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BANDO STRAORDINARIO PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 

PROGETTI DI PROMOZIONE DELLE 

IMPRESE IN OCCASIONE 

DELL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI 

DUBAI 2020 



Obiettivi del bando  

due tipologie di progetti: 

✓ raccogliere proposte progettuali delle imprese regionali volte a
promuovere l’impresa stessa verso i mercati esteri in occasione
di Expo Dubai, al fine di sostenere ed espandere le opportunità
commerciali, di collaborazione industriale e di investimento

✓ Favorire l'inserimento delle imprese nelle iniziative, anche
nazionali, che si svolgeranno durante Expo

✓ Realizzazione di eventi e iniziative promozionali esclusivamente
sul territorio degli Emirati Arabi Uniti in
concomitanza dell’Esposizione Universale di Dubai ti

✓ da



Chi può fare domanda

e di progetti: 

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

3. Reti di imprese, costituite da minimo 3 imprese, tutte aventi
sede legale o operativa in Emilia-Romagna

4. Tutti i settori, tranne: agricoltura, trasporti, alloggio-
ristorazione, finanza-assicurazione, istruzione

per imprese non esportatrici o esportatrici non abituali. Progetti realizzati da



Requisiti - 1

e di progetti: 

Consorzi:
✓ costituiti da almeno otto imprese fra loro indipendenti 

(ovvero non associate o collegate fra di loro) e attive; 
possono essere costituiti da non meno di cinque imprese 
qualora si tratti di consorzi e società consortili tra imprese 
artigiane

Reti di Imprese: 
✓ Tutte le imprese della rete devono essere in possesso dei 

requisiti richiesti dal presente bando e non devono essere 
fra di loro associate o collegate

per imprese non esportatrici o esportatrici non abituali. Progetti realizzati da



Requisiti - 2

e di progetti: 

➢ costituite e iscritte al registro delle imprese della CCIAA
➢ essere attive
➢ non essere sottoposte a procedure di liquidazione, 

fallimento, concordato preventivo, amministrazione 
controllata o altre procedure concorsuali

➢ esercitare attività industriale di produzione di beni e servizi
➢ appartenere ai settori di attività economica ammissibili
➢ DURC in regola
➢ non aver ricevuto nei precedenti tre anni la revoca di un 

contributo ottenuto dalla Regione

per imprese non esportatrici o esportatrici non abituali. Progetti realizzati da



Il progetto: principali caratteristiche

✓ Le attività sono ammissibili a partire dal 03 febbraio 2020 fino a 

30 giorni dopo la fine di Expo

✓ Gli eventi potranno essere realizzati sia all’interno dell’area Expo 

sia all’esterno, ma sempre negli Emirati Arabi Uniti.

✓ Caratteristiche dei progetto 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.

Il costo minimo del progetto: € 15.000 per imprese singole; € 

20.000 per reti di imprese e € 40.000 per Consorzi per 

l’internazionalizzazione.



Tipologie di spesa ammesse

1. Spese per l’organizzazione degli eventi e delle iniziative sia in 

presenza che da remoto

2. Per venti da remoto (digital): consulenze per progettazione, 

organizzazione, ricerca partner; hosting; sviluppo piattaforme e 

contenuti

3. Allestimento dell’area, noleggio di attrezzature, dotazioni tecniche ed 

elettroniche e di ogni altro elemento funzionale alla realizzazione 

dell’evento

4. Trasporto di materiali e di prodotti, compresa l’assicurazione

5. Hostess e interpreti (incluse spese viaggio/alloggio)

6. Materiali in inglese 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



Tipologie di spesa NON ammesse

✓ 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, oneri e imposte (→ IVA esclusa)

✓ 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 (es. contabilità, gestione del personale, redazione e/o 

registrazione dei contratti, consulenza fiscale o legale) o prestate da soci o 

imprese collegate



MODALITÀ DI PAGAMENTO 

DELLE SPESE  

DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DEL PAGAMENTO DA 

ALLEGARE ALLA FATTURA  

Bonifico bancario  

singolo SEPA  

(anche tramite home  

banking)  

Disposizione di bonifico in cui sia visibile:  

• l’intestatario del conto corrente;  

•  il riferimento alla fattura pagata; 

• CUP assegnato al progetto 

Estratto conto bancario in cui sia visibile:  

•  l’intestatario del conto corrente;  

•  il riferimento alla fattura pagata; 

•  il numero identificativo dell’operazione (C.R.O. o T.R.N.);  

•  la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata; 

Modello F24 quietanzato, nel caso di pagamento delle ritenute 

d’acconto.  

Ricevuta bancaria 

singola (RI.BA) 

Ricevuta bancaria in cui sia visibile: 

• l’intestatario del conto corrente; 

• la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata 

• CUP assegnato al progetto (che dovrà essere comunicato al 

fornitore) 

Estratto conto bancario in cui sia visibile: 

• l’intestatario del conto corrente; 

• il riferimento al pagamento (l’importo pagato deve coincidere con 

l’importo della fattura); 

• il codice identificativo dell’operazione. 

Carta di credito /debito 

Aziendale (dell’impresa o 

Consorzio)  

Estratto conto bancario in cui sia visibile:  

• l’intestatario del conto corrente;  

• l’avvenuto addebito dell'importo complessivo delle operazioni 

eseguito con la carta di credito aziendale;  

Estratto conto della carta di credito/debito aziendale in cui sia 

visibile:  

• l’intestatario della carta di credito aziendale;  

• le ultime 4 cifre della carta di credito aziendale;  

• l'importo pagato con indicazione del fornitore e data operazione 

(deve coincidere con l'importo della fattura);  

• l'importo complessivo addebitato nel mese (deve coincidere con 

l'addebito in conto corrente).  

Ricevuta del pagamento effettuato con carta di credito/debito 

aziendale in cui sia visibile:  

• il fornitore;  



Contributo regionale 

Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto nella misura 

massima del 50% delle spese ammissibili e non potrà comunque 

superare il valore di

o € 30.000,00 per le singole imprese

o € 50.000,00 per le reti di imprese

o € 80.000,00 per i Consorzi

Contributo conforme Regolamento CE 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in 

materia di aiuti “de minimis”.

Consorzi per l’internazionalizzazione: il contributo concesso al consorzio 

viene suddiviso fra tutte le imprese partecipanti, in proporzione alla 

partecipazione a tutte o a parte delle attività di progetto, e attribuito alle 

stesse con il medesimo atto di concessione



Liquidazione contributi

Liquidazione contributo a saldo

Contributo proporzionato alla spesa che è rendicontata e ammessa

Spesa minima a saldo: deve essere speso e ammesso almeno il 50% di 
tutto il progetto 

Proroghe: non previste

Scadenze

entro il 17/01/2022→ relazione intermedia con avanzamento della spesa 
sostenuta nel corso del 2020

entro il 6 mesi fine Expo → rendicontazione delle spese sostenute

NB: operazioni societarie → obbligo di informare preventivamente 



Scadenze per presentare domanda

Le domande possono essere presentate

Aperto fino

alle ore 17.00 del 15 aprile 2021

Come fare domanda: 

sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it

Moduli firmati digitalmente e con Imposta di bollo (codice + scansione)

La procedura di selezione dei progetti: valutativa

mailto:sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it


Info e contatti

http://imprese.regione.emilia-

romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/bando-straordinario-per-

progetti-di-promozione-delle-imprese-in-occasione-dell2019esposizione-

universale-di-dubai-2020

IMPRESE               FINANZIAMENTI               BANDI APERTI 

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/

Dal lunedì al venerdì 9.30-13.00 

Tel. 848.800.258

imprese@regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia-Romagna

DG Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/bando-straordinario-per-progetti-di-promozione-delle-imprese-in-occasione-dell2019esposizione-universale-di-dubai-2020
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/
tel:+39-848800258
mailto:imprese@regione.emilia-romagna.it

