
 
 

 
 

 

 

BANDO PER I PROGETTI DI PROMOZIONE DELL’EXPORT E PER LA PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI 2020   

(POR-FESR 2014-2020 ASSE 3 – COMPETITIVITÀ ED ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO) 

DGR 619/2019 

 

FINALITÀ 
Favorire l’accesso a nuovi mercati di sbocco e rafforzare la propensione all’export del sistema produttivo 
regionale. 

BENEFICIARI 

MPMI  che esercitano attività industriale di produzione di beni e servizi e quelli indicati nell’Appendice 1 del bando 
(classificazione ISTAT ATECO 2007) tra cui si segnala la SEZIONE M (attività professionali, scientifiche e tecniche) la 
SEZIONE N (noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese) la sezione R (attività artistiche, sportive di 
intrattenimento e divertimento).  

TIPOLOGIA E MISURA DEL CONTRIBUTO 

Contributo a fondo perduto nella misura del 30% delle spese ammissibili. Contributo max euro 30.000,00. 

Per le reti di impresa il contributo massimo concedibile è calcolabile nella misura massima del 30% delle spese 
ammissibili, nel limite di euro 30.000,00 per ogni impresa della Rete fino a un massimo di euro 120.000,00 per 
progetto. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono finanziabili i progetti che prevedono: 

 la partecipazione come espositori ad almeno 3 fiere esclusivamente all’estero con qualifica internazionale 
e nazionale o in alternativa due fiere e un evento promozionale all’estero (forum, degustazioni, sfilate, 
esposizioni in show room);  

 servizi di consulenza prestati da consulenti esterni che supportino l’impresa nella realizzazione del 
progetto promozionale 

Le fiere e gli eventi promozionali devono essere realizzate a partire dal 01/01/2020 e concluse entro il 
31/12/2020. Le attività del progetto, fermo restando che le fiere saranno ammesse solo se svolte nel corso del 
2020, devono essere avviate dopo la data di presentazione della domanda di contributo.  

DIMENSIONE MINIMA DEL PROGETTO euro 20.000,00 



 
 

 
 

MODALITÀ E TERMINI DI 

PRESENTAZIONE PROGETTI 

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 13 maggio 2019 e fino alle ore 16:00 del 19 
luglio 2019. 

DOTAZIONE FINANZIARIA euro 3.000.000,00 a valere sul 2020. 

 


