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Strumento 

 
  

Contributo a fondo perduto.   

Finalità Favorire la partecipazione delle imprese a fiere internazionali in Italia o all'estero, anche in 
modalità digitale. 

Rif.normativi Delibera di Giunta n. 104 del 16.12.2021. 
Bando per la concessione di contributi alle imprese delle provincie di Forlì-Cesena e Rimini 
per la partecipazione a eventi fieristici 2022 

 

Beneficiari 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I beneficiaridevono presentare i seguenti requisiti: 
 Essere micro, piccola o media impresa; 
 Essere iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio della Romagna; 
 Essere attivi e in regola con i pagamenti del diritto camerale; 
 Non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione 

straordinaria, scioglimento,liquidazione coatta amministrativa o volontaria o in 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativavigente; 

 Non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del Reg. UE n. 1407/2013 
(pesca, acquacoltura eproduzione primaria di prodotti agricoli); 

 Non aver beneficiato di altri interventi di natura pubblica per la medesima finalità; 
 Avere assolto gli obblighi contributivi di cui al D.lgs. 81/2008 e successive 

modificazioni e integrazioni(DURC regolare). 
 

 

Oggettodelcon
tributo 

 
Le manifestazioni ammesse al contributo sono esclusivamente: 
 le fiere internazionali organizzate all’estero; 
 le fiere che si svolgono in Italia, purchè con qualifica internazionale certificata, 

presenti nell’elenco del calendario ufficiale approvato dalla Conferenza dei Presidenti 
delle Regioni e delle Province autonome, secondo le date effettive di svolgimento così 
come aggiornate dagli Enti organizzatori 

 

La partecipazione alle predette 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. 
Per ciascuna impresa sarà ammessa una sola richiesta di contributo a fronte della 
partecipazione ad una manifestazione fieristica organizzata nel periodo ricompreso 
tra01.01.2022 e il 31.12.2022. 

 

Bando per la concessione di contributi alle imprese delle province di Forlì-Cesena e 
Rimini  

per la partecipazione a eventi fieristici 2022 
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Spese 
ammissibili 

 
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 
a. Nel caso di fiere in presenza: 
 noleggio e allestimento dell’area espositiva (compresi gli eventuali servizi e forniture 

opzionali quali energia elettrica, pulizia spazio espositivo, assicurazioni obbligatorie, 
ecc.); 

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

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 documentabile da catalogo; 

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

 

Non sono ammissibili: 

 le spese di viaggio e soggiorno, di taxi, di navette, di parcheggio, 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. 

 

Entitàdelbenef
icio 

Il contributo concedibile non potrà superare il 50% delle spese ammesse(al netto di IVA) 
e sarà computato fino ad un massimo di: 

€ 2.000,00 per partecipazioni in presenza a fiere in Italia, Repubblica di San Marino e 
Unione Europea; 

€ 4.000,00 per partecipazioni in presenza a fiere extra Unione Europea; 
€ 2.000,00 per partecipazioni a fiere virtuali. 
 

NB. Alle imprese in possesso del rating di legalità al momento della presentazione della 
domanda, indipendentemente dal numero di “stellette” possedute, verrà riconosciuta una 
premialità ulteriore pari a euro 200,00 nel rispetto dei massimali. 

 

Le agevolazioni sono concesse in forma di sovvenzione diretta sulla base del Reg. UE n. 
1407/2013, prorogato dal Reg. UE 972/2020, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. 
 

Le risorse complessivamente stanziate sono pari a euro 200.000,00. 
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Presentazione 
delle domande 

 

Le domande di contributo: 

 dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma 
digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema 
Web Telemaco di InfoCamere - Servizi e-gov (Agef), cui si accede con CNS AZIENDALE, 
CREDENZIALI WEB TELEMACO SPID DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 dovranno essere inviate dalle ore 10:00 del 25.01.2022 alle ore 16:00 del 
25.03.2022, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili; 

 saranno considerate irricevibili, e quindi escluse senza esame istruttorio, le istanze: 
- presentate in modalità difforme da quella indicate; 
- trasmesse prima del 25.01.2022 e dopo il 25.03.2022;  
- che recano nel Modello Base la firma digitale di un soggetto diverso dal legale 

rappresentante dell’impresa;  
- carenti del Modello Base. 

 

Le domande pervenute saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di 
arrivoverificando:  

- la sussistenza dei requisiti soggettivi; 
- la tipologia di interventi agevolabili;  
- il rispetto dei requisiti formali e procedurali previsti dal Bando. 

Pertanto, sarà fondamentale essere pronti per la presentazione della domanda 
all’apertura del bando, poiché facilmente – date le risorse esigue – i fondi potranno andare 
esauriti. 

La graduatoria sarà approvata 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. 

Cosa 
possiamo fare 
per voi 

 

 Prevalutazione delle domande, ai fini della presentazione. 
 Compilazione della domanda on-line e supporto durante tutte le fasi di richiesta del 

contributo, compresa la rendicontazione finale delle spese. 
 

Per assistenza nella predisposizione delle domande di contributo, rivolgersi alla nostra società 
partner: 
 

 
 
Tel. 0547/642518 
 
 
Oppure al Servizio Credito di Confartigianato Cesena. 


