
 

 
 

CCIAA UDINE-PORDENONE: “PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI DA PARTE 

DELLE PMI - ANNO 2020” 

 
La Camera di Commercio di Pordenone - Udine intende promuovere e sostenere la competitività delle micro, 
piccole e medie imprese delle ex province di Pordenone e Udine attraverso l’assegnazione di contributi per 
la partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero. 

 
BENEFICIARI 
Possono beneficiare del contributo previsto dal presente bando le imprese, le cooperative e i consorzi, che 
rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa, con sede e/o unità locale destinataria 
dell’investimento nelle ex province di Pordenone e di Udine: 

a) iscritte al Registro Imprese della CCIAA di Pordenone - Udine e attive; 
b) in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto; 
c) non in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali, 
quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione 
controllata o straordinaria; 
d) in regola con il regime “de minimis”; 
e) che rispettano la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro; 
f) non destinatarie di sanzioni interdittive. 
 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 
Sono agevolabili le spese sostenute per la partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero. 
In ambito nazionale sono finanziabili solo le partecipazioni alle manifestazioni fieristiche internazionali 
specializzate elencate nel «Calendario fieristico nazionale ed internazionale» approvato annualmente e 
disponibile sul sito internet della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all’indirizzo: 
www.regioni.it. 
Potranno essere ammesse a contributo solo le spese relative alla partecipazione a manifestazioni fieristiche 
internazionali in Italia o all’estero che si terranno a partire dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. 
L’iniziativa deve essere riferita prevalentemente all’attività svolta dall’impresa nella sede legale o unità locale 
localizzata nelle ex province di Pordenone e Udine. 

 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammesse a contributo le spese sostenute per le seguenti tipologie di investimento: 

a. tassa di iscrizione; 
b. affitto della superficie espositiva, anche preallestita (ivi comprese le quote per l’inserimento nel 
catalogo della manifestazione, assicurazione, servizi di pulizia e energia elettrica forniti dall’ente 
fieristico stesso); 
c. allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle 
attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto del materiale da allestimento ed 
espositivo ed il montaggio/smontaggio. 

Potrà essere ammessa a finanziamento una sola domanda di contributo per ciascuna impresa per un massimo 
di partecipazione a 3 manifestazioni fieristiche internazionali ed estere totali. 
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute – fatturate e pagate - dall’impresa beneficiaria, 
giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti, regolarmente emessi agli effetti fiscali e pagati 
nel rispetto della normativa vigente, nonché debitamente quietanzati. 



 

 
 

Nel caso di fatture espresse in lingua straniera (ad esclusione di inglese) le stesse devono essere 
accompagnate da traduzione a cura dell’impresa richiedente il contributo e sottoscritta dal legale 
rappresentante. 
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute -fatturate e pagate- entro il 1° aprile 2021. 
L’importo della spesa ammessa a contributo deve essere almeno pari ad euro 5.000,00, IVA e analoghe 
imposte estere escluse. 
Ai fini del presente bando è stabilito il divieto di concedere incentivi per interventi che si realizzano attraverso 
rapporti giuridici che intervengono tra persone fisiche e/o giuridiche, legate tra loro da un rapporto di tipo 
societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado (divieto generale di contribuzione), 
quando i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza ai fini della concessione dell’incentivo. 

 
SPESE NON AMMISSIBILI  
Non sono ammissibili a finanziamento le partecipazioni ad iniziative non riconducibili a manifestazioni 
fieristiche quali ad esempio business, meeting, convegni, workshop, b2b, ecc.  
Non sono ammissibili a contributo: 

- le spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale funzionamento dell’impresa; 
- spese relative al personale dipendente; 
- le spese di viaggio e alloggio, 
- l’IVA e le analoghe imposte estere, gli oneri fiscali ed accessori; 
- le spese che hanno già beneficiato di altri contributi regionali, nazionali o comunitari; 
- ogni spesa non ricompresa nelle voci ammissibili. 

 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano ad euro 230.000,00, di cui  

• euro 80.000,00 per le imprese site nel territorio della ex provincia di Udine 

• euro 50.000,00 per le imprese site nel territorio della ex provincia di Pordenone. 

 
INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO 
L’agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo a fondo perduto, in conto 
capitale sulle spese sostenute e ritenute ammissibili nella percentuale massima del 50%. 
La spesa minima ammissibile per singola manifestazione fieristica, è pari ad euro 5.000,00 al netto dell’IVA e 
analoghe imposte estere. 
Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare l’importo totale di euro 5.000,00 per 
manifestazione fieristica, al netto dell’IVA e analoghe imposte estere. 
Il contributo concesso con il presente bando non è cumulabile con altri interventi agevolativi ottenuti per le 
stesse iniziative e le medesime spese. 
Non è prevista l’erogazione di anticipazioni sul contributo concesso. 

 

CUMULABILITA’ 

Le agevolazioni sono concesse in osservanza del Regolamento 1407/2013. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le imprese interessate presentano una domanda di contributo in bollo alla CCIAA di Pordenone - Udine, 
utilizzando la modulistica del presente bando. 
La domanda dovrà essere presentata a partire dalle ore 08:00 del 20/01/2020 ed entro il 20/02/2020. 



 

 
 

La domanda, si considera validamente inviata se: 
- inviata da casella di posta elettronica certificata 
- firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento 
d’identità del legale rappresentante in corso di validità; 
oppure 
- sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. 
 
La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo 
posta elettronica certificata, con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del 
messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema pec dell'ente camerale all'ente 
medesimo. 
 
La domanda redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

1. relazione illustrativa dell’iniziativa per cui si chiede il contributo 
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei parametri dimensionali 
previsti per le PMI (dichiarazione PMI); 
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto del Regolamento “de minimis”; 
4. preventivi di spesa dei fornitori di beni e servizi; 
5. documento di identità del legale rappresentante (solo nel caso in cui la domanda non sia stata 
sottoscritta digitalmente). 
 

Sull’originale della domanda di contributo è apposta apposita marca da bollo annullata e tutta la 
documentazione scannerizzata viene inviata tramite PEC. 
Gli incentivi sono concessi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda con determinazione del 

dirigente tramite procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 

domande. 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti: 

Finanza Agevolata  

Tel. +39 041 5084911 

Email: commesse@studiumweb.it 

www.studiumweb.it 

Via E. De Filippo 80/1 Spinea VE 

mailto:commesse@studiumweb.it
http://www.studiumweb.it/


 

 
 

 


