SVILUPPUMBRIA

CONTRIBUTI PARTECIPAZIONE A FIERE
Programma 2019
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando tutte le imprese
(MPMI) che abbiano almeno una sede operativa in Umbria e che siano iscritte alla
Camera di Commercio di Perugia o Terni con codice attività Manifatturiero, Costruzioni,
Commercio, Servizi di Informazioni, etc. come meglio dettagliato nell’allegato 2 del
Bando. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali a favore dei lavoratori (DURC).
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Potranno usufruire dei contributi le imprese che acquisiscono spazi espositivi
nell’ambito di manifestazioni fieristiche inserite nel Programma Promozionale 2019
approvato dalla Regione Umbria (allegato alla scheda).
L’impresa può presentare solo una domanda, corrispondente al proprio progetto di
internazionalizzazione che deve prevedere la partecipazione a 1 o più fiere (max 3).
COSTI AMMISSIBILI
spazio espositivo e diritti connessi;
inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento fieristico;
allestimento e pulizia stand e fornitura di energia elettrica, acqua;
realizzazione di materiale e/o di iniziative di tipo promozionale/commerciale
(comprensivo di eventuale affitto sale) da utilizzare in fiera e strettamente
riconducibili alla Fiera stessa, nella misura massima del 10% del totale delle spese
ammissibili (fino ad un massimo di € 2.000);
spese di spedizione di campionari e materiale espositivo effettuate prima dell’inizio
della fiera.
AGEVOLAZIONI PREVISTE
Il contributo a fondo perduto è pari al 60% (in caso di prima partecipazione alla fiera),
50% (presenza in fiera da due o tre anni consecutivi), 40% (presenza fiera per più di tre
annualità consecutive). La spesa massima ammissibile è di € 20.000 per fiere
organizzate nei paesi extra Unione Europea; € 16.000 per fiere organizzate in Italia e
nell’Unione Europea.
SCADENZA
La presentazione della domanda avverrà via PEC e potrà essere effettuata dal
28/12/2018 fino alle ore 13,00 del 28 giugno 2019 salvo esaurimento fondi.
Per ciascuna sessione di presentazione i contributi verranno concessi in base
all’ordine cronologico di presentazione.
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