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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: POR CAMPANIA FESR 2014-2020 Asse III - Obiettivo Tematico 3 

“Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura” 

Obiettivo Specifico 3.4 “Incremento del livello di Internazionalizzazione dei sistemi produttivi” Azione 3.4.2 “Incentivi 

all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI” AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI 

VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE DI MICRO E PMI CAMPANE AD EVENTI FIERISTICI INTERNAZIONALI -  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". 

 

 

 

 


