
  
 

“CONTRIBUTI ALLE PMI VARESINE PER LA 
PARTECIPAZIONE A FIERE ALL’ESTERO E FIERE 

INTERNAZIONALI IN ITALIA – ANNO 2019” 
 
Nell’ambito delle iniziative a sostegno della competitività delle imprese e dei territori e, in parti-
colare, delle azioni di supporto per la preparazione ai mercati internazionali, la Camera di Com-
mercio sostiene, attraverso l’erogazione di contributi, la partecipazione di aziende della provincia 
di Varese a manifestazioni fieristiche a carattere internazionale (in Italia e all’estero) in 
programma per l’anno 2019. Il contributo viene concesso applicando le disposizioni previste dal 
regime “de minimis” così come definito dall’Unione Europea. 
Le risorse destinate all’erogazione dei contributi relativi all’anno 2019 ammontano a 
180.000,00 euro. 
 

SOGGETTI BENEFI-
CIARI 

Possono presentare richiesta per ottenere i contributi: 
 
- le micro, piccole e medie imprese (di seguito indicate semplice-
mente imprese) come definite dall’allegato I del Reg. UE n. 651/2014 
con sede e/o unità locale nella provincia di Varese. 
 
Sono escluse dall’ammissione al contributo:  
 
- le imprese che risultino inattive; 
 
- le imprese che non risultino in regola con il pagamento del diritto 
annuale camerale e/o con l’iscrizione/annotazione nel Registro delle 
Imprese e/o nel Repertorio Economico Amministrativo; 
 
- le imprese che non risultino in regola con il versamento dei contri-
buti previdenziali e assistenziali; 
 
- le imprese che abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o 
senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistono cause di 
divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D. Lgs. 
159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); 
 
- le imprese sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali 
quali fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straor-
dinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa; 
 
- le imprese che non risultano iscritte al Registro Alternanza Scuola 
Lavoro (RASL) di cui alla legge 107/2015 (ex delibera della Giunta ca-
merale n. 9 del 16 febbraio 2017).  
 
- le imprese che, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 
2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, al momento della liqui-
dazione del contributo, abbiano forniture in essere con la Camera di 
Commercio di Varese; 
 
- le imprese che, per le stesse voci di spesa, beneficino di altri finan-
ziamenti o contributi pubblici; 
 



  
 

- le imprese che non manterranno i requisiti richiesti dal regola-
mento fino al momento dell’erogazione del contributo. 
 
Sono altresì escluse le imprese che nei cinque anni precedenti (dal 
2014 al 2018 compresi) hanno già beneficiato per tre volte del me-
desimo contributo camerale (indipendentemente dalla manifesta-
zione fieristica per la quale è richiesto il contributo).  
 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili (al netto di IVA): 
-le spese di locazione e di allestimento di spazi espositivi destinati alla 
promozione delle attività aziendali.  
 
Sono escluse la quota di iscrizione e gli eventuali servizi e forniture op-
zionali (energia elettrica, pulizia spazio espositivo, assicurazioni, tra-
sporto materiali, servizi traduzione e interpretariato, ecc.). 
 
Ai fini dell’erogazione del contributo rilevano le manifestazioni fieristi-
che che si svolgono nel corso dell’anno 2019, sia all’estero che in Ita-
lia. Le fiere che si svolgono in Italia devono essere riconosciute in-
ternazionali dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e 
riportate nel “Calendario 2019 delle manifestazioni fieristiche interna-
zionali in Italia” www.calendariofiereinternazionali.it 
Non sono comunque riconosciute ai fini del contributo le partecipazioni 
ad iniziative non riconducibili a fiere ed esposizioni quali ad esempio bu-
siness meeting, convegni, workshop ecc.  
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTRIBUTO -  
FINANZIAMENTO 

 
Fiere a carattere internazionale in Italia  
Il contributo riconoscibile è pari al 30% dell’importo complessivo delle 
spese sostenute (al netto IVA), sino ad un massimo di 2.000,00 euro.  
Potranno comunque beneficiare del contributo camerale interventi il cui 
costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a 5.000,00 euro. 
 
Ciascuna impresa può beneficiare del contributo per non più di due ma-
nifestazioni fieristiche all’anno, di cui almeno una all’estero.   
N.B.: sono da considerarsi come un’unica fiera (e pertanto la domanda di 
contributo deve essere unica e cumulativa) le manifestazioni fieristiche 
che, per la peculiarità relativa al settore di appartenenza, vengono propo-
ste in due o più momenti distinti all’interno di uno stesso anno solare (es. 
invernale ed estivo) proprio per sottolinearne le specificità stagionali. 
 
Sugli importi erogati ai soggetti beneficiari la Camera di Commercio ap-
plica la ritenuta del 4% (DPR 29.9.1973, n. 600, art.28). 
 

MODALITA’ E TEMPI 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

L’impresa può presentare la domanda di contributo dal 18 febbraio al 
12 aprile 2019.  
Le domande pervenute dopo l’esaurimento fondi saranno ammesse con 
riserva.  
L’impresa può trasmettere per via telematica la rendicontazione finale a 
decorrere dal 30° giorno successivo alla data del provvedimento di am-
missione e comunque non oltre il 28 febbraio 2020.  
 

PER INFORMAZIONI Per approfondimenti: Camera di Commercio Varese. 
Per informazioni: Monica Baj, monica.baj@asarva.org , tel. 0332.256214 
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