
 

 
 

REGIONE EMILIA ROMAGNA: “Bando straordinario per la concessione di 

contributi a progetti di promozione delle imprese in occasione 

dell'esposizione universale di Dubai 2020”. 

 
Il presente bando ha l'obiettivo di supportare le imprese dell'Emilia-Romagna, prioritariamente in forma 
aggregata, nella realizzazione di azioni promozionali con ricadute internazionali, nel periodo di durata 
dell’Expo Dubai 2020 e da realizzarsi negli Emirati Arabi Uniti, sia all’interno dell’area Expo sia in altro 
contesto nel medesimo Paese. 

 
BENEFICIARI 
Possono presentare domanda di contributo: 

1. le imprese, aventi sede legale o operativa in Regione Emilia-Romagna, in forma singola; 
2. i consorzi per l’internazionalizzazione con sede legale in Emilia-Romagna. I consorzi devono essere 
costituiti da almeno otto imprese fra loro indipendenti (ovvero non associate o collegate fra di loro) 
e attive; possono essere costituiti da non meno di cinque imprese qualora si tratti di consorzi e società 
consortili tra imprese artigiane; 
3. le reti di imprese, costituite da minimo 3 imprese, tutte aventi sede legale o operativa in Emilia- 
Romagna. Tutte le imprese della rete devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente 
bando, pena la non ammissibilità dell’intera rete; le imprese della rete non devono essere fra di loro 
associate o collegate. 

Le imprese e i consorzi devono possedere i seguenti requisiti: 
a) essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; 
b) essere attive; 
c) non essere sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione controllata o altre procedure concorsuali; 
d) esercitare attività industriale di produzione di beni e servizi, esclusa l’impresa agricola come 
definita all’art. 2135 del c.c., e che come tali sono iscritti alla camera di commercio; 
e) appartenere ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del presente bando e desumibili 
dai dati di iscrizione presso la competente Camera di commercio (si considerano sia i codici ATECO 
primari che i codici secondari di attività); 
f) essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali e assicurativi; 
g) non aver ricevuto nei precedenti tre anni la revoca di un contributo ottenuto ai sensi di un bando 
del Servizio Attrattività e internazionalizzazione, salvo rinunce presentate entro la scadenza 
prefissata per la realizzazione del progetto o contributo revocato per importo della spesa ammissibile 
rendicontata inferiore alla soglia minima prevista dal bando. 

I requisiti di ammissibilità sopracitati nonchè le ulteriori condizioni e prescrizioni previste dal presente bando 
per la concessione del contributo, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
I requisiti di cui al punto a), b) e la sede o unità operativa sita in Emilia-Romagna devono inoltre essere 
mantenuti e rispettati fino alla data di conclusione delle attività, pena la revoca del contributo concesso. 
Le domande presentate dai consorzi dovranno prevedere la partecipazione alle attività di progetto di non 
meno di 4 imprese consorziate. 
Le domande presentate da reti di imprese dovranno prevedere la partecipazione alle attività di progetto di 
tutte le imprese appartenenti alla rete. 



 

 
 

 
 

INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI  
Le domande devono prevedere la realizzazione di eventi e iniziative promozionali rivolte ai mercati esteri 
esclusivamente sul territorio degli Emirati Arabi Uniti in concomitanza dell’Esposizione Universale di Dubai 
2020, cioè dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021. Le attività di preparazione degli eventi e delle iniziative sono 
ammissibili a partire dal 03 febbraio 2020. 
Gli eventi potranno essere realizzati sia all’interno dell’area Expo sia all’esterno, ma sempre negli Emirati 
Arabi Uniti. 
La descrizione degli eventi deve chiarire i seguenti elementi, che saranno oggetto di valutazione:  

- Connessione con i temi ed i settori dell’Expo 2020; 
- Target di operatori esteri a cui si rivolge l’azione promozionale; 
- Obiettivi che si intendono realizzare. 

Per eventi o iniziative promozionali si intendono: workshop, seminari, incontri d'affari e B2B, degustazioni, 
sfilate, visite aziendali e ogni altra tipologia di attività mirata e occasionale volta a promuovere le imprese 
che partecipano al bando nei confronti di operatori specializzati esteri (buyers, rappresentanti di imprese, 
laboratori, reti di distribuzione, ecc.). 
Le spese ammissibili per la realizzazione dei progetti comprendono: 

a) spese per prodotti e servizi finalizzati all’organizzazione degli eventi e delle iniziative di 
promozione; 
b) il costo d’affitto dell’area utilizzata per l’iniziativa di promozione; 
c) i costi connessi all’allestimento dell’area, compreso il noleggio di attrezzature, dotazioni tecniche 
ed elettroniche e di ogni altro elemento funzionale alla realizzazione dell’evento; 
d) il trasporto di materiali e di prodotti, compresa l’assicurazione, funzionali alla realizzazione 
dell’iniziativa; 
e) il costo di hostess e interpreti; 
f) il costo per la produzione di materiali promozionali in lingua inglese da realizzare per la promozione 
dell’iniziativa (brochure, inviti, newsletter, adeguamento del sito internet aziendale), ad esclusione 
della manualistica tecnica, per non più del 10% del costo totale del progetto della somma delle voci 
di spesa dalla a) alla e). 

Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese sostenute per la realizzazione del progetto 
dovranno essere riferite ad attività realizzate solo in concomitanza dell’Esposizione Universale di Dubai, con 
l’eccezione di eventuali spese di preparazione degli eventi. A tal fine le spese dovranno: 

- essere fatturate tra il 03 febbraio 2020 e non oltre il 10 aprile 2021. (Si terra conto della data di 
emissione delle fatture, salvo casi debitamente ed espressamente motivati in sede di 
rendicontazione, riferiti esclusivamente all’anticipazione di spese per noli o prenotazioni per eventi 
da tenersi comunque nel periodo dal 20/10/2020 al 10/04/2021. In ogni caso le fatture non dovranno 
riferirsi a prestazioni, forniture o acquisti per iniziative svolte prima o dopo di tali date.); 
- essere integralmente quietanzate entro il 31/05/2021. Le spese quietanzate oltre la scadenza del 
suddetto termine perentorio non verranno riconosciute. 

Inoltre, per l’ammissibilità, la spesa deve essere: 
- pertinente e riconducibile al progetto approvato, cosi come eventualmente modificato a seguito di 
variazione approvata ai sensi di quanto previsto nel bando; 
- effettivamente sostenuta dal beneficiario e quietanzata con modalità  tracciabili e verificabili (sono 
tracciabili i pagamenti effettuati con bonifico, RIBA, carta di credito/debito aziendali; non sono 
ammessi pagamenti in contanti o con carte di credito/debito che addebitano il costo della 
transazione su conti non intestati all’impresa); 



 

 
 

- contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili; 
- riferita a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi; 
- contabilizzata in uno o più conti correnti intestati al richiedente. 

 

SPESE NON AMMISSIBILI 
Non sono ammesse le seguenti tipologie di spesa: 

- le partecipazioni fieristiche; 
- spese di personale della/e impresa/e beneficiarie e dei consorzi; 
- spese generali (come per es.: spese telefoniche, cancelleria, segreteria, ecc.); 
- spese di viaggio, vitto e alloggio di personale dell’impresa o del consorzio beneficiario; 
- spese doganali; 
- spese per la certificazione dei prodotti o per la registrazione marchio; 
- spese relative all’acquisto o al nolo di uffici, negozi, magazzini, e quanto altro sia dedicato ad attività 
permanenti o alla commercializzazione dei prodotti; 
- consulenze prestate per servizi continuativi o periodici, per contratti di rappresentanza e agenti di 
commercio, o consulenze finalizzate alla gestione ordinaria dell’impresa, fra le quali (in modo non 
esaustivo): contabilità, gestione del personale, redazione e/o registrazione dei contratti, consulenza 
fiscale o legale. 

Alle spese sopra elencate si applicano, inoltre, i seguenti vincoli: 
- le spese si intendono al netto di IVA, bolli, imposte o qualsiasi altro onere o commissione; 
- le spese per consulenze, o per qualsiasi altra prestazione, non sono ammesse se prestate da imprese 
collegate o associate, da soci, amministratori, dipendenti dell’impresa beneficiaria o di imprese 
associate o collegate. 

 
INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO 
Il contributo regionale non potrà superare l’importo di € 30.000,00 per domande presentate da imprese in 
forma singola, di 50.000,00 per domande presentate da reti di imprese e l’importo di € 80.000,00 per 
domande presentate da Consorzi per l’Internazionalizzazione. 
Il costo minimo del progetto in fase di presentazione della domanda di finanziamento dovrà essere di                            
€ 5.000,00 per i progetti presentati da imprese singole, di € 20.000,00 per le reti di imprese e di € 40.000 per 
progetti presentati da Consorzi per l’internazionalizzazione. 
Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili 
e non potrà comunque superare il valore di euro 30.000,00 per le singole imprese, di € 50.000,00 per le reti 
di imprese e di € 80.000,00 per i Consorzi. 

 

CUMULABILITA’ 

I contributi concessi ai sensi del presente provvedimento non sono cumulabili, per le stesse spese e per i 
medesimi titoli di spesa, con altri provvedimenti che si qualificano come aiuti di stato (sia in forma di regimi 
che di aiuti ad hoc) o che sono concessi a titolo di un regolamento "de minimis", ad eccezione degli aiuti sotto 
forma di garanzia. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda, in regola con l’imposta di bollo, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante dell’impresa partecipante o del consorzio. 
La firma digitale potrà essere apposta anche da un soggetto dotato di apposita procura speciale, la quale 
dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. 



 

 
 

Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 09.00 del 03 febbraio 2020 alle ore 17.00 del 13 marzo 
2020. 
Le domande dovranno essere inviate utilizzando esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC). 
La domanda di contributo e composta dai seguenti documenti obbligatori: 

a. Domanda di finanziamento in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio/autocertificazione 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa (modello A); 
b. Proposta di progetto degli eventi da realizzare (modello B); 

A corredo della domanda di partecipazione dovrà, inoltre, essere presentata la seguente documentazione: 
c. Dichiarazione de minimis per la beneficiaria e le imprese costituenti con lei Impresa Unica; 
(modello C) 
d. Solo per le imprese partecipanti tramite consorzi: dichiarazione di adesione al progetto (modello 
D) 
e. Solo per i Consorzi: elenco delle imprese partecipanti al progetto (modello E) 
f. Dichiarazione di Responsabilità Sociale d’Impresa; (Modello F) 
g. Solo per le reti di imprese: copia del contratto di rete, comprensiva delle procure speciali delle 
aziende non capofila;  
h. Sintesi del progetto per la pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 (modello H). 

In caso di domanda presentata dal capofila di una rete di imprese, questi dovrà raccogliere e trasmettere 
come parte della domanda anche la documentazione di cui ai punti c) ed f) per ciascuna delle imprese facenti 
parte della rete. 
In caso di domanda presentata da un consorzio, questo dovrà raccogliere e trasmettere come parte della 
domanda anche la documentazione di cui ai punti c), d) ed f). Ai consorzi per l’internazionalizzazione potrà 
essere richiesta copia dell’atto costitutivo/statuto, qualora non sia già in possesso della Regione, e l’elenco 
delle imprese consorziate. 
La procedura di selezione delle domande sarà di tipo valutativo. 
La verifica del possesso dei requisiti formali sarà svolta del Servizio Attrattività e internazionalizzazione entro 

30 giorni dalla scadenza del bando. 

 

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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