,  con  l’eccezione  degli
anticipi sopra menzionati, ed entro il 31
dicembre 2022.

 Le  spese  dovranno  essere  interamente
sostenute  (quietanziate)  entro  la  data  di
presentazione  della  rendicontazione di
progetto  e  comunque  non  oltre  il  28
Febbraio  2023,  termine  ultimo  per  la
presentazione della rendicontazione.

Documenti da allegare alla domanda 
di contributo

 La  domanda  di  contributo (insieme  alla
procura  speciale  del  legale
rappresentante  se  la  domanda  e  i
relativi  allegati  non  sono  firmati  dal



legale rappresentante dell'impresa);
 La descrizione del progetto con il relativo

piano dei costi;
 Sottoscrizione  della  “Carta  dei  principi  di

responsabilità sociale delle imprese”.

Entità del beneficio  Il contributo regionale sarà concesso a
fondo perduto  nella misura del  100% delle
spese ammissibili. 

 Il  contributo  regionale  non  potrà
comunque  superare  il  valore  di  euro
10.000,00.

 Il valore minimo del progetto non dovrà
essere inferiore a 5.000,00 euro.

Procedura e data di presentazione  Le  domande  dovranno  essere
presentate  esclusivamente  per  via
telematica,  attraverso  la  piattaforma
SFINGE2020 (per  poter  accedere  è
necessaria  la  CNS)  e  firmate
digitalmente, a partire dalle ore 12.00 del
01/06/2021 e  fino  alle  ore  16.00  del
30/06/2021;

 Ogni  impresa  può  presentare  una  sola
domanda di contributo per una o più fiere.

 La  procedura  d’istruttoria  delle
domande  ricevute  dalla  Regione  è
valutativa  -  a  sportello,  in  base all’ordine
cronologico di arrivo, fino ad esaurimento
delle risorse disponibili.

NB. Visto  l’andamento  delle  precedenti
edizioni, è prevedibile che la procedura si
tradurrà di fatto in un CLICK-DAY, quindi si
rende necessaria la massima tempestività
nella presentazione delle richieste.

PER INFORMAZIONI SULLA MISURA E PER PRESENTARE L'EVENTUALE DOMANDA:

UFFICIO CREDITO CONFARTIGIANATO

tel. 0547/642568 – 574 - 515


