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POR FESR 14/20 Azione III.3b.4.1 Internazionalizzazione delle imprese attraverso 
voucher per le fiere estere 

 
INDICAZIONI UTILI PER LA RENDICONTAZIONE  

 
1. Modalità di pagamento delle fatture: ai fini dell’ammissibilità delle spese in sede di rendicontazione degli 
investimenti, tutti i pagamenti effettuati tramite bonifico e Ri.Ba. devono essere disposti inserendo nella causale di 
pagamento il codice della domanda, che verrà comunicato contestualmente all’invio telematico della domanda. 
Dall’obbligo sono esclusi i pagamenti effettuati prima della data di presentazione della domanda. 
 
2. Spese di plateatico non direttamente fatturate dall’ente fiera: la spesa per il plateatico/spazio espositivo non 
direttamente fatturata dall'ente fieristico ma da un soggetto intermedio (azienda ospitante, consorzio, ecc) è 
ammissibile purché compaia chiaramente in fattura l’oggetto del plateatico, la motivazione di tale fatturazione, la 
fiera di riferimento ed il pagamento dei corrispettivi non venga effettuato per compensazione (occorre che vi sia il 
pagamento da parte dell'impresa all'intermediario e la relativa quietanza). 
 
3. Tempistiche di rendicontazione: se l’evento fieristico si è concluso, e non è ancora stato emesso il provvedimento 
di concessione, il termine per l’invio della rendicontazione finale di spesa decorre dalla data di concessione, e non da 
quella di conclusione dell’evento fieristico (paragrafo 4.4 del Bando). 
 
4. Riduzione del Piano di spesa complessivo: 
Esempio 1a) nel caso di validazione complessiva delle spese inferiore all’importo inizialmente ammesso, l’erogazione 
del voucher rimane confermata a € 5.000,00 (fiere UE) e € 7.000,00 (fiere extra UE), qualora il totale delle spese 
validate sia superiore al valore del Voucher spettante.  
Esempio 1b) nel caso in cui l’importo validato risulti inferiore all’importo del voucher spettante, il Voucher erogato 
coinciderà con l’importo validato. 
 
Esempio 1a) – Riduzione del Piano di spesa complessivo sopra il Valore del Voucher 

 APPROVATO RENDICONTATO VALIDATO 

Diritto di plateatico (spazio espositivo e diritti connessi)  8.000 7.000 7.000 

Inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento fieristico  3.000 1.000 1.000 

Allestimento, pulizia stand e Facchinaggio in fiera  1.000 0 0 

Realizzazione di materiale e/o di iniziative di tipo promozionale/commerciale  1.000 0 0 

Altre spese ammissibili entro il limite del 10% del contributo 1.000 0 0 

Totale spese 14.000 8.000 8.000 

Voucher riconosciuto 7.000  7.000 
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Esempio 1b) – Riduzione del Piano di spesa complessivo sotto il Valore del Voucher 

 APPROVATO RENDICONTATO VALIDATO 

Diritto di plateatico (spazio espositivo e diritti connessi)  8.000 4.000 4.000 

Inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento fieristico  3.000 1.000 1.000 

Allestimento, pulizia stand e Facchinaggio in fiera  1.000 1.000 1.000 

Realizzazione di materiale e/o di iniziative di tipo 
promozionale/commerciale  

1.000 0 0 

Altre spese ammissibili entro il limite del 10% del contributo 1.000 0 0 

Totale spese 14.000 6.000 6.000 

Voucher riconosciuto 7.000  6.000 

 
5. Compensazione tra voci di spesa oltre il valore approvato per singola voce: nel caso in cui, su una determinata 
voce di spesa si rendiconti un importo superiore a quello inizialmente approvato, lo stesso sarà validato fino alla 
concorrenza massima dell’importo inizialmente ammesso. 
Non è consentito, pertanto, procedere ad una compensazione degli importi tra voci di spesa oltre l’importo 
approvato per ciascuna di esse. Il Piano di spesa e l’importo delle singole voci possono, eventualmente, essere variati 
prima della presentazione della rendicontazione tramite apposita richiesta di variazione ed approvazione di 
Finpiemonte. 
 
Esempio 2 – Compensazione tra voci di spesa oltre il valore approvato per singola voce (non ammessa) 

 APPROVATO RENDICONTATO VALIDATO* 

Diritto di plateatico (spazio espositivo e diritti connessi)  8.000 4.000 4.000 

Inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento fieristico  3.000 1.000 1.000 

Allestimento, pulizia stand e Facchinaggio in fiera  1.000 2.000 1.000 

Realizzazione di materiale e/o di iniziative di tipo 
promozionale/commerciale (es. affitto sale) da utilizzare in fiera e 
strettamente riconducibili alla Fiera stessa, nella misura massima di 1.500 
euro  

1.000 0 0 

Altre spese ammissibili entro il limite del 10% del contributo 1.000 0 0 

Totale spese 14.000 7.000 6.000 

Voucher riconosciuto 7.000  6.000 

(*) Salvo approvazione di una variazione del Piano di spesa precedente alla presentazione della rendicontazione 
 
 
Le linee guida dettagliate per la rendicontazione sono pubblicate al link: 
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/voucher-per-le-fiere-estere  
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