
 

 

FIERE INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA 

Concessione di contributi per la partecipazione delle PMI a fiere 
internazionali in Lombardia  

 
Il bando intende promuovere l’attrattività del “Sistema Lombardia” sui mercati globali, creando  
occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri, attraverso il sostegno, con una agevolazione 
a fondo perduto, alla partecipazione delle Piccole e Medie Imprese alle manifestazioni fieristiche di 
livello internazionale che si svolgono in Lombardia. La dotazione finanziaria iniziale messa a 
disposizione per il presente bando è pari a € 4.200.000,00. 
 

SOGGETTI  
BENEFICIARI 

 
Possono presentare domanda per il presente bando le Micro, Piccole e Medie 
Imprese (MPMI) in possesso dei seguenti requisiti: 
a) essere MPMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014; 
b) essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive; 
c) non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 
1407/2013 “De minimis”; 
d) 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; 
e) Essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
f) 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.; 
g) Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno (in 
applicazione del Reg. UE n.1301/2013 art. 3 par. 3). 
I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti alla data di presentazione 
della domanda e, fatta eccezione per la dimensione d’impresa di cui alla lettera 
a) e per la condizione di impresa in difficolta di cui alla lettera g), mantenuti fino 
all’erogazione dell’agevolazione. 
Inoltre, all’atto della richiesta di erogazione dell’agevolazione, i soggetti 
beneficiari dovranno essere in possesso di almeno una sede operativa attiva 
in Lombardia. 
 

SPESE  
AMMISSIBILI 

 
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. 
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. 
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 partecipazione a più di una fiera, l’intensità di aiuto massima 
riconosciuta sarà maggiore (cfr. punto B.1 “Caratteristiche dell’agevolazione”). 
È ammessa solo la partecipazione come espositore diretto, titolare dell’area 
espositiva. Non è ammessa la partecipazione come co-espositore o impresa 
rappresentata. I progetti devono afferire alla sede operativa ubicata in 
Lombardia oggetto di intervento. 
Sono ammissibili le fiere che abbiano data di inizio nel periodo compreso tra 
il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021. 
Il termine ultimo per la realizzazione delle attività, il sostenimento delle spese 
e la rendicontazione da parte del beneficiario è il 28 febbraio 2022. 
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). 
Non saranno ammissibili progetti con spese inferiori a € 8.000. 
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. 
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. 
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 in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina 
fiscale cui il beneficiario è assoggettato.  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. 
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. 
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 
DEL CONTRIBUTO - 
FINANZIAMENTO 

 
Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse nella forma del 
contributo a fondo perduto fino a un massimo di € 15.000. Non saranno 
ammissibili progetti con spese inferiori a € 8.000. 
L’agevolazione è concessa in percentuale delle spese ammissibili, nei limiti del 
massimale sopra indicato, secondo il seguente dettaglio: 
-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; 
-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’intensità di aiuto massima concedibile risulta pertanto pari al 70% delle 
spese ammissibili. 
 

MODALITÀ E TEMPI  
DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

 
Le domande di partecipazione al presente bando devono essere presentate 
esclusivamente in via telematica tramite il sistema informatico “Bandi Online” 
(www.bandi.servizirl.it/) a partire dal 19 novembre 2019, ore 10.00. 
Regione Lombardia sospenderà lo sportello qualora il valore dei contributi 
richiesti con le domande pervenute sia superiore del 25% rispetto alla 
dotazione finanziaria. Le domande protocollate che eccedano la dotazione 
finanziaria del bando saranno poste in lista di attesa. 
Le domande dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data 
di inizio della prima fiera oggetto del progetto.  
Ogni impresa può presentare una sola domanda di partecipazione. 
 

PER INFORMAZIONI 

 
Per approfondimenti: Fesr Regione Lombardia 
Per informazioni: 
Giada Pavan, giada.pavan@asarva.org, tel. 0332.256539 
 

 

https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-concessione-contributi-pmi-fiere-internazionali
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