
Allegato 1 – Modifiche al BANDO PER PROGETTI DI PROMOZIONE 
DELL’EXPORT E PER LA PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI 2021 
(DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1270/2020) 

 

Ammissibilità delle spese sostenute (Par. 4; 11.2; 12;13) 

Saranno ammesse eventuali spese sostenute dalle imprese beneficiarie 
relative alla partecipazione a manifestazioni fieristiche o eventi 
ai quali l’impresa non abbia potuto partecipare per cause di forza 
maggiore estranee alla volontà dell’impresa (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 l’impresa beneficiaria sarà tenuta 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. 2; 4; 11.2; 12; 13) 

Saranno ammesse eventuali proroghe ai progetti, in caso di 
impossibilità di svolgere le attività entro il 31/12/2021. 

Le imprese interessate a proseguire le attività di progetto anche 
nel 2022 dovranno presentare alla Regione Emilia-Romagna richiesta 
formale di proroga entro e non oltre il 31/12/2021, specificando 
quali attività realizzeranno nel 2022 e gli importi per ogni voce 
di spesa che saranno posticipati al 2022. 

Il nuovo termine per la conclusione dei progetti sarà fissato al 
31/12/2022. Le spese, per i progetti prorogati, dovranno essere 
fatturate entro il 31/12/2022 e interamente quietanzate entro il 
28/02/2023. 

Per i progetti che saranno prorogati al 2022, i beneficiari sono 
tenuti a comunicare alla Regione, entro il 31/12/2021 e tramite 
Variazione su Sfinge2020, l’effettivo avanzamento della spesa. 

Eventuali richieste di variazione ai progetti prorogati, potranno 
essere trasmesse alla Regione Emilia-Romagna entro e non oltre il 
31/12/2022. 

Proroga dei termini di rendicontazione (Par. 12; 13) 

Esclusivamente per i progetti ai quali è stata concessa una proroga 
al 31/12/2022, il termine massimo per la presentazione della 
rendicontazione è posticipato al 28/02/2023. 



Per i progetti che non richiederanno o non beneficeranno della 
proroga al 31/12/2022 rimangono valide le scadenze di 
rendicontazione fissate dal bando. 

Progetti partecipanti alla seconda call (Par. 2; 4; 11; 12; 13) 

I progetti presentati ai sensi della seconda call del bando avranno 
scadenza il 31/12/2022. 

Al momento della presentazione della domanda, il beneficiario dovrà 
ripartire nel piano dei costi su Sfinge2020 le spese previste per 
attività dell’anno 2021 e per l’anno 2022, secondo il seguente fac-
simile: 

Voce di spesa 
Valore in Euro (IVA Esclusa) 

2021 2022 

Fiere in presenza   

Fiere virtuali   

B2B ed eventi promozionali in presenza   

B2B ed eventi promozionali virtuali   

Totale per annualità   

Totale progetto  

 

Per i progetti che saranno realizzati parzialmente nel 2022, le 
imprese sono tenute a comunicare alla regione, entro il 31/12/2021, 
l’effettivo avanzamento della spesa 

 
Il bando approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1270/2020 
rimane in vigore per ogni altra parte non espressamente modificata 
con questo atto. 

 


