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56.36-BANDO FIERE IN REGIONE LOMBARDIA 
 
Dotazione finanziaria  

Dotazione iniziale € 4.200.000. 
A seguito del rifinanziamento disposto dalla Delibera di Giunta regionale n. 4990 del 5 
luglio 2021 la dotazione iniziale è stata incrementata di € 2.800.000. 

 
 

Chi può partecipare  
1. Possono presentare domanda per il presente bando le Micro, Piccole e Medie 
Imprese (MPMI) in possesso dei seguenti requisiti: 

 • Essere MPMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;  
• Essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;  

• Non essere attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e 
commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 3 comma 
3 del Reg. (UE) n.1301/2013;  

• Essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC);  
• Non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 

159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di 
decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del citato D.Lgs.  

• Non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 comma 18 del 
Regolamento (UE) 651/2014, alla data del 31/12/2019, per gli aiuti concessi, in  
applicazione del Regime di Aiuto “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di 

Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”  
• Non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 1407/2013 
“De minimis”, per gli aiuti concessi sul Regime di Aiuto “de minimis”.  

 
I requisiti di ammissibilità, con l’esclusione del requisito di essere MPMI, 

dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino 
all’erogazione del contributo.  
All’atto dell’erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno essere inoltre 

in possesso del seguente ulteriore requisito:  
• Avere almeno una sede operativa attiva in Lombardia.  

 
Progetti finanziabili 
1. Sono ammissibili progetti che prevedano la partecipazione dell’impresa richiedente a 

una o più fiere con qualifica internazionale, inserite nel calendario fieristico regionale, 
approvato annualmente con decreto di Regione Lombardia, che si svolgano in 
Lombardia. 

2. È ammessa la partecipazione ad una data fiera solo qualora l’impresa richiedente 
non vi abbia partecipato: 

• Nelle precedenti 3 edizioni, per le fiere con cadenza annuale o inferiore; 
• Nelle precedenti 2 edizioni, per le fiere con cadenza biennale o superiore. 
3. Ogni domanda può prevedere la partecipazione ad una o a più fiere, intese come 

fiere distinte o diverse edizioni della stessa fiera. Qualora il progetto preveda la 
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partecipazione a più di una fiera, l’intensità di aiuto massima riconosciuta sarà 

maggiore (cfr. punto B.1 “Caratteristiche dell’agevolazione”). 
4. È ammessa solo la partecipazione come espositore diretto, titolare dell’area 
espositiva. Non è ammessa la partecipazione come co-espositore o impresa 

rappresentata. 
5. I progetti devono afferire alla sede operativa ubicata in Lombardia oggetto di 
intervento. 

6. Sono ammissibili le fiere che abbiano data di inizio nel periodo compreso tra il 1 
settembre 2020 e il 31 dicembre 2022. 

7. Il termine ultimo per la realizzazione delle attività, il sostenimento delle spese 
e la rendicontazione da parte del beneficiario è il 31 marzo 2023. 
 

 
Spese ammissibili a bando   

1. Sono ammissibili le seguenti spese: 
1) Costi per la partecipazione alla fiera, quali: 
a. Affitto area espositiva 

b. Quote di iscrizione, quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti 
dalla manifestazione 
c. Allestimento stand 

d. Allacciamenti (energia elettrica, acqua, internet, ecc.) e pulizia stand 
e. Iscrizione al catalogo della manifestazione 

f. Hostess e interpreti impiegati allo stand 
2) Consulenze propedeutiche alla partecipazione alla fiera e consulenze per la gestione 
dei follow up (massimo 20% della voce di spesa 1), quali: 

a. Progettazione dello stand 
b. Ricerca partner e organizzazione di incontri in fiera 
c. Consulenze relative a: contrattualistica con l’estero, dogane e fiscalità estera, 

pagamenti e trasporti internazionali 
3) Costi di personale (riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 20% delle voci 

di spesa 1 e 2) 
4) Costi generali (riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 7% delle voci di 
spesa 1, 2 e 3). 

2. Non saranno ammissibili progetti con spese inferiori a € 8.000. 
3. Sono ammissibili le spese sostenute dal soggetto beneficiario ritenute pertinenti e 

direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa, e relative quietanze, 
decorrano dalla data di pubblicazione del presente bando, ad eccezione di eventuali 
acconti per l’iscrizione e l’affitto dell’area espositiva (voci di spesa 1.a e 1.b), che sono 

ammissibili anche se sostenute in data antecedente alla pubblicazione del bando, 
purché riferite ad una manifestazione che si svolga nel periodo ammissibile sopra 
indicato. Per determinare l’ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la 

data di emissione della relativa fattura. 
4. Sono ammissibili anche spese di consulenza, di cui al punto 2 sopra riportato, 

sostenute fino a 60 giorni successivi allo svolgimento della fiera, per eventuali “follow 
up” di contatti e relazioni instaurate in fiera, sempre nel limite del 20% previsto per la 
corrispondente categoria di spesa. 
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5. Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi 

in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia 
10 
in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il 

beneficiario è assoggettato. 
6. Le spese ammissibili devono afferire ed essere sostenute con riferimento alla sede 
operativa attiva in Lombardia in cui verrà realizzato il progetto ammesso 

all’agevolazione. Saranno pertanto ammissibili solamente spese riferibili alla sede 
legale o operativa del soggetto beneficiario sita in Lombardia. 

7. Per le spese di personale e le spese generali (voci di spesa 3 e 4) si fa ricorso alle 
opzioni semplificate dei costi di cui al Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1046/2018. 
8. Non sono ammissibili: 

• Le spese fatturate da soggetti con rapporti di controllo o collegamento come definiti ai 
sensi dell’art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori 

con poteri di rappresentanza; 
• I pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra 
soggetto beneficiario e fornitore; 

• Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di 
funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari); 
• Le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio); 

• Le spese per meri adeguamenti ad obblighi di legge; 
• I lavori in economia; 

• Qualsiasi forma di autofatturazione. 
 

 

Caratteristiche tecniche dell’agevolazione  
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto. 
Non saranno ammissibili progetti con spese inferiori a € 6.000. 

Ai fini della determinazione dell'agevolazione, le imprese richiedenti sono considerate: 
• Nuovi espositori, laddove l’impresa richiedente, relativamente a tutte le fiere indicate 

nel progetto, non abbia partecipato nelle precedenti 3 edizioni, per le fiere con cadenza 
annuale o inferiore, o nelle precedenti 2 edizioni, per le fiere con cadenza biennale o 
superiore. 

• Espositori abituali, laddove l’impresa richiedente, relativamente ad almeno una delle 
fiere indicate nel progetto, abbia già partecipato almeno una volta nelle precedenti 2 o 

3 edizioni, a seconda della cadenza della fiera. 
L’agevolazione è concessa in percentuale delle spese ammissibili, secondo il seguente 
dettaglio: 

1) Nuovi espositori: 
• 50% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione ad una sola fiera; 
• 60% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione a due o più fiere, incluse 

diverse edizioni della stessa fiera; 
• Fino a massimo € 15.000. 

2) Espositori abituali: 
• 40% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione ad una sola fiera; 
50% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione a due o più fiere, incluse 

diverse edizioni della stessa fiera; 
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Fino a massimo € 10.000. 

3) Premialità: 
• Premialità di +5%, in caso di microimpresa, come definita all’allegato 1 del Reg. UE n. 
651/2014; 

• Premialità di +5%, in caso di startup (impresa iscritta al Registro Imprese e attiva da 
non più di 24 mesi). 
L'agevolazione sarà erogata in un'unica tranche a saldo a conclusione del progetto, 

dietro rendicontazione delle spese sostenute. 
 

Sono ammissibili le fiere che abbiano data di inizio nel periodo compreso tra il 1° 
settembre 2020 e il 31 dicembre 2022.  
 

 
Termini di presentazione delle domanda di agevolazione  

Il bando è a sportello e pertanto si consiglia di presentare domanda di 
agevolazione il prima possibile. 
 

Termine di realizzazione 
Il termine ultimo per la realizzazione delle attività, il sostenimento delle spese e 
la rendicontazione da parte del beneficiario è il 31 marzo 2023, pertanto 

chiediamo cortesemente di fornirci tutta la documentazione necessaria entro e 
non oltre il 28 febbraio 2023 

 
 
SUDDIVISIONE DELLE SPESE CHE CHIEDIAMO CORTESEMENTE DI 

COMUNICARE  
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Per contatti 

MT CONSULTING 
Dott.ssa Miriam Tirinzoni 
Via Forestale 32 

23017 Morbegno -So- 

Tel 0342-671779 0342-615355 

e-mail direzione@mt-consulting.it 
segreteria@mt-consulting.it 
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