ottobre 2020 (CCIAA.BS.FINL)
MICRO PMI AGRICOLE, INDUSTRIALI, ARTIGIANE, COMMERCIALI, DEI SERVIZI, AI
LORO CONSORZI E COOPERATIVE E A GRUPPI DI IMPRESE (ATS) PER LA
PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA

Contributo a fondo perduto fino al 50%

Spese sostenute per
fiere svolte nel periodo
01/01/2020 –
31/12/2020
per le MPMI
Contributo del 50%
delle spese fino a €
3.500,00
(de minimis)

La spesa minima
ammissibile è di € 700
(al netto di I.V.A.).
Domanda dal
19/01/2020 al
25/01/2020

VERIFICA
DELL’INVESTIMENTO
PREDISPOSIZIONE
DELLA DOMANDA,
GESTIONE E
RENDICONTAZIONE

CONTATTACI
ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA
Per maggiori informazioni
www.studiombc.com
www.retiqa.com
Brescia, tel. 030.220313

OBIETTIVO

SPESE AMMISSIBILI

Sostenere le micro, piccole e medie imprese
bresciane,
appartenenti
ai
settori
dell’agricoltura, dell’industria, del commercio,
del turismo e dei servizi (compresi gli agenti e
rappresentanti e gli agenti di affari in
mediazione), alle imprese artigiane, ai consorzi
ed alle cooperative per la partecipazione, in
qualità di espositori, a:
▪ fiere e mostre con qualifica nazionale o
internazionale;
▪ fiere e mostre organizzate e/o promosse
dagli organismi partecipati dall'Ente
camerale bresciano;
▪ incontri di affari (variamente denominati
come “matching”, workshop, ecc.), aventi
valenza nazionale o internazionale;
con svolgimento dal 1 gennaio 2020 al 31
dicembre 2020

Gli investimenti finanziabili riguardano i costi
per il noleggio dell’area espositiva ed i costi di
allestimento dello stand per la partecipazione,
in qualità di espositori:
▪ a fiere e mostre con qualifica nazionale o
internazionale ai sensi della vigente
normativa nazionale e regionale;
▪ a fiere e mostre organizzate e/o promosse
dagli organismi partecipati dall'Ente
camerale bresciano;
▪ agli incontri di affari (variamente
denominati come “matching”, workshop,
ecc.)
aventi
valenza
nazionale
o
internazionale.

BENEFICIARI

Non verranno ammesse spese riguardanti
commesse
interne
o
oggetto
di
autofatturazione, nonché ogni spesa riferita
all’utilizzo di personale e collaboratori
dipendenti dell’impresa beneficiaria.

Ammissibili le micro PMI bresciane, loro
consorzi e cooperative, appartenenti ai settori:
▪ dell’industria
con
meno
di
250
dipendenti,
▪ dell’agricoltura, del commercio, del
turismo e dei servizi (compresi gli agenti e
rappresentanti e gli agenti di affari in
mediazione) e con non più di 40
dipendenti;
▪ dell'artigianato, in possesso della relativa
qualifica;
▪ Iscritte al Registro delle Imprese ed in
regola con la denuncia di inizio
dell’attività
presso
l’ente
camerale
bresciano;
▪ siano in possesso della qualifica artigiana,
ove previsto;
▪ siano in regola con i contributi dovuti agli
Enti previdenziali;
▪ siano in regola, e nell’esatta misura, con il
pagamento del diritto annuale camerale;
▪ non abbiano ricevuto e successivamente
non rimborsato, o depositato in un conto
bloccato, aiuti pubblici concessi in
violazione dell'obbligo di notifica ai sensi
del Trattato CE o incompatibili con lo
stesso;
▪ non siano soggetti ad amministrazione
controllata, a concordato preventivo o a
fallimento;
▪ rispettino il Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del
18.12.2013 (Regime de minimis) o il
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione del 18.12.2013, e non
operino nei settori economici esclusi da
detta disciplina;
▪ rispettino i criteri sopraelencati sia nel
periodo di validità del bando (1.1.202031.12.2020), sia al momento della
presentazione della domanda e fino al
momento dell'erogazione del contributo;
▪ abbiano
assolto
gli
obblighi
di
pubblicazione e trasparenza di cui alla L. 4
agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125129.

La spesa minima ammissibile è di € 700 (al
netto di I.V.A.).
E' ammesso il cumulo delle spese sostenute
dalla medesima impresa per la partecipazione
a più manifestazioni durante l'anno 2020.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è concedibile nella misura del
50% del costo sostenuto (al netto di I.V.A.) nel
periodo 1.1.2020- 31.12.2020.
Il contributo massimo per ogni impresa è di
€ 3.500.
Alle imprese in possesso del rating di legalità
sono riconosciute le seguenti premialità:
a)
b)
c)

possesso di 1 stella di rating – premialità di
€ 150,
possesso di 2 stelle di rating – premialità di
€ 300,
possesso di 3 stelle di rating – premialità di
€ 500.

I contributi, concessi a norma del
Regolamento UE n. 1407/2013, sono
cumulabili con altri aiuti e/o agevolazioni
concessi per gli stessi costi ammissibili
nell'ambito di iniziative straordinarie di
sostegno alle imprese per l'emergenza
COVID 19.
ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO

ED

EROGAZIONE

DEL

L'istruttoria delle domande di contributi e la
verifica, formale e sostanziale, dell'osservanza
dei criteri previsti dal bando da parte delle
imprese richiedenti il contributo, viene
effettuata dall'Ufficio Promozione Imprese e
Territorio della Camera di Commercio di
Brescia.
Il termine di conclusione del procedimento
amministrativo
di
liquidazione
del
contributo richiesto è fissato in 18. mesi,
decorrenti dalla data di chiusura dei termini di
presentazione on line delle domande.

