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Bando POR FESR 2014-2020  

 

 

Legislazione  

 
 

 

Titolo  POR FESR 2014-2020 Asse 3 Azione 3.4.1- Contributi ai 

consorzi per l’internazionalizzazione 

 

Istituzione preposta  Regione Emilia-Romagna 

 

Soggetti beneficiari Le PMI operanti nei settori di attività economica Ateco 2007 

della Strategia di specializzazione Intelligente (S3) indicati 

nell’allegato 1 al bando e coerenti con le finalità dello stesso. 

  

Settori Industria, artigianato, turismo, commercio e servizi. 

Localizzazione  Regione Emilia-Romagna 

 

Attività finanziabili  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti ammissibili 

 

 

Il bando ha come obiettivo di favorire percorsi di 
internazionalizzazione delle PMI in forma aggregata 
sostenendo le attività svolte collettivamente attraverso i consorzi 

per l’internazionalizzazione. Esso finalizza il sostegno a specifici 
progetti aggregati di promozione sui mercati esteri 
realizzati dai Consorzi per l’internazionalizzazione costituiti da 
piccole e medie imprese industriali, commerciali e 
artigiane. 

 

 
Le attività realizzabili da parte dei Consorzi e ammissibili al 
contributo secondo il presente bando devono essere 
articolate e descritte nell’ambito un progetto di 
internazionalizzazione della durata massima di due anni, 
decorrenti dal 1gennaio 2019, e da realizzarsi inderogabilmente 
entro i l 31 dicembre 2020. Il progetto di internazionalizzazione 
dovrà fornire i seguenti elementi: 
- Scelta dei paesi target; 
- Settore merceologico; 
- Obiettivi e risultati attesi; 
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- Azioni promozionali che compongono il progetto di 
internazionalizzazione, con l’indicazione dei 
contenuti, fasi, tempi, luoghi; 
- Costo di ciascuna azione e costo totale del progetto di 
internazionalizzazione al netto di IVA; 
- Modalità di coinvolgimento delle imprese partecipanti alle azioni 
consortili; 
- Elenco e tipologia dei materiali promozionali che si intendono 
eventualmente produrre; 
- Individuazione e CV delle società di consulenza eventualmente 
incaricate; 
- Illustrazione di eventuali accordi con soggetti internazionali dei paesi 
target e loro lettera di intenti; 
- Indicazione dell’eventuale presenza di una sede all’estero che dovrà 
essere certificata da copia del contratto d’affitto o di proprietà, 
nonché da traduzione asseverata, in caso sia redatto in una lingua 
diversa da Italiano e Inglese; 
- Nominativo del/dei coordinatore/i nonché le eventuali spese di 
personale commisurate alla durata del 
progetto di internazionalizzazione. 

 

Spese ammesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agevolazione          

Sono ammissibili le seguenti spese: 

a) Spese promozionali del Consorzio, o del consorzio 

congiuntamente alle imprese partecipanti,; 

b) Spese di incoming relative alla ospitalità di operatori esteri in 

Emilia-Romagna; 

c) Spese di consulenza; 

d) Partecipazione a fiere; 

e) Spese di comunicazione; 

f) Spese di personale; 

g) Spese forfettarie di funzionamento calcolate nella misura del 
5% della somma delle voci di spese dirette esterne del 
progetto 

Il Periodo di eleggibilità della spesa sarà dal 01/01/2019 fino al 
31/12/2020. 

 

Contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa ammissibile 
Il contributo massimo concedibile per ciascun consorzio è 
determinato in ragione del numero delle imprese 
consorziate partecipanti al programma promozionale e si calcola 
moltiplicando la quota di € 10.000,00 per ogni 
impresa. Il contributo non potrà comunque superare l'importo di € 
150.000,00. 
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Saranno esclusi i progetti con spesa complessiva ritenuta ammissibile 
dalla Regione inferiore a € 30.000,00. 

 

  

Scadenze bandi La domanda potrà essere presentata dal 4 marzo al 17 maggio 

2019. 
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