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FAQ - DD n. 52 del 16/03/2018 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE DI MICRO E PMI CAMPANE AD EVENTI 

FIERISTICI INTERNAZIONALI 

 

N. 01  

D. In riferimento all’Avviso Pubblico per l’erogazione di voucher per la partecipazione di micro e PMI campane ad eventi 

fieristici internazionali di cui al DD n. 52 del 16/03/2018, si chiede se lo stesso sia cumulabile con il voucher 

internazionalizzazione finanziato dal MISE (che finanzia la Consulenza del temporary export manager).  

R. In riferimento al quesito posto, si rappresenta che è necessario rispettare le regole di cumulo di cui al paragrafo 9 dell’Avviso, 

fermi restando i vincoli connessi al massimale per singola Impresa Unica previsto dal Regolamento de minimis.  

N. 02  

D. Ho letto il documento contenuto nel BURC n° 23 del 19/03/2018 ma non mi sembra di aver visto la piattaforma web dove 

registrarsi e compilare la domanda. Nello specifico: paragrafo 8.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

ASSEGNAZIONE VOUCHER La presentazione della domanda di assegnazione Voucher deve avvenire, pena l’invalidità 

della domanda stessa, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposita piattaforma web, secondo le modalità 

indicate nel Decreto Dirigenziale con cui si provvederà all’approvazione della modulistica. La presentazione della domanda 

si articola nelle seguenti sottofasi: 1. a far data dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato Decreto 

di approvazione della modulistica sul B.U.R.C., le MPMI richiedenti provvedono a registrarsi nell’apposita sezione della 

piattaforma web. 

R. In riferimento al quesito posto, si rappresenta che la piattaforma web sarà indicata nel Decreto Dirigenziale che provvederà alla 

approvazione della modulistica di accesso alle agevolazioni, come previsto dal par. 10.1 dell'Avviso pubblico. 

N. 03  

D. In riferimento agli avvisi pubblici allegati ai DD n.52 e DD n. 53 del 16 marzo 2018 pubblicati sul Burc del 19/03/2018 si 

richiedono i seguenti chiarimenti:  

- la partecipazione di una MPMI ad un avviso, es 52, esclude la sua partecipazione all'altro avviso, es 53 e viceversa? 

- si possono conoscere seppur orientativamente i tempi necessari per pubblicazione modulistica e disponibilità 

piattaforma web? 

 

R. In riferimento al quesito posto, si rappresenta che la partecipazione ad un Avviso non esclude di per sé la partecipazione ad altro 

Avviso, ferma restando la necessità di rispettare le Regole di cumulo di cui al paragrafo 9 dell'Avviso di cui al D.D. n. 53/2018 e al 

paragrafo 7 dell’Avviso di cui al D.D. n. 52/2018, nonché i vincoli connessi al massimale per singola Impresa Unica previsto dal 

Regolamento de minimis. 

Relativamente al secondo quesito, si rappresenta che la modulistica è in fase di preparazione e che appena disponibile sarà 

pubblicato il Decreto di approvazione, a seguito del quale decorreranno i termini per la presentazione delle domande secondo 

quanto indicato al par. 10.1 dell'Avviso pubblico. 

N. 04  

D. A partire da quale data sarà possibile registrarsi nella sezione della piattaforma web? Inoltre tale piattaforma sarà 

accessibile tramite il Vs. sito http://porfesr.regione.campania.it/it/opportunita-e-bandi/opportunita-di-finanziamento ? 

R.  In riferimento al quesito posto, si rappresenta che la piattaforma web sarà indicata nel decreto dirigenziale che provvederà alla 

approvazione della modulistica di accesso alle agevolazioni, e che dalla pubblicazione dello stesso decorreranno i termini per la 

presentazione delle domande secondo quanto indicato al par. 10.1 dell'Avviso pubblico.  
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N. 05  

D.  Vorremmo sapere a quale periodo si riferisce il nuovo bando pubblicato, in quanto avremmo interesse per ns aziende a 

partecipare alla fiera internazionale dell'agricoltura di Novi Sad (Serbia) dal 21 al 25 maggio 2018.  

R. In riferimento al quesito posto, si rappresenta che il paragrafo 6 dell' "Avviso Pubblico per l’erogazione di voucher per la 

partecipazione di micro e PMI campane ad eventi fieristici internazionali” prevede che siano ammissibili solo le spese per eventi "che 

si svolgono nel periodo compreso tra il 1° Luglio 2018 ed il 30 Giugno 2019". 

N. 06 

D. All'art. 4 dell'avviso, "Destinatari e requisiti di ammissibilità", al punto c si specifica che i destinatari sono le aziende 

campane che "esercitino, in relazione alla sede operativa per la quale si presenta la domanda, un’attività economica 

identificata come prevalente (codice ATECO 2007) rientrante in uno dei settori ammessi dal Regolamento de minimis". In 

merito a ciò si chiede se un'azienda agricola operante in uno dei settori esclusi (codice 01.13.10) può attivare altro codice 

Ateco, seppur secondario (tipo commercializzazione) e partecipare così alla misura. 

R. Con riferimento all’avviso per l’erogazione di Voucher, l’attivazione di un nuovo codice ATECO “secondario” non consentirebbe la 

partecipazione in quanto l’attività per la quale si presenta domanda deve essere prevalente (cfr. paragrafo 4 dell’avviso). 

N. 07 

D. In merito a: 1) Voucher per la partecipazione di Micro e PMI campane ad eventi fieristici internazionali 2) Contributi 

finalizzati al finanziamento di Programmi di internazionalizzazione delle Micro e PMI campane, mi interessa avere conferma 

che siano ammissibili le domande di contributi per la partecipazioni alle manifestazioni internazionali/nazionali che si 

svolgono in Italia dal  1 luglio 2018 al 30 giugno 2019. 

R. Con riferimento all’avviso voucher, al paragrafo 6 “spese ammissibili” si precisa che gli eventi dovranno svolgersi nel periodo 

compreso tra il 1° luglio 2018 e 30 giugno 2019. 

Con riferimento all’avviso Programmi di internazionalizzazione, invece, al paragrafo 8 “Spese ammissibili” è previsto che le spese 

siano sostenute nel termine massimo di 18 mesi dalla data di ammissione a finanziamento. 

N. 08 

D. Vorrei sapere se essendo artigiani rientriamo nel settore produttivo e sotto quale lettera.  

R. Con riferimento al quesito posto si chiarisce che in base al paragrafo 4 del bando possono presentare domanda di accesso per 

l'erogazione di voucher tutte le MPMI, quindi anche artigiane, che abbiano un codice ATECO 2007 corrispondente ad una delle 

attività rientranti nel Regolamento de minimis. 

N. 09 

D. E’ possibile per la stessa azienda partecipare ad entrambi gli Avvisi? 

R. Si conferma che, fermi restando i limiti connessi al de minimis, è possibile partecipare ad entrambi gli Avvisi. 

N. 10  

D. E’ possibile finanziare con il presente bando un B2B?   

R. Il voucher di cui al DD. n. 52 è finalizzato esclusivamente alla partecipazione a fiere e le spese ammissibili sono quelle di cui al 

paragrafo 6, tra cui non sono compresi incontri b2b. 

N. 11  

D. Una azienda può partecipare alla stessa fiera che si svolge all’estero nell’arco del medesimo anno? Nello specifico si 

tratta di una fiera all’estero che si svolge due volte l’anno tutti gli anni.  

R. L’Avviso non pone limitazioni in tal senso, purché sia dimostrata la coerenza dell’evento con gli obiettivi dell’intervento proposto. 
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N. 12  

D. Con la presente siamo a chiedere info dettagliate sulla scadenza precisa per la presentazione della domanda di 

assegnazione voucher.  

R. La tempistica precisa può essere consultata sul sito della Regione Campania al seguente link: 

http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-internazionalizzazione-9gga/voucher-per-la-partecipazione-di-micro-e-

pmi-campane-ad-eventi-fieristici-internazionali?page=1 

N. 13  

D. Riguardo la partecipazione a fiere internazionali, mi chiedevo se sono ammesse anche le manifestazioni che si svolgono 

in Italia. 

R. Con riferimento alle fiere, si precisa che queste devono avere carattere internazionale, quindi possono svolgersi anche in Italia. 

L’elenco degli eventi fieristici internazionali in Italia è disponibile al seguente link: http://www.calendariofiereinternazionali.it/ 

N. 14  

D. La 61 Fiera Internazionale della Casa, che si svolge dal 29 giugno all’8 luglio 2018, può rientrare fra le manifestazioni per 
le quali richiedere il voucher regionale?  

R. E’ possibile la partecipazione esclusivamente ad eventi fieristici internazionali relativi al periodo compreso tra il 01.07.2018 e il 
30.06.2019.  

N. 15  

D. Noi saremo interessati al Fancy Food di New York che ha inizio il 30/06/2019 e termine il 02/07/2019 è ammissibile al 
contributo, dato che la data di inizio è compresa nel periodo richiesto? Anche perchè le spese sarebbero sostenute prima 
dell'inizio dell'evento. 

R. Al paragrafo 6 dell’avviso si specifica che le fiere ammissibili sono quelle che si svolgono nel periodo compreso tra il 1° Luglio 
2018 ed il 30 Giugno 2019, pertanto, nel caso di specie il periodo di svolgimento sarebbe oltre quello previsto.  

N. 16  

D. Buonasera, si richiedono chiarimenti relativi alle seguenti quesiti relativi alla compilazione della domanda: 
1. Nei campi numero di iscrizione INPS e data di iscrizione INPS, nel caso di ditta individuale artigiana senza dipendenti va 
inserito il codice INPS personale e la data di inizio attività? 
2. Nel caso in cui siano presenti dipendenti va inserita la matricola INPS azienda o il codice personale? 
 
R. In merito ai quesiti esposti si precisa quanto segue: 
1. Nel caso di ditta individuale si inserisce il codice personale; 
2. I dati INPS richiesti sono quelli riferiti all’azienda, quindi occorre inserire la matricola INPS aziendale; 

N. 17  

D. in relazione alla compilazione del modulo assegnazione voucher, non sono ancora disponibili le date certe per una fiera 
internazionale extra UE a cui abbiamo deciso di partecipare. E' possibile compilare il file con date probabili ma non ancora 
definitive?  

R. E’ possibile nel modulo di domanda indicare solo gli eventi di cui si conoscono già le date. 
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N. 18 

D. Vorrei sapere se il bando voucher fiere è aperto anche ai contratti di rete soggetto (con personalità giuridica) o solo alle 
singole PMI.  

R. Tra i destinatari dell'Avviso per l’erogazione voucher non sono contemplate le imprese in forma aggregata.  

N. 20 

D. Con riferimento al punto 8.2 "Livello di penetrazione dei Mercati Esteri (Inserire il fatturato medio per l'export relativo al 
biennio 2016-2017)", è richiesta la somma globale dei fatturati (2016+2017) o la "media" (2016+2017 /2)? parte del fatturato è 
realizzato in dollari, a che tasso di cambio va calcolato?  Può la domanda essere presentata da delegato sprovvisto di firma 
digitale utilizzando per la firma degli allegati, la firma digitale dell' azienda richiedente?  

R. Si precisa che il fatturato richiesto è quello medio, non la sommatoria del biennio. Nel caso di fatturato in dollari va utilizzato il 
cambio dell’annualità di riferimento. La domanda va presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 
proponente.  

N. 21 

Può il voucher essere richiesto per un evento fieristico al quale si accede, a seguito di selezione, tramite pagamento di 
quote di partecipazioni ad ICE Agenzia, etc su iniziativa di altri piani tipo Piano Export Sud 2 finanziato con fondi Ponic 
2014-2020? 

R. Si ricorda che l’avviso al paragrafo 7 precisa che “Le agevolazioni di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altri aiuti di 
Stato concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e/o dall'Unione europea per le medesime iniziative”. 

N. 22 

D. Cosa si intende per “possesso di qualificata certificazione di settore riconosciuta a livello internazionale in corso di 

validità” da indicare nel campo afferente alle “certificazioni di settore” (campi aggiuntivi)? E’ considerato valido il marchio 

CE? 

R. Per certificazione di settore riconosciuta a livello internazionale si intende un tipo di certificazione qualitativa con standard 

superiori a quelli minimi normativi, riconosciuta da organismi internazionali (ad es. ISO 9000, ISO 14000, SA 8000) o marchi e 

certificazioni specifici per la commercializzazione in Paesi esteri diversi da quelli standard italiani ed europei. La semplice marcatura 

CE o IMQ non può pertanto essere presa in considerazione. 

N. 23 

D. Dobbiamo inserire una marca da bollo da 16,00 euro con tutti i dati del rivenditore. E’ possibile utilizzare anche una 

marca già in ns. possesso o ne dobbiamo acquistare una appositamente? In questo secondo caso, a partire da quale data 

è possibile acquistare la marca per renderla efficace ai fini della domanda? 

R. La marca da bollo deve essere utilizzata esclusivamente per accedere alle agevolazioni del presente Avviso. Pertanto se non si è 
usufruita della stessa per altre domande di contributi pubblici, può essere utilizzata. 

N. 23 

D. Nel campo "Fatturato medio export 2016-2017" dobbiamo indicare il fatturato fuori dall'Italia o fuori dall'Europa nei due 

anni considerati? 

R. Il fatturato medio export deve essere l’importo complessivo delle esportazioni. 
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N. 24 

D. Possiamo firmare digitalmente la domanda in una data antecedente al 6 Giugno 2018, in modo da poter procedere solo 

alla chiusura del procedimento e all'invio della stessa in quest'ultima data? 

R. Si conferma la possibilità di firmare digitalmente la domanda prima del click di invio della stessa. cambio dell’annualità di 
riferimento. La domanda va presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa proponente.  

N. 25 

D. Qualora venga meno un evento fieristico, è possibile sostituirlo dopo l’accettazione della domanda? E come si dovrebbe 

procedere in tal caso? 

R. Sì, secondo le modalità descritte al paragrafo 10 dell’Avviso. 

N. 26 

D. E’ possibile presentare progetto per la partecipazione ad evento fieristico europeo il cui 70% del totale delle voci di 

costo delle spese ammissibili sia superiore a euro 3.000,00, l'importo massimo richiesto? 

R. L’avviso, al paragrafo 5 chiarisce che l’agevolazione è concessa fino alla concorrenza del 70% delle spese ammissibili per un 

importo massimo pari a 3.000 €, in caso di evento in Itala. Laddove quindi il 70% delle spese ammissibili superi il suddetto 

massimale, l’importo del voucher non potrà comunque maggiore di € 3.000. 

N. 27 

D.  E’ ammissibile il costo di locazione relativo alla partecipazione a fiere di settore all'interno di uno stand locato da un 

soggetto diverso dall’ente fieristico preposto? 

R. E’ ammissibile il costo dell’affitto di spazi espositivi soltanto attraverso contratti stipulati direttamente con il soggetto che gestisce 

gli spazi all’interno della fiera, non anche con soggetti che abbiano a loro volta già affittato gli spazi. 

 

N. 28 

D. La nostra azienda che opera nel commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene 
personale. A tal fine, la nostra azienda rientra ai sensi dell'art. 8.2 punto 2 elenco c delle aziende operanti nel settore della 
salute dell'uomo? Inoltre, i nostri prodotti hanno ottenuto una certificazione europea e sono venduti con nostro marchio. 
Le certificazioni di prodotto sono valide ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui al punto 5 del suddetto articolo? 

R. Per l’eventuale appartenenza ad uno dei settori prioritari va dimostrata a cura del richiedente, la coerenza tra la propria attività e il 
settore produttivo sulla base dei Position Paper allegati alla D.G.R. n. 773 del 28/12/2016, pubblicata sul BURC n. 91 del 
30/12/2016, nonché delle filiere produttive di eccellenza individuate dal Patto per lo Sviluppo della Campania. Per le certificazioni di 
settore riconosciute a livello internazionale si intende un tipo di certificazione qualitativa con standard superiori a quelli minimi 
normativi, riconosciuta da organismi internazionali (ad es. ISO 9000, ISO 14000, SA 8000) o marchi e certificazioni specifici per la 
commercializzazione in Paesi esteri diversi da quelli standard italiani ed europei. 

N. 29 

D. Qualora l’azienda ha provveduto a versare una caparra confirmatoria prima dell’approvazione del BURC per un evento 
fieristico che si terrà il prossimo Maggio 2019, tale caparra rientra nella concessione del contributo del POR Campania? 

R. L’avviso precisa al paragrafo 6 che i titoli di spesa dovranno recare data successiva alla presentazione della domanda di accesso 
alle agevolazioni e non potranno comunque riferirsi a prestazioni, forniture o acquisti iniziati/effettuati prima del suddetto termine, 
fatta eccezione per le spese che si siano rese strettamente necessarie per confermare la partecipazione alla/e fiera/e oggetto della 
sovvenzione (ad es. prenotazione dello spazio espositivo). 
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N. 30 

D. Può partecipare al Bando Voucher un Consorzio di imprese regolarmente iscritto alla CCIAA?  

R. E’ ammissibile la partecipazione solo alle MPMI in forma singola. 

N. 31 

D. Le spese per materiale pubblicitario quale agende, penne, shopper con logo personalizzato, da distribuire in occasione 

di fiere e/o incontri con operatori esteri, sono ammissibili ai fini del finanziamento?  

R. Le spese ammissibili sono quelle elencate al paragrafo 6 dell’Avviso e tra queste rientra la realizzazione di materiale 

promozionale e informativo da utilizzare in fiera purché “strettamente riconducibile alla fiera stessa”. 

N. 32 

D. L'inizio delle attività di progetto può avvenire dopo la comunicazione dell'esito dell'istruttoria della domanda di 

finanziamento, quindi verosimilmente ottobre 2018?  

R. Ai fini dell’ammissibilità della spesa e quindi per l’avvio del progetto, lo stesso paragrafo precisa che le spese devono essere 

sostenute e quietanzate successivamente alla presentazione della domanda di Voucher e dunque anche prima della comunicazione 

dell’eventuale ammissione a finanziamento. 

N. 33 

D. Cosa succede nel caso in cui, in fase d’istruttoria, il soggetto richiedente risulti avere un DURC irregolare? 

R. In caso di DURC irregolare, il contributo non può essere concesso e non sussiste la possibilità di successiva regolarizzazione. 

 

 

 


