
AE Servizi di Pula Andrea

M: andrea.pula@gruppoae.com

T: +39 328 4471094

Dettaglio bando
CCIAA della Romagna. Finanziamento a fondo perduto
fino al 50% per la partecipazione ad eventi fieristici 2022.
CCIAA della Romagna. Finanziamento a fondo perduto fino al 50% per la partecipazione ad eventi
fieristici 2022.

Area Geografica: Emilia Romagna

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 25/03/2022

Beneficiari:Micro Impresa, PMI

Settore: Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Promozione/Export

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA FACILE

Pratica di semplice compilazione

Descrizione completa del bando

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 ad eventi fieristici. Lemanifestazioni ammesse
al contributo sono esclusivamente le fiere internazionali organizzate all’estero o le fiere in Italia



purchè con qualifica internazionale; la partecipazione alle predette fiere può avvenire sia in
presenza, sia in modalità digitale (fiere virtuali con partecipazione da remoto).

Soggetti beneficiari
Possono partecipare al presente bando lemicro, piccole e medie imprese aventi sede legale
e/o unità locali operative nelle province di Forlì-Cesena e Rimini.

Possono accedere al contributo le imprese che, al momento della domanda di contributo,
siano in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano una localizzazione iscritta al Registro Imprese della Camera di commercio della Romagna;
- rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa;
- non rientrino nel campo di esclusione (pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti
agricoli);
- non abbiano beneficiato di altri interventi di natura pubblica per la medesima finalità;

Sono esclusi i Consorzi, sia con attività interna che esterna. Sono escluse le società strumentali,
controllate direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti pubblici.

Tipologia di interventi ammissibili
Limitatamente alle fiere in Italia si fa esclusivo riferimento alle fiere con qualifica internazionale
certificata. 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 tra il
01.01.2022 e il 31.12.2022.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa (al netto di bolli, imposte o qualsiasi altro onere
o commissione).

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;

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.

Entità e forma dell'agevolazione
Le risorse complessivamente stanziate sono pari a euro 200.000,00.

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

- euro 2.000,00 per partecipazioni in presenza a fiere in Italia, Repubblica di San Marino e Unione
Europea;
- euro 4.000,00 per partecipazioni in presenza a fiere extra Unione Europea;
- euro 2.000,00 per partecipazioni a fiere virtuali.

Scadenza
Le domande di contributo devono essere trasmesse 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.


