
BANDO STRAORDINARIO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PROGETTI DI PROMOZIONE
DELLE IMPRESE IN OCCASIONE DELL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI DUBAI 2020

Programma Regionale Attività Produttive 2012-2015 - Attività 4.2

SOGGETTI 
BENEFICIARI

1. Imprese, aventi sede legale o operativa in Regione Emilia-Romagna, in forma singola;

2. Consorzi per l’internazionalizzazione, con sede legale in Emilia-Romagna, costituiti da almeno 8 impre-
se fra loro indipendenti (ovvero non associate o collegate fra di loro) e attive. Le domande presentate dai
consorzi dovranno prevedere la partecipazione alle attività di progetto di non meno di 4 imprese consor-
ziate.

3. Reti di imprese, costituite da minimo 3 imprese, tutte aventi sede legale o operativa in Emilia-Roma-
gna. Tutte le imprese della rete devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, pena
la non ammissibilità dell’intera rete; le imprese della rete non devono essere fra di loro associate o colle -
gate. Le domande presentate da reti di imprese dovranno prevedere la partecipazione alle attività di pro-
getto di tutte le imprese appartenenti alla rete.

FINALITÀ

Il presente bando ha l'obiettivo di supportare le imprese dell'Emilia-Romagna, prioritariamente in forma
aggregata, nella realizzazione di  azioni promozionali con ricadute internazionali, nel periodo di durata
dell’Expo Dubai 2020  e da realizzarsi negli Emirati Arabi Uniti, sia all’interno dell’area Expo sia in altro
contesto nel medesimo Paese.

INTERVENTI 
FINANZIABILI

Realizzazione di  eventi e  iniziative promozionali  rivolte ai mercati  esteri  esclusivamente sul territorio
degli Emirati Arabi Uniti in concomitanza dell’Esposizione Universale di Dubai 2020, cioè dal  20 ottobre
2020 al 10 aprile 2021. Le attività di preparazione degli eventi e delle iniziative sono ammissibili a partire
dal 03 febbraio 2020. Gli eventi potranno essere realizzati sia all’interno dell’area Expo sia all’esterno, ma
sempre negli Emirati Arabi Uniti.

La descrizione degli eventi deve chiarire i seguenti elementi, che saranno oggetto di valutazione:

- Connessione con i temi ed i settori dell’Expo 2020;

- Target di operatori esteri a cui si rivolge l’azione promozionale;

- Obiettivi che si intendono realizzare.

Per  eventi  o  iniziative  promozionali  si  intendono:  workshop,  seminari,  incontri  d'affari  e  B2B,
degustazioni,  sfilate,  visite  aziendali e  ogni  altra  tipologia  di  attività  mirata  e  occasionale  volta  a
promuovere le imprese che partecipano al bando nei confronti di operatori specializzati esteri (buyers,
rappresentanti di imprese, laboratori, reti di distribuzione, ecc.).

SPESE
AMMISSIBILI

a) spese  per  prodotti  e  servizi finalizzati  all’organizzazione  degli  eventi e  delle  iniziative  di
promozione;

b) il costo d’affitto dell’area utilizzata per l’iniziativa di promozione;

c) i costi connessi all’allestimento dell’area, compreso il noleggio di attrezzature, dotazioni tecniche
ed elettroniche e di ogni altro elemento funzionale alla realizzazione dell’evento;

d) il  trasporto di  materiali  e  di  prodotti,  compresa l’assicurazione,  funzionali  alla  realizzazione
dell’iniziativa;

e) il costo di hostess e interpreti;
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f) il  costo  per  la  produzione  di  materiali  promozionali  in  lingua  inglese da  realizzare  per  la
promozione dell’iniziativa (brochure, inviti, newsletter, adeguamento del sito internet aziendale),
ad esclusione della manualistica tecnica, per non più del 10% del costo totale del progetto della
somma delle voci di spesa dalla a) alla e).

N.B. Non sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:

- le partecipazioni fieristiche;

- spese di personale della/e impresa/e beneficiarie e dei consorzi;

- spese generali (come per es.: spese telefoniche, cancelleria, segreteria, ecc.);

- spese di viaggio, vitto e alloggio di personale dell’impresa o del consorzio beneficiario;

- spese doganali;

- spese per la certificazione dei prodotti o per la registrazione marchio;

- spese relative all’acquisto o al nolo di uffici, negozi, magazzini, e quanto altro sia dedicato ad
attività permanenti o alla commercializzazione dei prodotti;

- consulenze prestate per servizi continuativi o periodici, per contratti di rappresentanza e agenti
di commercio, o consulenze finalizzate alla gestione ordinaria dell’impresa, fra le quali (in modo
non esaustivo):  contabilità,  gestione del  personale,  redazione e/o registrazione dei  contratti,
consulenza fiscale o legale.

CONTRIBUTO

Il costo minimo del progetto in fase di presentazione della domanda di finanziamento dovrà essere di:

• € 15.000,00 per i progetti presentati da imprese singole;

• € 20.000,00 per le reti di imprese;

• € 40.000 per progetti presentati da Consorzi per l’internazionalizzazione.

Il  contributo regionale  sarà  concesso  a  fondo  perduto  nella  misura  massima  del  50%  delle  spese
ammissibili e non potrà comunque superare il valore di € 30.000,00 per le singole imprese, di € 50.000,00
per le reti di imprese e di € 80.000,00 per i Consorzi.

PRESENTAZIONE 
DOMANDE

Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 09.00 del 03 febbraio 2020 (termine iniziale) alle 
ore 17.00 del 13 marzo 2020 (termine finale).

Le domande dovranno essere inviate utilizzando esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC), al 
seguente indirizzo: sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it 

AVVIO E 
CONCLUSIONE 
DEL PROGETTO

Le spese dovranno:

- essere fatturate tra il 03 febbraio 2020  e non oltre il  10 aprile 2021.  (Si  terrà conto della  data di
emissione delle fatture, salvo casi debitamente ed espressamente motivati in sede di rendicontazione,
riferiti esclusivamente all’anticipazione di spese per noli o prenotazioni per eventi da tenersi comunque
nel periodo dal 20/10/2020 al 10/04/2021. In ogni caso le fatture non dovranno riferirsi a prestazioni,
forniture o acquisti per iniziative svolte prima o dopo di tali date.);

-  essere  integralmente  quietanzate  entro  il  31/05/2021.  Le  spese  quietanzate  oltre  la  scadenza  del
suddetto termine perentorio non verranno riconosciute.
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PROCEDIMENTO
DI VALUTAZIONE

La procedura di selezione delle domande sarà di tipo valutativo.

La verifica del possesso dei requisiti formali sarà svolta del Servizio Attrattività e internazionalizzazione
entro 30 giorni dalla scadenza del bando. 

La valutazione delle domande che avranno superato l’istruttoria di ammissibilità sarà svolta da un Nucleo
di valutazione nominato dal Direttore Generale Economia della Conoscenza, dell’impresa, del lavoro, che
attribuirà un punteggio di merito alle domande entro 90 giorni dalla scadenza del bando.

EROGAZIONE 
CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo verrà effettuata in un’unica soluzione, al termine dell’istruttoria di verifica
della documentazione contabile, amministrativa e di progetto presentata al termine dell’istruttoria della
rendicontazione delle spese.

ALLEGATO:

Codici Ateco 
ammissibili

SEZIONE A – AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA (divisioni 01 - 03) Esclusa 

SEZIONE B – ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (divisioni 05 - 09) Esclusa 

SEZIONE C – ATTIVITA’ MANIFATTURIERE (divisioni 10 - 33) Ammessa

SEZIONE D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA (divisione 35) Ammessa

SEZIONE E – FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI

RIFIUTI E RISANAMENTO (divisioni 36 - 39)

Ammessa

SEZIONE F – COSTRUZIONI (divisioni 41 - 43) Ammessa

SEZIONE G - COMMERCIO ALL’INGROSSO E DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI/MOTOCICLI (divisioni 45 - 47) Ammessa

SEZIONE H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (divisioni 49 - 53) Esclusa 

SEZIONE I- ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO/RISTORAZIONE (divisioni 55 - 56) Esclusa 

SEZIONE J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (divisioni 58 - 63) Ammessa

SEZIONE K – ATTIVITA’ FINANZIARIE E ASSICURATIVE (divisioni 64 - 66) Esclusa 

SEZIONE L - ATTIVITA’ IMMOBILIARI (divisione 68) Esclusa 

SEZIONE M – ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE, TECNICHE (divisioni 69 - 75) Ammessa

SEZIONE N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (divisioni 77 - 82) Ammessa

SEZIONE O – AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA (divisione 84) Esclusa 

SEZIONE P - ISTRUZIONE (divisione 85) Esclusa 

SEZIONE Q – SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE (divisioni 86 - 88) Ammessa*

SEZIONE R – ATTIVITA’ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO (divisioni 90 - 93) Ammessa*

SEZIONE S – ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI (divisioni 94 - 96) Esclusa 

SEZIONE T – ATTIVITA’ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO … (divisioni 97 - 98) Esclusa 

*È ammessa tutta la sezione (solo se l’attività è esercitata in forma di impresa)

Studio Dott. Francesco Capizzi
Via Emilia, 167 – 40068 San Lazzaro di Savena
Tel. +39 051.0930462 – Cell. +39 339.4456931
info@studiocapizzi.eu – studiocapizzi@pec.it

www.studiocapizzi.eu

http://www.studiocapizzi.eu/
mailto:studiocapizzi@pec.it
mailto:info@studiocapizzi.eu

