BANDO PER PROGETTI
DI PROMOZIONE DELL’EXPORT E PER LA PARTECIPAZIONE
AD EVENTI FIERISTICI 2018/2019 – ANNUALITÀ 2018
Avviso Pubblico Por Fesr 2014-2020
Asse 3 “Competitività e 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. 819 del 01 giugno 2018

OBIETTIVI

Il bando si pone la finalità di aumentare il numero di imprese esportatrici della regione Emilia
Romagna diversificando i mercati di sbocco e di rafforzare la propensione all’export del sistema
produttivo regionale attraverso le partecipazioni fieristiche all’estero. I progetti porteranno
inoltre vantaggi economici e occupazionali nella regione Emilia Romagna.
Possono presentare domanda le imprese (e reti formali di imprese) di micro, piccola e media
dimensione aventi sede legale o unità operativa nella regione Emilia Romagna.
Possono altresì presentare domanda le imprese non ubicate nella regione Emilia Romagna,
purché si impegnino ad aprire l’unità operativa in cui svolgere il progetto sul territorio regionale
dopo la concessione del contributo.

BENEFICIARI

Non possono presentare domanda le imprese che:




MISURA DEL
CONTRIBUTO

Abbiano già ricevuto la concessione di un contributo a valere sullo stesso bando
nell’annualità 2016;
Abbiano già ricevuto la concessione di un contributo a valere sullo stesso bando
nell’annualità 2017 (solo per progetti di Tipologia A);
Abbiano subito, negli ultimi 3 anni, provvedimenti di revoca del contributo concesso
per gravi irregolarità, a valere su bandi della regione Emilia Romagna.

Il finanziamento, a fondo perduto, è pari al 30% delle spese ammissibili, fino a un massimo di
€. 30.000,00.
Per le reti di impresa, il contributo è calcolato nella misura massima del 30% delle spese
ammissibili, nel limite di €. 30.000,00 per ogni impresa della rete, fino a un massimo di €.
120.000,00 per progetto.
L’importo destinato dalla regione Emilia Romagna è complessivamente di €. 4.370.000,00.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

Il crono programma è il seguente:
 Anno 2018: €. 3.020.000,00
 Anno 2019: €. 1.350.000,00

Sono finanziabili i progetti che prevedono le seguenti attività:
1.

PROGETTI
AMMESSI A
CONTRIBUTO

Partecipazione ad almeno nr. 3 fiere esclusivamente all’estero, con qualifica nazionale
o internazionale. È possibile sostituire la partecipazione a nr. 1 fiera con l’adesione a nr.
1 evento esclusivamente all’estero (forum, degustazioni, sfilate, esposizioni in show
room…).
2. Prestazione di almeno nr. 1 servizio di consulenza (da consulenti esterni) volto a:
 Ottenere certificazioni per l’export (certificazioni di prodotto o aziendali necessarie
all’esportazione sui mercati internazionali indicati dal progetto);
 Ottenere la registrazione dei propri marchi sui mercati internazionali indicati dal
progetto;
 Ricercare potenziali clienti o distributori e assistere l’impresa nella realizzazione di
incontri d’affari contestualmente alle partecipazioni fieristiche.
Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo.
Sono ammissibili solo i costi necessari alla realizzazione del progetto.
I costi devono riferirsi ad attività avviate a partire dalla data di presentazione della domanda di
contributo (che corrisponde alla data di inizio del progetto) e concluse entro il 31 dicembre 2019.
Le fatture di tutte le spese sostenute devono essere datate a partire dalla data di presentazione
della domanda di contributo (che corrisponde alla data di inizio del progetto) e concluse entro
il 31 dicembre 2019.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
1.
2.
3.

SPESE
AMMISSIBILI

4.

Il costo dell’area espositiva, della progettazione dello stand nonché del suo
allestimento e gestione;
Il costo di hostess e interpreti/traduttori;
Le spese di consulenza per la ricerca di partner commerciali o industriali, agenti e
buyers nonché per l’organizzazione di incontri di affari da realizzare nel contesto
fieristico;
Le spese di consulenza per l’ottenimento delle certificazioni all’esportazione e per la
protezione del marchio nei mercati in cui si realizzeranno gli eventi o fiere individuati
nel progetto.

Le spese si intendono al netto di bolli o imposte o di qualsiasi altro onere o commissione.
Le spese di partecipazione alle fiere sono ammissibili solo se l’impresa partecipa con un proprio
stand come espositore (sono escluse le spese di partecipazioni a collettive realizzate con l’ICE o
con la Camera di Commercio).
Le spese di consulenza non sono ammesse se prestate da imprese collegate o associate oppure
da soci, amministratori, dipendenti dell’impresa beneficiaria. I contratti devono riferirsi
esclusivamente al progetto oggetto della domanda e devono essere sottoscritti non prima della
presentazione della domanda.
Tutte le spese di consulenza devono essere documentate con una relazione scritta da parte
del consulente.

Sono inoltre escluse le spese sostenute per:




CRITERI E
MODALITÀ

Prestazioni erogate dal legale rappresentante o da qualunque altro soggetto facente
parte degli organi societari o da loro famigliari, con vincolo di parentela o affinità di
primo grado;
Prestazioni erogate all’impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o
collegamento, così come definito ai sensi dell’Art. 2359 del c.c., oppure che abbiano in
comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

Le domande devono essere presentate in modalità telematica (SFINGE2020), a partire dalle ore
12:00 del 20 giugno 2018 e fino alle ore 16:00 del 27 luglio 2018.

