
BANDO PROMOZIONE PROGETTI FIERISTICI E PARTECIPAZIONE EVENTI
FIERISTICI

REGIONE EMILIA ROMAGNA

CONTESTO E
FINALITÀ

L’attuazione di questa azione risponde alle finalità di diversificare i mercati di
sbocco e rafforzare la propensione all’export del sistema produttivo regionale.

OGGETTO
DELL’INTERVENTO

Il presente bando supporta progetti realizzati da piccole e medie imprese per la
partecipazione a:

● fiere internazionali svolte in paesi esteri
● fiere in Italia purché con qualifica internazionale
● è ammessa anche l’adesione a incontri d’affari (B2B) o eventi di

promozione collettivi e di livello internazionale, organizzati in presenza o
in formato virtuale da soggetti terzi con comprovata esperienza in ambito
internazionale.

Le fiere possono essere:
● in presenza
● digitalizzate (fiere virtuali con partecipazione da remoto).

Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo per una o più
fiere.
I progetti avranno inizio a partire dal 1° gennaio 2022 e dovranno essere conclusi
entro il 31 dicembre 2022.
Il costo minimo del progetto in fase di presentazione della domanda di
finanziamento dovrà essere di 5.000,00 euro

SOGGETTI
BENEFICIARI

Possono fare domanda le imprese di micro, piccola e media dimensione aventi
sede legale o unità operativa in Regione Emilia-Romagna:

● regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per
territorio entro la data di presentazione della domanda

● esercitare attività industriale di produzione di beni e servizi, come indicato
dall’art. 2195 del c.c. ed esclusa l’impresa agricola come definita all’art.
2135 del c.c

● appartenere ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del
presente bando, in particolare i codici Ateco indicati nell’APPENDICE 1

● possedere i requisiti di piccola e media impresa
● 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,
fatta eccezione per il concordato in continuità omologato

● in situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL
(DURC)

SPESE
AMMISSIBILI

Sono ammissibili solo i costi necessari per la realizzazione del progetto.
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I costi devono riferirsi ad attività svolte entro le seguenti date: dal 1° gennaio 2022
(inizio progetto) al 31 dicembre 2022 (fine progetto).
Le spese dovranno essere interamente sostenute (quietanziate) entro la data di
presentazione della rendicontazione delle spese, e comunque entro e non oltre il
20 febbraio 2023, termine ultimo per presentazione della rendicontazione.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa

● B2B ED EVENTI
● FIERE INTERNAZIONALI

Nel caso di fiere in presenza saranno ammessi i seguenti costi: affitto spazi,
noleggio 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.

VINCOLI SPESE
AMMISSIBILI

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

● le spese si intendono al netto di bolli, imposte o qualsiasi altro onere o
commissione

● sono escluse le spese non coerenti con le tipologie sopra elencate, tra
cui: spese di viaggio, vitto e alloggio; gli interessi, i mutui, i tributi, i diritti
doganali, gli oneri fiscali e previdenziali di qualunque natura o genere;
spese relative al pagamento dell’I.V.A., se recuperabile.

AGEVOLAZIONE 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.
I contributi concessi ai sensi del presente provvedimento non sono cumulabili,
per le stesse spese e per i medesimi titoli di spesa, con altri provvedimenti che si
qualificano come aiuti di stato o che sono concessi a titolo di un regolamento "de
minimis".

DOTAZIONE
FINANZIARIA

La dotazione finanziaria è pari a € 1.018.240,00 per l’annualità 2022.

REGIME DI AIUTO Ai contributi di cui al presente bando si applica il Regolamento CE 1407/2013 del
18 dicembre 2013 in materia di aiuti “de minimis”.

PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
DI CONTRIBUTO

Il presente bando sarà aperto a partire dalle ore 12.00 del 12/07/2022 (termine
iniziale) e fino alle ore 16.00 del 29/07/2022 (termine finale).
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