BANDO PER PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2021
Convenzione Regione Veneto ed EBAV
In attuazione degli interventi di promozione economica per l'anno 2020 di cui alla L.R. n. 48/2017 e alla D.G.R. n.
498 del 21 aprile 2020 e successiva D.G.R. n. 1354 del 5 ottobre 2021, è stata sottoscritta apposita Convenzione
tra la Regione Veneto, la Camera di Commercio di Venezia Rovigo ed EBAV per finanziare - con contributi a fondo
perduto - la partecipazione delle MPMI venete a fiere internazionali in Italia e all'estero.
Il bando ha una dotazione complessiva di 780.000,00 euro di cui 430.000,00 quale finanziamento regionale e euro
350.000,00 quale cofinanziamento EBAV.

Soggetti
beneficiari

 Imprese artigiane (iscrizione all’albo imprese artigiane in CCIAA)
 Micro, medie e piccole imprese del settore secondario (codici ATECO compreso tra
lettera B e F)
Sono escluse le imprese appartenenti al settore primario (agricoltura, pesca), commercio,
turismo e servizi
 Con sede legale e/o operativa in Veneto
Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le domande di contributo riguardanti la
partecipazione a Fiere internazionali sia all’estero sia in Italia, che si sono svolte o si
svolgeranno tra il 30 settembre 2020 e il 15 aprile 2022.

Tipologia Fiere
e periodo

 Fiere internazionali in Italia
 Fiere internazionali all’estero
Non sono ammesse a contributo le partecipazioni fieristiche già beneficiate dal contributo
regionale o EBAV di cui al Bando per la partecipazione a fiere internazionali anno 2019
L’ammontare di ciascun contributo è fissato nel massimo della spesa sostenuta per l’acquisto
degli spazi espositivi (comprese le utenze) e l’eventuale allestimento finalizzate alla
partecipazione a fiere internazionali all’estero o in Italia, con un massimo ad impresa di:

Limiti ed
intensità
dell’aiuto

Regime di
aiuto

Modalità di
partecipazione

 a) euro 3.000,00, per fiera “prevalente”;
 b) euro 1.500,00, per fiera “secondaria” (esaurita la graduatoria delle fiere
prevalenti, potrà essere finanziata anche la seconda fiera sino ad esaurimento dei
fondi disponibili).
Non sono ammesse a contributo le spese per partecipazioni fieristiche già beneficiarie di altri
contributi pubblici.
Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi del
Regolamento n. 1407/2013 del 18/12/2013 (GUUE L 352 del 24/12/2013).

Non è un click-day
A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in
modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”
del sistema Webtelemaco di Infocamere dalle ore 9.00 del 1/12/2021 alle ore 19.00 del
15/01/2022.
 La rendicontazione delle spese, per le fiere già realizzate, potrà essere trasmessa nello
stesso momento in cui l'impresa presenta la domanda di ammissione al bando: sono
Consorzio Veneto Garanzie Società Cooperativa
Viale Ancona 15 – 30172 Mestre (Venezia) – Tel.: 041.533.18.00 – Fax.: 041.533.18.01
Sito internet: www.consorziovenetogaranzie.net – e-mail: posta@venetogaranzie.net
Registro Imprese, P.IVA e Cod. Fisc. 02721420277 – R.E.A. 235775 – A.I.A. 999139 – U.I.C. 27885
Albo Società Cooperative a Mutualità Prevalente n. A125425

comunque due pratiche telematiche.
 La scadenza per la rendicontazione delle spese relative alla partecipazione alle fiere è
fissata al 15 aprile 2022.

Valutazione
della domanda

Ulteriori
informazioni

Durante l’attività istruttoria amministrativo-formale si procederà alla verifica dell’ammissibilità
della domanda di contributo e della sussistenza dei requisiti previsti dal bando, secondo l’ordine
cronologico di arrivo della domanda (distintamente per la misura finanziata dalla Regione Veneto
e la misura finanziata da EBAV).
Punteggi Graduatoria:
 Impresa partecipante ad una delle fiere prioritarie inserite nei Programmi di promozione
(art. 9 del bando): 10/11 punti
 Impresa artigiana o “micro” impresa: 6 punti
 Partecipazione a Fiera internazionale in Veneto: 5 punti
 Partecipazione a Fiera internazionale in Italia (Veneto escluso): 4 punti
 Impresa non beneficiaria di alcun contributo pubblico nell’ultimo triennio finanziario: 3
punti
 Impresa appartenente ad un Consorzio Export, altra aggregazione di imprese (ATS, ATI,
Rete), Associazione di categoria: 2 punti
 Impresa che non ha mai partecipato alla fiera per la quale richiede il contributo: 1 punto
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Camera di
Commercio di Venezia Rovigo approverà le graduatorie delle domande di contributo ammesse a
finanziamento.
Ufficio Bando fiere internazionali: 041/0999700
e_mail: fiere.internazionali@dl.camcom.it
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