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Regione Puglia 

VOUCHER FIERE 2018-2019 

AVVISO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE 

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE PUGLIESI. 

 

Finalità Sostenere le strategie di esportazione internazionale del sistema produttivo 
regionale, così da favorire una maggiore partecipazione delle MPMI pugliesi a 
manifestazioni fieristiche internazionali in Italia e all’estero, attraverso la 
concessione di Voucher, sotto forma di contributi a parziale copertura delle 
spese di partecipazione agli eventi fieristici internazionali di particolare rilievo 
per i settori di riferimento previsti nel Programma strategico regionale di 
internazionalizzazione 2016-2018. 
 

Beneficiari PMI che, al momento della presentazione della domanda, abbiano i seguenti 
requisiti: 
 
-Sede operativa in Puglia 
-Iscritte nel Registro delle Imprese del territorio 
-essere nel pieno e libero esercizio dei proprio diritti, essere attivi 
-non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in 
un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione Europea 
-operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, 
sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con 
particolare riferimento agli obblighi contributivi 
-non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione 
della domanda di agevolazione di provvedimenti di ricerca di agevolazioni 
pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese 
-non trovarsi nelle condizioni di dover restituire agevolazioni erogate per le 
quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione 
-non trovarsi nelle condizioni tale da risultare un’impresa in difficoltà  
-non aver goduto o non godere di altre agevolazioni a valere su normative 
regionali, nazionali o comunitarie per le stesse iniziative o per parti di esse. 
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Campo di applicazione Ai fini dell’ammissibilità ai finanziamenti, al momento della pubblicazione 
dell’avviso, devono svolgere le proprie attività in uno dei seguenti settori: 
-manifatturiero 
-energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
-raccolta, trattamento e fornitura di acqua, gestione delle reti fognarie, 
attività di trattamento dei rifiuti e recupero dei materiali 
-costruzioni 
-servizi alle imprese 
 

Iniziative non finanziabili -imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura 
-imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli 
 
Escluse all’accesso dei finanziamenti le imprese che operano nei seguenti 
settori: 
 
-costruzione navale 
-siderurgia 
-fibre sintetiche 
-servizio di alloggio e di ristorazione 
-attività finanziarie, assicurative ed immobiliari 
-attività di noleggio e leasing 
-attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco 
-attività di organizzazioni associative 
-attività commerciali e di intermediazione 
-attività di consulenza e professionali, regolamentate e non regolamentate 
 

Dotazione finanziaria ed 
entità delle agevolazioni 

-5.000.000,00 
Contributo a fondo perduto (Voucher), a parziale copertura dei costi di 
partecipazione alle fiere internazionali e fino alla concorrenza del 50% delle 
spese ammissibili, per l’importo massimo concedibile di Euro 6.000,00 per 
fiere internazionali in Paesi Europei (UE a 28), compresa l’Italia, e di Euro 
9.000,00 per le fiere internazionali in Paesi extra-europei. 

Condizioni del finanziamento De minimis 
 
La concessione delle agevolazioni in “regime de minimis” alle imprese è 
subordinata alla previa verifica nel “Registro nazionale degli Aiuti di Stato” 
del rispetto della soglia massima prevista per ciascuna azienda (Euro 200.00 
nell’arco di tre esercizi finanziari); qualora il Beneficiario operi nel settore del 
trasporto di merci su strada per conto terzi, l’importo complessivo dell’aiuto 
deve essere contenuto entro il limite massimo di euro 100.00 nell’arco di tre 
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esercizi finanziari). 

Spese ammissibili Devono riferirsi esclusivamente alle seguenti tipologie: 
-affitto, da enti fieristici o soggetti legittimati dai suddetti enti mediante 
contratto, degli spazi espositivi 
-servizi di allestimento e manutenzione degli spazi espositivi 
-costi di inserimento nel catalogo della manifestazione fieristica 
-servizi di hostess e di interpretariato 
-spese di spedizione dei materiali promozionali ed informativi e prodotti da 
esporre nell’ambito della manifestazione 
-spese di verifica preliminare dei requisiti di e spese di deposito di domande 
di registrazione di marchi dell’UE e internazionali al fine di proteggere tali 
marchi sui mercati internazionali. 
 
La partecipazione del legale rappresentante dell’azienda o di suo delegato 
aziendale è condizione di ammissibilità della domanda. 
 
Non sono ammissibili le spese di viaggio, vitto e soggiorno connesse con la 
partecipazione alla manifestazione fieristica e, pertanto, tali spese rimangono 
a carico dell’impresa richiedente. 
 

Tempi e modalità di 
presentazione delle domande 
di assegnazione del Voucher 

-Esclusivamente inviando la richiesta a mezzo PEC  
 
Non esaminabili le domande:  
-presentate prima del termine di apertura dell’Avviso 
-prive dei campi obbligatori debitamente compilati 
-non sottoscritte digitalmente dal Legale rappresentante dell’impresa 
 
Ciascuna impresa potrà beneficiare massimo di n.2 Voucher Fiere 
 
-Scadenza il 31 Dicembre 2019 
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Modalità di assegnazione del 
Voucher 

-procedura a sportello 
-nei limiti delle risorse disponibili 
-le domande saranno protocollate in ordine cronologico di arrivo, ed 
esaminate entro il 30° giorno dalla data di ricezione dell’istanza. 

Variazioni Il beneficiario potrà richiedere una sola variazione indicando la nuova fiera a 
cui intende partecipare. L’eventuale richiesta di variazione, che dovrà essere 
valutata e approvata dalla Sezione competente, dovrà essere presentata 
prima dell’inizio dell’evento fieristico indicato in prima istanza. 

Rendicontazione e modalità 
di erogazione dei Voucher 

La “Pratica di rendicontazione” unitamente alla documentazione delle spese, 
va sottoscritta digitalmente e presentata esclusivamente tramite PEC entro 
30 giorni dalla data di conclusione della fiera per la quale il voucher è stato 
assegnato. 

Rinuncia Voucher Rinuncia entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di 
assegnazione, tramite una comunicazione formali di tale rinuncia da inviare a 
mezzo PEC. 
 
Possibilità di revoca. 
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