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Contributo fiere per imprese artigiane 
 

Scadenza 03/10/2019 

Beneficiari Imprese artigiane in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC) 

Limiti settoriali Sono ammessi tutti i settori ammessi dal regolamento “De minimis” 

Limiti dimensionali Imprese artigiane 

Limiti territoriali Regione Piemonte 

Progetti Partecipazione delle imprese artigiane piemontesi in qualità di espositori a 
manifestazioni fieristiche di carattere nazionale o internazionale comprese nel periodo 
dal 01/10/2018 al 30/09/2019 

Contributo L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto (voucher): 
 

 di importo massimo fino a Euro 2.000,00, e comunque non superiore 
all’importo della spesa effettivamente sostenuta e documentata, per ogni 
partecipazione a fiere di carattere internazionale indicate nel Calendario 
approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; 

 

 di importo massimo fino a Euro 800,00 e comunque non superiore all’importo 
della spesa effettivamente sostenuta e documentata per ogni partecipazione a 
fiere di carattere nazionale indicate nel Calendario approvato dalla Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome. 

 
Il contributo è erogato a fronte di una spesa ammessa per ogni evento di almeno 
500,00 Euro. 
 
Il contributo complessivo spettante annualmente alla medesima impresa artigiana non 
può superare i 4.000,00 Euro (quattromila euro). 
 
Qualora le risorse totali destinate al presente bando non risultassero sufficienti a 
coprire il fabbisogno saranno ripartite proporzionalmente tra le domande ritenute 
ammissibili. 
 
Viceversa, qualora le domande ammesse non esauriscano l'utilizzo totale delle risorse 
destinate all'iniziativa, le risorse residuali saranno ripartite in uguale misura percentuale 
tra tutte le imprese ammesse a contributo, fermo restando il limite della spesa 
effettivamente sostenuta da ogni impresa ed i limiti degli importi massimi 
precedentemente indicati. 

Esclusioni Sono escluse le seguenti fiere: EIMA 2018, Restructura 2018 e 2019 e Artigiano in 
Fiera 2018 e 2019. 

Fiere ammesse Ved. elenco su nostro sito 

Spese ammesse  diritto di plateatico (spazio espositivo e utenze); 

 inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento fieristico/espositivo; 

 allestimento stand; 

 spese di iscrizione. 
 

Tali spese sono ammissibili se sostenute e quietanzate in data precedente alla 
presentazione della domanda di partecipazione al presente bando. 

Criteri di 
valutazione 

Completezza della documentazione e soddisfacimento dei requisiti 

Probabilità di 
accesso 

Ottime, sono stanziati Euro 290.000,00 

Tempi di risposta 
(mesi) 

2 dalla chiusura del bando 

 


