
 

 
 

REGIONE VENETO: “PARTECIPAZIONE A FIERE 

INTERNAZIONALI – ANNO 2019” 

 
Il bando ha la finalità di favorire la crescita del numero di imprese che operano nel mercato globale e 
promuovere l’incremento delle quote di commercio internazionale e dell’esplorazione di nuovi mercati ed 
opportunità commerciali all’estero per le imprese del territorio. 

 
BENEFICIARI 
Le imprese che presentano domanda di contributo devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità che 
saranno verificati in sede di istruttoria pre-graduatoria:  
a) essere imprese artigiane o micro / piccole / medie imprese;  
b) essere appartenenti al Settore Secondario, non sono ammissibili domande per iniziative riferite ai Settori: 
Primario (agricoltura - pesca), Turismo, Commercio e Servizi (compreso il trasporto); 
c) avere sede legale e/o un’unità operativa come da visura camerale aggiornata (escluso magazzino o 
deposito) nella regione Veneto;  
d) essere regolarmente iscritte e attive al Registro delle imprese;  
e) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;  
f) avere legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non sussistano cause di divieto, decadenza, 
sospensione 
Ai fini dell’erogazione del contributo le imprese dovranno essere in regola con il diritto annuale dovuto alla 
Camera di Commercio, avere il documento di regolarità contributiva – DURC regolare ovvero non avere 
forniture in essere con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo. 
 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 
Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le domande di contributo riguardanti la partecipazione a 
Fiere internazionali sia all’estero sia in Italia1 che si svolgano tra il 1° settembre 2019 e il 31 agosto 2020. 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse complessive destinate al presente bando ammontano a euro 600.000,00, di cui euro 300.000,00 
quale finanziamento regionale ed euro 300.000,00 quale cofinanziamento EBAV. La quota di cofinanziamento 
EBAV è riservata alle imprese artigiane aderenti a EBAV. 
 
INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO 
L’ammontare di ciascun contributo è fissato nel massimo del 50% delle spese sostenute per l’acquisto degli 
spazi espositivi (comprese le utenze) e l’eventuale allestimento, con un massimo ad impresa di euro 3.000,00 
per partecipazioni fieristiche internazionali all’estero extra UE, euro 2.000,00 per partecipazioni fieristiche 
internazionali in ambito UE ed euro 1.000,00 per partecipazioni a fiere internazionali in Italia.  
Le spese per la partecipazione fieristica potranno essere assunte/sostenute anche prima dell’ammissione al 
contributo 

 

CUMULABILITA’ 

Le imprese partecipanti al Bando dovranno rispettare il regime “de minimis” di cui al Regolamento CE 

1407/2013. 



 

 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale 

dalle ore 12:00 del giorno 28 ottobre 2019 alle ore 12:00 del giorno 29 novembre 2019.  

A pena di inammissibilità della domanda, la pratica telematica dovrà essere completa della seguente 

documentazione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante o dal soggetto intermediario 

delegato:  

1) MODELLO BASE generato con il sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale 

rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato;  

2) ALLEGATI AL MODELLO BASE (da salvare e scansionare), firmati digitalmente dal titolare/legale 

rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato:  

a. Modulo di domanda di contributo firmato digitalmente con l'assolvimento del pagamento 

dell'imposta di bollo (€ 16,00) tramite Conto Telemaco,  

b. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli Aiuti di Stato in regime de minimis,  

c. In caso di partecipazione fieristica con aggregazione, documentazione comprovante l’adesione 

all’aggregazione sottoscritta dall’ente aggregatore,  

3) (solo in caso di inoltro da parte di intermediario) MODELLO DI PROCURA con firma e fotocopia documento 

d’identità del legale rappresentante.  

Durante l’attività istruttoria si procederà alla verifica dell’ammissibilità della domanda di contributo e della 

sussistenza dei requisiti previsti dal bando. La valutazione delle domande di contributo verrà effettuata da 

una Commissione composta da 3 Commissari, nominati dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, che 

dovrà prevedere quali componenti un esperto indicato da EBAV e uno indicato dalla Regione del Veneto 

nonché da un Segretario.  

Tutte le comunicazioni relative al bando saranno effettuate esclusivamente tramite Posta Elettronica 

Certificata (PEC) comunicata dall’impresa/procuratore.  

Per la formulazione delle due graduatorie (una per le imprese aderenti EBAV e una per le altre) alle domande 

di contributo valutate ammissibili saranno attributi i seguenti punteggi: 



 

 
 

 

 

Entro 60 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Camera di 

Commercio di Venezia Rovigo approverà e pubblicherà le graduatorie (valide sino al 31/08/2020) delle 

domande di contributo ammesse a finanziamento. 

La richiesta di erogazione del contributo, completa degli allegati, dovrà essere inviata improrogabilmente 

entro il 30 settembre 2020.  

La liquidazione del contributo concesso avverrà in un’unica soluzione, una volta ultimate le attività e dietro 

presentazione della prevista documentazione di rendicontazione.  

 

 

Contatti: 

Finanza Agevolata  

Tel. +39 041 5084911 

Email: commesse@studiumweb.it 

www.studiumweb.it 

Via E. De Filippo 80/1 Spinea VE 
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