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OGGETTO: CCIAA FORLI'-CESENA - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA 

PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE SPECIALIZZATE ALL'ESTERO 

 

 

OGGETTO 

La CCIAA di Forlì-Cesena per agevolare l'export delle imprese della 

provincia ha destinato dei fondi per la concessione di un contributo a 

fondo perduto per la partecipazione a fiere e mostre specializzate svolte 

all'estero, comprese le "campionarie" in Paesi in cui non esistono 

manifestazioni specializzate di settore. 

BENEFICIARI 

Sono ammesse alla contribuzione le micro, piccole e medie imprese 

artigiane, industriali, commerciali e di servizi che rientrino nella 

definizione di piccola e media Impresa. 

Sono altresì ammesse le micro, piccole e medie imprese che 

appartengono al settore della trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli comprese nell'allegato I del Trattato CE. 

Sono infine ammessi i consorzi, le società consortili, le associazioni 

temporanee di imprese (ATI), le reti di impresa di cui all’art. 3, 

comma 4ter e seguenti del D.L. 10/02/20019 n. 5, convertito in L. 

09/04/2009 n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, 

comprendenti almeno n. 3 imprese con sede operativa nella provincia di 

Forli-Cesena e appartenenti ai settori sopra citati. 

IMPRESE ESCLUSE 

Sono escluse dall’ammissione al contributo le imprese o le 

aggregazioni di imprese, le cui componenti : 

- risultino inattive; 

- non abbiano la sede operativa nella provincia di Forli-Cesena; 

- abbiano subito protesti cambiari negli ultimi due anni; 

- siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione; 

- non abbiano pagato il diritto annuo; 

- non rientrino nella definizione di piccola e media impresa; 

- abbiano beneficiato per la partecipazione alla manifestazione di altre 

agevolazioni di fonte pubblica; 

- non presentino almeno una fattura corredata da rispettiva 

rendicontazione di spesa relativa al noleggio dell’area espositiva. 

SPESE AMMISSIBILI 

 

Il contributo non potra superare il 50% delle spese (al netto di IVA) di: 

- noleggio e allestimento dell’area espositiva (compresi gli eventuali 

servizi e forniture opzionali quali energia elettrica, pulizia spazio 

espositivo, assicurazioni obbligatorie, ecc); 

- hostess e interpretariato; 

- trasporto materiali e prodotti, compresa l’assicurazione; 

Non sono ammissibili le spese di viaggio e soggiorno, di taxi, navette, 

di rappresentanza e di produzioni di campionature. 
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CONTRIBUTI 

CONCEDIBILI 

I contributi concedibili non potranno superare i seguenti massimali: 

- € 3.000,00 per partecipazioni a fiere e mostre U.E. (non sono oggetto 

di contributo le manifestazioni svolte nel territorio della Repubblica di 

San Marino) ed extra U.E.; 

- €5.000,00 per partecipazioni a fiere e mostre U.E. (non sono oggetto 

di contributo le manifestazioni svolte nel territorio della Repubblica di 

San Marino) ed extra U.E., da parte di Consorzi, Reti o Ati; 

Ciascuna impresa o aggregazione potrà beneficiare di uno dei contributi 

previsti una sola volta all'anno e per non più di 4 anni per la stessa 

manifestazione, per il periodo che copre l’anno solare di riferimento e i 

quattro anni solari precedenti, con riduzione dei contributi concedibili 

al 50% il 3° e 4° anno. 

Le singole imprese componenti un’aggregazione che presenti domanda 

di contributo, ai sensi di questo disciplinare, non potranno presentare 

domanda per il medesimo evento fieristico nell’anno solare di 

riferimento. 

 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

 

Le imprese che intendono ottenere il contributo dovranno far pervenire 

la relativa domanda in carta intestata dell'impresa alla Camera di 

Commercio inderogabilmente prima della data di inizio della 

manifestazione e prima del sostenimento delle spese, con l’eccezione 

delle spese di noleggio dell’area espositiva. 

La domanda dovrà essere firmata, in caso d’impresa, dal legale 

rappresentante, in caso di Consorzi, Società consortili e Reti d’impresa 

con una propria soggettività giuridica, dal legale rappresentante del 

soggetto giuridico, in caso di Ati o di Reti d’impresa senza una propria 

soggettività giuridica, da legale rappresentante dell’impresa mandataria 

o capofila, e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 

- che per la partecipazione alla manifestazione l'impresa non beneficerà 

di altre agevolazioni di fonte pubblica; 

- di rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa come 

specificato all'art. 2; 

- di non far parte di un Consorzio, di una Rete o di una Ati che presenti 

domanda di contributo per il medesimo evento fieristico secondo i 

criteri dettati da questo disciplinare; 

- di accettare integralmente il presente disciplinare camerale in base al 

quale richiede il contributo. 

Nel caso di Consorzi, Società consortili o ATI, congiuntamente alla 

domanda dovrà essere inviata copia semplice dello Statuto, ovvero di 

qualsiasi altra documentazione ufficiale in cui siano chiaramente 

indicati i componenti dell’aggregazione in oggetto. Al fine 

dell’assegnazione del contributo, dovrà essere inoltre chiaramente 

specificata l’impresa mandataria in caso di Ati o l’impresa capofila in 

caso di Rete, ove quest’ultima non abbia una propria soggettività 

giuridica. 

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente: 

- per via telematica, sottoscritta mediante firma digitale o firma 

autografa del legale rappresentante accompagnata da documento di 

riconoscimento al seguente indirizzo di posta certificata della Camera 

di Commercio (saranno ritenute ammissibili esclusivamente le 
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domande inviate da una casella di posta elettronica certificata): 

protocollo@fc.legalmail.camcom.it. 

E’ esclusa qualsiasi altra modalità di invio, pena l’inammissibilità della 

domanda. 

LIQUIDAZIONE DEL 

CONTRIBUTO 

I contributi saranno liquidati annualmente per manifestazioni già 

effettuate entro il termine di cui all’art.9, previa presentazione alla 

Camera di Commercio, inderogabilmente entro 90 giorni dal termine 

dello svolgimento della manifestazione, di: 

- copia della documentazione di spesa debitamente quietanzata 

accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai 

sensi dell’art.19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive 

modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante; 

- ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 

dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive 

modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante. 

La rendicontazione di spesa dovrà essere inviata esclusivamente: 

- via fax al numero 0543/713544; 

- per via telematica, al seguente indirizzo di posta certificata della 

Camera di Commercio (saranno ritenute ammissibili esclusivamente le 

domande inviate da una casella di posta elettronica certificata): 

protocollo@fc.legalmail.camcom.it. 

La liquidazione del contributo alle imprese è subordinata al ricevimento 

di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni relativamente 

agli aiuti "de minimis" ricevuti durante l’esercizio finanziario di 

concessione dell’aiuto e i due esercizi precedenti ed al rispetto dei limiti 

di cui all’art. 4. 

RITENUTA FISCALE 

Si fa presente che alle somme che verranno corrisposte sarà detratta una 

ritenuta fiscale pari al 4% in base all'art.28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 

600 più € 2,00 per bolli. Successivamente l'U.O. contabilità e bilancio 

della Camera di Commercio rilascerà certificazione degli emolumenti 

corrisposti e delle ritenute fiscali. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione è a disposizione per tutti i 

chiarimenti necessari e per fornire il servizio di presentazione della 

domanda (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: 

trentini@confimiromagna.it). 

 


