Avviso Pubblico
“VOUCHER-INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018”
Finalità

Soggetti beneficiari

Spese ammissibili

Misura del contributo

Termini di presentazione

L’Avviso finalizzato a sostenere il processo di internazionalizzazione del
sistema produttivo regionale, favorendo la partecipazione delle MPMIcampane ad eventi fieristici internazionali in Paesi europei ed extraeuropei, attraverso la concessione di Voucher, sotto forma di sovvenzioni a
parziale copertura delle spese di partecipazione agli eventi fieristici europei (anche italiani) ed extra-europei.
Destinatari del presente Avviso sono le MPMI, che, al momento della
presentazione della domanda di assegnazione Voucher, siano in possesso
di determinati requisiti come:
a. abbiano almeno una sede operativa attiva in Campania;
b. siano regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
competente per territorio;
c. esercitino, in relazione alla sede operativa per la quale si presenta la
domanda, un’attività economica identificata come prevalente (codice
ATECO 2007) rientrante in uno dei settori ammessi dal Regolamento de
minimis;
d. siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori ovvero siano in regola con
la certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi
ed esigibili – vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabili attraverso il DURC – di importo almeno pari agli oneri contributivi
accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto;
etc…..
Sono considerate ammissibili le spese connesse alla partecipazione, in
qualità di espositore, ad eventi fieristici internazionali che si svolgono nel
periodo compreso tra il 1° Luglio 2018 ed il 30 Giugno 2019.
Le spese ammissibili riguardano le seguenti tipologie:
· affitto di spazi espostivi, compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e
diritti fissi, in base al regolamento della manifestazione fieristica;
· inserimento nel catalogo dell’evento fieristico;
· allestimento e manutenzione degli spazi espositivi (compresi i servizi di
pulizia, di facchinaggio e di allacciamento ai servizi di energia elettrica,
internet, acqua ecc.);
· servizi di hostess e interpretariato;
· realizzazione di materiale promozionale e informativo da utilizzare in
fiera e strettamente riconducibile alla fiera stessa (ad es. cataloghi e/o
brochure in lingua, schede tecniche dei prodotti in lingua ecc.);
etc…
L’agevolazione di cui al presente Avviso è concessa ai sensi del Regolamento de minimis e consiste in una sovvenzione (Voucher), fino alla
concorrenza del 70% delle spese ammissibili, di importo massimo pari a €
3.000,00 per ciascun evento fieristico internazionale in Paesi europei
(compresa l’Italia) e a € 5.000,00 per ciascun evento fieristico internazionale in Paesi extraeuropei.
La presentazione della domanda di assegnazione Voucher deve avvenire,
pena l’invalidità della domanda stessa, esclusivamente in via telematica,
utilizzando l’apposita piattaforma web, secondo le modalità indicate nel
Decreto Dirigenziale con cui si provvederà all’approvazione della modulistica.

