Allegato parte integrante - 2

Allegato 2 – Modifiche al BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI E
PERCORSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE PRESENTATI DAI
CONSORZI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE - 2019” (D.G.R. n° 269/2019)

Soglia minima di spesa (Par. 15.4 e 17)
La soglia minima di spesa prevista in rendicontazione, pari ad
almeno il 60% delle spese approvate e causa di revoca ai sensi del
par. 17 del bando, viene ridotta al 40%.
Inoltre, si specifica che costituiscono causa di forza maggiore,
sufficienti ai sensi del par. 17 del bando a derogare dal suddetto
limite, anche le seguenti motivazioni:
- la cancellazione di una fiera o il suo spostamento in data non
utile ai fini del progetto;
- la cancellazione dei voli o la non accessibilità del paese di
destinazione per decisione delle autorità locali o il rischio,
derivante da disposizioni delle autorità locali o delle compagnie
aeree, di non ottenere all’arrivo l’autorizzazione all’accesso al
paese o di avere limitazioni agli spostamenti;
l’impossibilità per il consorzio di assicurare la presenza di
propri rappresentanti a causa di limitazioni delle autorità
nazionali o di impedimenti derivanti dall’emergenza epidemiologica
incorso.

Spese ammissibili per il Progetto di Internazionalizzazione (Par.
8, 14.1 e 15.4)
I Consorzi possono derogare al limite di spesa del 50% per le
fiere svolte in Italia del budget dedicato alla partecipazione
alle fiere. E’ pertanto ammessa la partecipazione a fiere svolte
in Italia purché con qualifica internazionale anche quando
le
spese conseguenti rappresentino più del 50% del budget dedicato
alla voce partecipazioni a fiere.

Variazioni del progetto (Par. 14.1)
Le fiere all’estero a cui
partecipazione per cause di
sostituite da fiere in Italia.

non è possibile garantire la
forza maggiore potranno essere

Ammissibilità delle spese sostenute (Par. 8; 15.4)
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Saranno ammesse eventuali spese sostenute dai consorzi beneficiari
relative alla partecipazione a manifestazioni fieristiche o eventi
ai quali il consorzio non abbia potuto partecipare per cause di
forza maggiore estranee alla propria volontà (cancellazione della
fiera, recessione dell’organizzatore dal contratto di affitto
dello spazio espositivo, impossibilità di accedere al paese in cui
si svolge la manifestazione e casi simili) e per le quali non sia
stato possibile ottenere il rimborso.
Nella relazione tecnica finale il consorzio sarà tenuto ad
allegare la documentazione necessaria a comprovare la causa di
forza maggiore oggettiva e l’impossibilità di ottenere il rimborso
delle spese sostenute.
Proroga dei progetti (Par. 7; 8; 14.1, 17)
Saranno ammesse eventuali proroghe ai progetti, in caso
impossibilità di svolgere le attività entro il 31/12/2020.

di

I consorzi interessati a proseguire le attività di progetto anche
nel 2021 dovranno presentare alla Regione Emilia-Romagna richiesta
formale di proroga entro e non oltre il 31/12/2020, specificando
quali attività realizzeranno nel 2021 e gli importi per ogni voce
di spesa che saranno posticipati al 2021.
Il nuovo termine per la conclusione dei progetti sarà fissato al
31/12/2021. Le spese, per i progetti prorogati, dovranno essere
fatturate entro il 31/12/2021 e interamente quietanzate entro il
25/02/2022.

Proroga dei termini di rendicontazione (Par. 15; 17)
Esclusivamente per i progetti ai quali è stata concessa una
proroga al 31/12/2021, il termine massimo per la presentazione
della rendicontazione è posticipato al 25/02/2022.
Per i progetti che non richiederanno o non beneficeranno della
proroga al 2021 rimangono valide le scadenza di rendicontazione
fissate dal bando.
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