
Scadenza:  dal 26.10.2010 al 20.10.2011 
 

CCIAA di Reggio Emilia – Bando per l’assegnazione di contributi per la partecipazione a fiere 
all’estero 

 
Soggetti beneficiari: 
  
I soggetti che possono concorrere al presente bando sono: 
− Imprese; 
− Associazioni di scopo tra imprese; 
− Consorzi di imprese. 
I requisiti che tali soggetti devono possedere sono: 
− sede legale e/o unità produttiva principale nella provincia di Reggio Emilia; 
− iscrizione nel Registro delle Imprese e tuttora attive; 
− essere in regola con il pagamento del diritto annuale; 
− non avere esposizioni debitorie a qualunque titolo in sospeso, con la Camera di Commercio di 
Reggio Emilia; 
− non essere protestati, falliti o soggetti a procedure concorsuali. 
I requisiti devono essere posseduti con riferimento alla data di presentazione della domanda, pena 
l’inammissibilità. 
 
Interventi e spese ammissibili: 
 
Sono ammissibili le richieste di contributo per la partecipazione a Fiere e mostre all'estero senza 
vincoli di localizzazione. Sono ammissibili esclusivamente domande per la partecipazioni a fiere e 
mostre che si svolgono dal 26 ottobre 2010 al 26 ottobre 2011.  
Sono ammissibili a contributo le seguenti spese inerenti la partecipazione a fiere e mostre all'estero: 
− affitto dello spazio espositivo attrezzato; 
− realizzazione di materiale pubblicitario e promozionale in lingua estera specifico per la 
partecipazione alla fiera/mostra. 
Non sono ammissibili in ogni caso: 
− Spese di rappresentanza, 
− Spese generali e di amministrazione o comunque qualsiasi spesa relativa al funzionamento 
ordinario del soggetto beneficiario del contributo salvo quanto detto al comma 1, 
− Spese di viaggio e alloggio, interpretariato, spedizione; 
− Spese di personale. 
 
Scadenza:  
 
Le iniziative da candidare ai sensi del presente bando devono essere presentate tramite apposita 
modulistica a partire dal 30 novembre 2010. Le domande presentate prima di tale data saranno 
rigettate. 
La domanda debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante 
dovrà essere indirizzata alla Camera di commercio di Reggio Emilia – Servizio Segreteria 
Direzionale – Via Crispi 3– 42121 Reggio Emilia con consegna a mano o, in alternativa, la  
domanda potrà essere inviata via posta raccomandata allo stesso indirizzo, farà fede il timbro 
dell'ufficio postale accettante. 
La domanda potrà essere inviata anche tramite posta elettronica certificata alla seguente casella di 
posta: cciaa@re.legalmail.camcom.it 
Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando per la 
partecipazione ad una sola fiera. I contributi saranno assegnati in ordine cronologico di arrivo della 
domanda di contributo fino ad esaurimento dei fondi. 



Qualora si verifichi l'eventualità di compresenza di domande ammissibili per un importo superiore 
alla disponibilità collegata all'importo massimo di erogazione residuo, le relative contribuzioni 
verranno ridotte a mezzo di una semplice assegnazione proporzionale, basata sulla percentuale tra 
importo disponibile e importo corrispondente alla somma delle richieste di contribuzione, da 
applicare alle singole iniziative concorrenti.  
Entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa ammessa a contributo il soggetto beneficiario dovrà 
inviare apposita richiesta di liquidazione del contributo assegnato come da apposito modulo Per 
conclusione del progetto deve intendersi il giorno in cui viene svolta l'ultima attività 
(documentabile), anche di tipo amministrativo, relativa alla realizzazione dell'iniziativa. 
 
Misura dei contributi: 
 
Il limite massimo di finanziamento per ogni singola iniziativa corrisponde al 40% delle spese 
sostenute e ammissibili. 
In ogni caso il limite massimo di contribuzione per ogni singola iniziativa è così suddiviso: 
 
Fiere in paesi UE 
- Euro 5.000,00 per contributi a singole imprese 
 
Fiere in paesi extra UE 
− Euro 10.000,00 per contributi a singole imprese, 
 
Tale contributo non è cumulabile con altre agevolazioni di fonte pubblica riguardanti la stessa 
manifestazione fieristica. 
I contributi saranno assegnati con provvedimento dirigenziale e comunicati agli interessati mediante 
lettera raccomandata a.r. o via fax. 
I contributi concessi sulla base del presente bando di concorso si intendono soggetti al regime "de 
minimis" di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 del 15.12.2006 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione Europea L. 379 del 28.12.2006 in vigore dall'01.01.2007. 


