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BANDO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA PER LA 

PARTECIPAZIONE A FIERE IN ITALIA E ALL’ESTERO ANNO 2020 

La Camera di Commercio di Avellino dà il proprio sostegno per la promozione sui mercati delle eccellenze 
irpine e l’internazionalizzazione delle imprese della provincia attraverso la concessione di contributi 
finanziari in conto spese di partecipazione a fiere in Italia e all’estero. 
 
ENTITA’ DEL FONDO: 
La somma destinata per l’anno 2020 all’erogazione dei contributi in argomento ammonta ad euro 
200.000,00 (duecentomila euro). 

Nel caso in cui il fondo stanziato risultasse insufficiente a soddisfare tutte le domande di contributo 
presentate, si procederà all’ammissione secondo l’ordine cronologico di presentazione e, comunque, fino 
ad esaurimento dello stanziamento. 

SOGGETTI BENIFICIARI: 

L’ammissione al presente bando è riservata alle imprese che producono beni, aventi almeno una unità 
produttiva nella provincia di Avellino. 

Possono essere ammesse ai contributi le imprese: 

- iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Avellino, risultanti “attive” al 

momento della presentazione della domanda, in regola con tutti gli adempimenti previsti dal Registro 

Imprese (PEC, deposito bilanci, ecc.) e con il pagamento del diritto annuale; 

- aventi la sede legale e/o lo stabilimento operativo in provincia di Avellino che espongono merci di 

diretta, esclusiva produzione delle stesse imprese richiedenti e/o commercializzano prodotti del territorio 

irpino; 

- siano in regola con gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL. 

SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO: 

Sono ammesse al contributo le spese (al netto dell’IVA e delle analoghe imposte estere), sostenute 

per: 

- l’affitto dell’area espositiva; 

- l’allestimento dello stand; 

- le spese di trasporto dei prodotti; 

- la quota di partecipazione versata all’Organismo che ha organizzato la manifestazione fieristica. 
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AMMONTARE DEL CONTRIBUTO: 

La Camera di Commercio interviene con una quota di abbattimento dei costi, a favore dei soggetti 

beneficiari, nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate (al netto dell’IVA), con i seguenti 

massimali: 

- € 3.000,00 per le fiere che si svolgono in Italia ed inserite nel Calendario Ufficiale di cui all’art.1 del 
presente Bando, ad eccezione di quelle che si svolgono in provincia di Avellino per le quali il contributo 
non potrà superare l’importo di € 1.500,00; 

- 4.000,00 per le fiere che si svolgono nei Paesi dell’Unione Europea; 

- € 5.000,00 per le fiere che si svolgono nei Paesi terzi. 

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande per un contributo richiesto inferiore a 
500,00 euro. 

MODALITA’E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso 

la piattaforma Telemaco a partire dal 7 gennaio 2020. 
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