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OGGETTO: CONTRIBUTI CCIAA ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI 

RAVENNA PER FIERE ALL’ESTERO E A FIERE INTERNAZIONALI IN 

ITALIA - ANNO 2014 

 

 

OBIETTIVO 

La Camera di Commercio di Ravenna, nell’ambito delle iniziative 

promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico 

locale, sostiene attraverso l’erogazione di contributi, la 

partecipazione di aziende della provincia di Ravenna a 

manifestazioni fieristiche all'estero e in Italia a carattere 

internazionale. 

DESTINATARI E 

REQUISITI 

Possono presentare richiesta per ottenere i contributi, le imprese di 

tutti i settori economici e che rientrino nella definizione di PMI, 

con sede legale e/o unità operativa in provincia di Ravenna. 

Le istanze possono essere avanzate da: 

- singole imprese;  

- gruppi di imprese: 

a) consorzi di imprese con sede nella provincia di Ravenna 

svolgenti attività esterna, costituiti ai sensi delle norme 

previste dal codice civile; 

b) A.T.I. formalmente costituite o raggruppamenti di imprese, 

formate da almeno 3 aziende. 

 

In caso di partecipazione collettiva: 

• se ciascun partecipante sostiene una parte di spese, tutti i soggetti 

dovranno presentare la propria documentazione, che sarà 

consegnata unitariamente per il tramite del soggetto capofila; 

• le singole imprese che parteciperanno all’evento fieristico 

usufruendo dello stand collettivo non potranno presentare 

domanda individualmente. 

 

Il calendario delle fiere internazionali in Italia per l’anno 2014 è 

riportato sul sito: www.calendariofiereinternazionali.it 

SPESE 

AMMISSIBILI E 

CONTRIBUTI 

Le spese ammissibili sono quelle relative all'affitto ed 

allestimento dello stand. 

Il contributo riconosciuto è pari al 50% delle spese ammissibili al 

netto di IVA, fino ad un massimo di € 3.000 per le fiere all'estero 

e di € 1.500 per le fiere in Italia. L'ammontare minimo delle spese 

dovrà essere di almeno € 1.500 per le fiere in Italia e di € 3.000 

per le fiere all'estero. 

 

Il contributo riconosciuto si riduce del 30% a partire dalla 3° 

partecipazione alla stessa fiera nello stesso paese negli ultimi 5 

anni. A partire dalla 5° partecipazione (stessa fiera/stesso paese) 
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sempre con riferimento all'ultimo quinquennio non sarà più 

erogato alcun contributo. 

 

Il contributo è erogato in regime de minimis (Regolamento UE 

1407/2013). 

L’esame delle domande avverrà su base annua e gli esiti 

dell’istruttoria saranno pubblicati sul sito www.ra.camcom.it. 

Qualora le richieste superino l’importo dello stanziamento, sarà 

effettuata una riduzione proporzionale del contributo. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Le domande di contributo, corredate da copia della 

documentazione di spesa quietanzata e relazione sull’evento, 

dovranno essere presentate, a partire dal 1° aprile 2014, entro 60 

gg. dalla fine della manifestazione oggetto del contributo e 

dovranno essere inviate esclusivamente tramite (PEC) a: 

protocollo@ra.legalmail.camcom.it  

Camera di Commercio di Ravenna - all'attenzione dell'Ufficio 

Nuove imprese ed Incentivi. 

 

E' consentita la presentazione di 1 sola domanda nel corso 

dell'anno solare. 

 

Solo per le società che hanno partecipato alla manifestazione nei 

mesi di gennaio, febbraio e marzo, sarà possibile inviare il 

modello di domanda di contributo entro il mese di maggio. 

 

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità 

della domanda. 

INFO 

Per informazioni e servizio di assistenza predisposizione pratica 

SVILUPPO PMI SRL 

Dott.ssa Monica Morelli 
Tel.: 0544/280280 – E-mail: mmorelli@sviluppopmi.com 

 


