CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI
RISERVATI ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VARESE - ANNO 2019

Soggetti Ammissibili
Micro, piccole e medie imprese (PMI) con sede o unità operativa nella provincia di Varese, attive
e regolarmente iscritte alla CCIAA.
Inoltre le imprese devono risultare iscritte al Registro Alternanza Scuola Lavoro (RASL) di cui
alla legge 107/2015: https:/scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
Progetti e Spese Ammissibili
Partecipazione a manifestazioni fieristiche tenute nell’anno 2019 appartenenti alle seguenti
tipologie:
A. Fiere in Italia a carattere internazionale (disponibile elenco esaustivo);
B. Fiere all’estero.
È possibile presentare domanda per la partecipazione fino a un massimo di due manifestazioni
fieristiche internazionali di cui una al massimo in Italia (tipo A). Nel caso di imprese in rapporto
di collegamento o controllo il limite di due domande si applica al gruppo imprenditoriale.
Le spese finanziabili sono unicamente le spese di iscrizione all’evento e affitto degli spazi
espositivi più le spese di allestimento stand destinati alla promozione delle attività aziendali.
Sono escluse tutte le altre spese (assicurazioni, trasporti, interpretariato, alloggio ecc.)
Le edizioni stagionali (es. estate/inverno) della medesima fiera, tipiche di alcuni settori (es.
tessile/abbigliamento), vengono considerate come una sola fiera.
Non sono ammesse domande con importo di spesa inferiore a € 5.000.
Agevolazioni
È previsto un contributo a fondo perso in misura del 30% delle spese riconosciute ammissibili,
nell’ambito della disciplina “de minimis”, con un massimo di € 2.000 per domanda
Iter
Le domande di contributo possono essere presentate dal 18/02/2019 con procedura telematica.
Le risorse verranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande
fino ad esaurimento dei fondi.
Le imprese che negli ultimi 5 anni (dal 2014 al 2018 compresi) non abbiano beneficiato del
contributo camerale avranno la priorità nell’assegnazione delle risorse indipendentemente dalla
posizione nelle graduatoria cronologica
L’erogazione del contributo avverrà a consuntivo di spesa, sulla base della rendicontazione di
spesa da presentare entro il 28/02/2020.
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