Contributi per la partecipazione a fiere all’estero
e fiere internazionali in Italia – anno 2021

DOMANDE E RISPOSTE – FAQ
Ultimo aggiornamento: 9 settembre 2021
1. DOMANDE DI CONTRIBUTO E MANIFESTAZIONI AMMISSIBILI
1.1 E’ possibile presentare domanda di contributo per una fiera alla quale ho già partecipato in passato?
Sì, l’impresa può presentare domanda per la partecipazione a fiere per le quali ha già beneficiato del
contributo camerale in passato (indipendentemente dalla fiera per la quale lo ha ottenuto).
1.2 Da quando possono essere inviare le domande online?
I termini di presentazione delle domande di contributo si aprono mercoledì 15 settembre 2021.
Dalle ore 10:00 sarà possibile l’invio della pratica tramite lo Sportello telematico.
Prima del 15 settembre ore 10:00 non è possibile creare in bozza la pratica telematica (modello base).
L’impresa può però già compilare e firmare digitalmente gli allegati: modulo di domanda ed eventuale
procura per l’invio online.
1.3 E’ possibile presentare domanda di contributo per la partecipazione collettiva ad una fiera?
Sì, purché l’impresa sia presente con un proprio spazio e compaia nel catalogo espositori.

2. SPESE AMMISSIBILI
2.1 Sono ammissibili anche i costi di iscrizione alla fiera?
Sì, la quota di iscrizione è compresa fra le spese ammissibili.
Non sono invece ammissibili le spese per servizi accessori allo spazio espositivo, quali ad esempio:
energia elettrica, pulizia dello spazio espositivo, assicurazioni, trasporto dei materiali, servizi di
traduzione e interpretariato, ecc, ad eccezione delle spese di sanificazione dello spazio espositivo per
adeguamento alle norme anti-Covid.
2.2. La fiera alla quale parteciperò a Seoul mi costerà 12.000 euro di affitto e allestimento stand,
riceverò quindi un contributo di 3.600 euro?
L’impresa potrà beneficiare del contributo camerale pari a 3.000,00 euro, poiché questo è il contributo
massimo riconoscibile (vedi massimali di contribuzione indicati al punto 6 del regolamento).
2.3 La nostra azienda parteciperà ad una fiera che si svolgerà il 7 settembre 2021 e una parte delle spese
inerenti sono già state sostenute (data fattura 14 luglio): tali spese sono ammissibili?
Sì, sono ammissibili le spese di iscrizione, affitto e allestimento degli spazi espositivi (compresa la
sanificazione degli stessi) riferibili ad una fiera internazionale che si svolge nel periodo considerato (1°
settembre 2021 – 30 aprile 2022) anche già sostenute (fatturate e pagate).

3. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
3.1 Come occorre presentare la domanda di contributo?

La pratica telematica di richiesta del contributo si compone di due allegati:


il modello base, generato in automatico dal sistema,



la domanda di contributo da presentare utilizzando obbligatoriamente l’apposito modulo di
domanda disponibile sul sito camerale (www.va.camcom.it sezione Contributi >
Internazionalizzazione).

Per l’invio della pratica telematica occorre seguire passo passo le indicazioni della Guida all’invio online
disponibile sempre sul sito camerale.
L’invio del solo modello base privo dell’apposito modulo di domanda di contributo in allegato non è
sufficiente per la formalizzazione della domanda di contributo.
3.2 Chi deve firmare gli allegati della pratica telematica di richiesta contributo?
Il modello base, generato in automatico dal sistema, può essere firmato digitalmente anche solo dal
soggetto intermediario delegato dall’impresa con procura speciale; il modulo di domanda deve essere
obbligatoriamente firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell’impresa richiedente e NON può
essere firmato digitalmente da altro soggetto delegato, pena l’esclusione della domanda.
3.3 E’ obbligatorio allegare il preventivo dei costi di partecipazione alla fiera?
No, non è obbligatorio. In sede di rendicontazione finale saranno invece da allegare le fatture dell’Ente
fiera e quelle di allestimento.
Si ricorda che gli importi indicati nella domanda di contributo saranno vincolanti per la successiva
quantificazione del contributo da erogare, in quanto le spese ammesse in sede di rendicontazione finale
non potranno eccedere quelle indicate nelle previsioni di spesa.

4. AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
4.1 Quando saprò se la mia domanda è stata ammessa?
L’elenco delle imprese ammesse, ammesse e non finanziabili (lista d’attesa) e non ammesse sarà
adottato, una volta conclusa la fase di istruttoria, di norma entro 60 giorni dalla data di presentazione
della domanda di contributo.
4.2 Cosa succede se la mia domanda di contributo viene ammessa con riserva?
La somma inizialmente stanziata per l’erogazione dei contributi è di 80.000,00 euro, di cui 10.000,00
euro destinati alla partecipazione a Expo Dubai 2020 dei Cluster Tecnologici Lombardi. Le domande
pervenute dopo l’esaurimento dei fondi saranno ammesse ma non finanziabili. Ciò significa che il
contributo potrà essere erogato solo a seguito di eventuali rifinanziamenti o rideterminazioni dei
contributi già concessi. Qualora si verifichino queste circostanze, l’impresa ne riceverà tempestiva
comunicazione e potrà inviare la rendicontazione finale.

