SCHEDA INFORMATIVA
Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo
perduto per partecipazione a Programma fiere 2016 in regime “de minimis”1

Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese che acquisiscono spazi espositivi nell’ambito di
manifestazioni fieristiche inserite nel Programma Promozionale approvato dalla Regione
Umbria (in allegato).
Le imprese al momento della presentazione della domanda devono avere i seguenti
requisiti:
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori (DURC);
appartenere alla categoria delle micro, piccole e medie imprese (PMI) secondo i parametri
previsti dalla normativa comunitaria;
essere iscritte nel Registro delle Imprese, tenuto presso la CCIAA territorialmente
competente ed esercitare un’attività economica, identificata come prevalente, nelle Sezioni
ATECO 2007 indicate nell’avviso;
avere sede legale e/o unità locale nel territorio regionale risultante nella visura camerale;
essere operative e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione
del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale
prevista dalle leggi in materia, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni nei propri confronti;
non presentare le caratteristiche di “impresa in difficoltà”, ai sensi dell’art. 2, punto 18, del
Regolamento (UE) n. 651/2014;
non essere state oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad
atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali
o per irregolarità della documentazione prodotta per cause imputabili all’impresa e non
sanabili;
possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento
giuridico italiano in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, inserimento dei disabili, pari
opportunità e tutela dell’ambiente;
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Gli interventi previsti dall’Avviso sono disposti in conformità alla normativa dell’Unione Europea e, in particolare, a quella relativa
alla fase di programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020, con particolare riferimento al Fondo Fesr e del Reg. (UE) n.1407/2013
per gli aiuti de minimis.

non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici, anche parziali, per le
stesse spese oggetto di richiesta di contributo.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti tutti al momento di presentazione della
domanda e vengono verificati sia attraverso banche dati pubbliche che mediante controlli a
campione sulle dichiarazioni del Legale Rappresentante.
Risorse Finanziarie
Le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso ammontano ad euro 1.200.000 2. Tali
risorse potranno essere integrate con eventuali dotazioni aggiuntive disposte dalla Regione
Umbria.
Tipologia ed entità delle agevolazioni
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, fino alla concorrenza del 50% del
totale delle spese ammissibili e comunque fino a un importo massimo di euro 10.000,00 per
ogni Fiera come da Programma Promozionale Fiere 20163.
La stessa impresa può richiedere l’agevolazione per più fiere purché predisponga una
domanda per ogni fiera a cui intende partecipare.
Costi ammissibili
Sono ammissibili le spese sostenute (fatturate e quietanzate) unicamente per la fiera
indicata in domanda e relative a:
 spazio espositivo e diritti connessi;
 inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento fieristico;
 allestimento e pulizia stand;
 realizzazione di materiale e/o di iniziative di tipo promozionale/commerciale
(comprensivodi eventuale affitto sale) da utilizzare in fiera e strettamente riconducibili
alla Fiera stessanella misura massima di 2.000,00 euro;
 spese di spedizione di campionari e materiale espositivo e relativi servizi
accessorieffettuate prima dell’inizio della fiera.
Sono considerate ammissibili anche quelle spese, fatturate e quietanzate, prima della
domanda, solo se strettamente necessarie, congrue e riconducibili alla fiera oggetto di
contributo.
Tempi per inoltro della domanda telematica
La compilazione e presentazione telematica delle domande avverrà in due sessioni:
- Prima Sessione (per le fiere relative al primo semestre 2016):
la compilazione della domanda potrà essere effettuata dall’ 11 maggio 2016 dalle ore 10.00;
la presentazione telematica tramite PEC della domanda potrà essere effettuata a partire dal
18 maggio 2016 dalle ore 10.00 e fino al 30 giugno 2016 alle ore 13.00;
- Seconda Sessione (per le fiere relative al secondo semestre 2016):
la compilazione della domanda potrà essere effettuata dal 06 giugno 2016 dalle ore 10.00;
la presentazione telematica tramite PEC della domanda potrà essere effettuata dal 13
giugno 2016 dalle ore 10.00 e fino al 30 settembre 2016 alle ore 13.00.
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Di cui per 1.000.000euro trovano copertura nelle disponibilità nel POR FESR 2014-2020 Asse III Attività 3.3.1 e per euro
200.000,00 nelle risorse finanziarie del Fondo Unico Regionale per le Attività produttive destinate a finanziare le imprese umbre
del settore agroalimentare di cui alla DGR 134 del 15/02/2016.
3
Individuate attraverso DGR 99/2016.

Per ciascuna sessione di presentazione i contributi verranno concessi in base all’ordine
cronologico di presentazione delle domande.
L’esame di ammissibilità delle domande sarà svolto nei 30 (trenta) giorni successivi alla
presentazione della domanda, fatto salvo ulteriori tempi necessari per le verifiche istruttorie
tramite acquisizione di documentazione presso altri soggetti pubblici.
Rendicontazione spese
A conclusione dell’attività per la quale si è stati ammessi al contributo, le imprese sono
tenute a rendicontare, entro 90 giorni dalla conclusione della fiera, le spese sostenute, per
un importo di spesa ritenuta ammissibile pari almeno al 70% dell’importo di spesa concesso,
pena Revoca del contributo così come previsto dall’Avviso.
Erogazione del Contributo
Il contributo viene erogato da Sviluppumbria in un’unica soluzione a seguito della
presentazione e positiva valutazione della rendicontazione finale delle spese in base a
quanto previsto dall’avviso.
Ai fini dell’erogazione, sarà ritenuta valida solo la documentazione di spesa in regola con le
vigenti leggi fiscali e con la dimostrazione dell’avvenuto pagamento. Non sono in ogni caso
ammessi pagamenti in contanti.
CONTATTI:
Sonia Argenti
Email: s.argenti@sviluppumbria.it
Telefono: 0744 806023
Alessandra Donati
Email: a.donati@sviluppumbria.it
Telefono: 075 5681251
Fulvio Occhiucci
Email: internazionalizzazione1@sviluppumbria.it
Telefono: 075 5681273
Paolo Bordoni
Email: internazionalizzazione2@sviluppumbria.it
Telefono: 075 5681274
Mauro Marini
Email: m.marini@sviluppumbria.it
Telefono: 075 5681231

Link:
http://www.sviluppumbria.it/-/programma-fiere-internazionalizzazione-2016
http://www.regione.umbria.it/servizi-online

