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OGGETTO: BANDO REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI 

INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE FIERISTICA - SCADENZA DOMANDE IL 

25 FEBBRAIO 2016 
 

OGGETTO: 

L'obiettivo di questo bando è di promuovere i processi di 

internazionalizzazione delle imprese regionali con il sostegno a 

iniziative di partecipazione a fiere ed eventi internazionali, 

prioritariamente in forma aggregata. 

DESTINATARI E 

REQUISITI 

Possono presentare domanda di contributo: 

1. le P.M.I., aventi sede legale in Regione Emilia Romagna, in 

forma singola. 

2. le P.M.I., aventi sede legale in Emilia Romagna, aggregate in 

Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.), composta da un 

minimo di 3 imprese fra loro assolutamente indipendenti. Le 

imprese, cioè, non devono essere tra loro associate o collegate, 

né avere soci in comune. Non sono ammesse ATI con quote di 

partecipazione delle imprese inferiori al 10%. 

Tutte le imprese devono possedere i seguenti requisiti: 

a) essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle 

imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura competente per territorio; 

b) appartenere ai settori di attività economica ammissibili ai 

sensi del presente bando e desumibili dai dati di iscrizione 

presso la competente Camera di commercio (si considereranno 

sia i codici primari che i codici secondari di attività).  

c) possedere i requisiti (parametri dimensionali e caratteri di 

autonomia) di piccola e media impresa  

d) essere attive da almeno due anni (cioè da prima del 

31/12/2013) e non essere sottoposte a procedure di liquidazione, 

fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata 

o altre procedure concorsuali in corso; 

I requisiti di ammissibilità sopracitati nonché le ulteriori 

condizioni e prescrizioni previste dal bando per la concessione 

del contributo, devono essere posseduti alla data di 

presentazione della domanda. I medesimi requisiti, con 

l’esclusione del requisito dimensionale di cui al punto c), 

devono inoltre essere mantenuti e rispettati fino alla data di 

conclusione delle attività, pena la revoca del contributo 

concesso. 

SETTORI ESCLUSI 
Sono gli stessi del bando per i  progetti di promozione all'export per le 

imprese non esportatrici 
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MODALITA' DI 

PARTECIPAZIONE 

Ogni impresa, singola o costituita in A.T.I., può presentare una sola 

domanda.  

Le imprese che presenteranno più domande saranno escluse dalla 

partecipazione. 

Le domande devono prevedere la partecipazione diretta come 

espositori o organizzatori ad un minimo di 3 eventi di promozione da 

svolgersi nel corso del 2016 esclusivamente all’estero, di cui almeno 

una fiera con qualifica internazionale. 

E’ possibile partecipare anche a più edizioni della medesima fiera, da 

tenersi in differenti periodi dell’anno. 

Per evento internazionale, diverso dalle manifestazioni fieristiche, si 

intende una delle seguenti manifestazioni o attività da tenersi 

comunque all’estero: B2B, visite aziendali, forum, degustazioni, 

sfilate, esposizioni in show room, manifestazioni analoghe 

organizzate dal richiedente o alle quali il richiedente aderisce 

SPESE 

 AMMISSIBILI 

 

Spese ammissibili sia in caso di partecipazione di impresa 

individuale che di A.T.I. 
1. Partecipazione ad eventi all’estero, comprendente: 

a) il costo dell’area espositiva e del suo allestimento; si precisa che in 

caso di partecipazione fieristica di A.T.I. la partecipazione dovrà 

essere realizzata tramite stand in forma aggregata. 

Solo se il regolamento di partecipazione della fiera prescelta non 

consente la partecipazione in un unico stand a imprese diverse della 

medesima aggregazione, tale motivazione andrà 

specificata puntualmente e documentata in sede di rendicontazione e 

la partecipazione delle imprese in stand diversi dovrà comunque 

garantire un’adeguata comunicazione della partecipazione delle 

imprese come aggregazione; 

b) il trasporto dei materiali e dei prodotti, compresa l’assicurazione 

ed esclusi gli oneri 

doganali; 

c) il costo di hostess e interpreti; 

d) il costo di consulenze esterne finalizzate esclusivamente alla 

partecipazione fieristica o alla organizzazione e realizzazione di 

eventi, nel limite massimo del 10% della somma delle precedenti voci 

di spesa ammesse a), b), c); si precisa che, in caso di A.T.I, il 

consulente dovrà svolgere la prestazione per tutte le imprese 

associate; 

2. Spese per consulenze finalizzate alla registrazione e alla protezione 

del marchio nei mercati 

in cui si svolgono le fiere o gli eventi promozionali oggetto di 

contributo; 

3. Spese per consulenze finalizzate all’ottenimento delle 

certificazioni per l’esportazione nei 

mercati in cui si svolgono le fiere o gli eventi promozionali oggetto di 

contributo. 
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PERIODO DI 

AMMISSIBILITA' 

DELLE SPESE 

L’ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione 
della domanda e comunque non prima del 01/01/2016. 

A tale scopo si terrà conto della data di emissione delle fatture che non 

potrà essere precedente al 01/01/2016, salvo anticipi dovuti 

esclusivamente alla prenotazione degli spazi espositivi di eventi che si 

svolgeranno nel 2016 e del loro allestimento. La data di emissione delle 

fatture non dovrà inoltre essere successiva al 31/12/2016. 

Le fatture non dovranno riferirsi a prestazioni, forniture o acquisti 

iniziati/effettuati prima del 01/01/2016. 

Le fatture di spesa dovranno essere integralmente quietanzate entro il 

31/12/2016. Le spese sostenute oltre la scadenza del suddetto termine 

perentorio non verranno riconosciute 

CONTRIBUTO 

REGIONALE 

Il contributo verrà concesso in rapporto alle spese ammesse secondo le 

seguenti modalità: 

- nel caso di domanda presentata da singole PMI, la spesa ammissibile 

non potrà essere inferiore a euro 20.000,00 e non potrà superare euro 

100.000,00; il contributo sarà pari al 

30% della spesa ammissibile; 

- nel caso di domanda presentata da A.T.I., la spesa ammissibile non 

potrà essere inferiore a euro 100.000,00 e non potrà superare euro 

200.000,00; il contributo sarà pari al 45% della 

spesa ammissibile. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Il presente bando è già aperto “a sportello” con scadenza di 

presentazione delle domande  alle ore 12.00 del 25/02/2016  

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate utilizzando 

esclusivamente la posta elettronica 

certificata (PEC), al seguente indirizzo: 

sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it 

riportando nell’oggetto la seguente dicitura debitamente compilata: 

BANDO PARTECIPAZIONE FIERISTICA 2015 

Allegati n. ____ - Referente _________ 
La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando i moduli 

disponibili anche on line nel sito internet: 

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

ATTIVITA’ 4.2 PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 2012-2015 - ANNUALITA’ 2015 

INFO 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 

348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione 

per fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare 

eventuali visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi 

specifici. 

 


