
   

BANDO “FIERE INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA”   

DGR 7 settembre 2020 n. 10288 

Bando di Regione Lombardia che sostituisce, per le domande presentate a partire 

dalla data del 15/09/2020, la precedente versione del bando approvata con 

decreto n. 15407 del 28/10/2019 

 

Obiettivo 

Sostenere la partecipazione delle piccole e medie imprese alle manifestazioni fieristiche di livello internazionale 
che si svolgono in Lombardia quali strumenti per la ripresa dopo la crisi indotta dall’emergenza epidemiologica. 

Beneficiari 

MPMI aventi almeno una sede operativa attiva in Lombardia, che partecipano come espositori diretti a una o più 
fiere con qualifica internazionale inserite nel calendario fieristico regionale con inizio fra il 1° settembre 2020 e il 
31 dicembre 2022. 

Dotazione finanziaria 

Pari alla differenza tra la dotazione prevista dal bando di cui al decreto 15407 del 28/10/2019 pari a € 4.200.000,00 
e l’importo delle risorse già assegnate e da assegnare fino a chiusura dello sportello del medesimo bando. 
Riserva fino a € 700.000 per le domande presentate da nuovi espositori fino al 30 giugno 2021. 

Interventi ammissibili 

Spese sostenute dal 9 settembre 2020 al 31 marzo 2023. 

1)Costi per la partecipazione alla fiera (affitto area espositiva, quota di iscrizione, servizi assicurativi e altri oneri 
obbligatori previsti dalla manifestazione, allestimento stand, allacciamenti e pulizia, iscrizione al catalogo, hostess 
e interpreti impiegati allo stand) 

2)Consulenze propedeutiche alla partecipazione alla fiera, per la gestione dei follow 
up e spese di comunicazione relative alla fiera 

Max 20% della voce di 
spesa 1 

3)Costi del personale Nella misura forfettaria 
del 20% delle voci 1 e 2 

4)Costi generali Nella misura forfettaria 
del 7% delle voci 1, 2 e 3 

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data del 4 agosto 2020 per le fiere con inizio fino al 31 ottobre 
2020  

Contributo 

Contributo a fondo perduto con investimento minimo ammissibile di 6.000,00 €. 

CONTRIBUTO  CONTRIBUTO MASSIMO 

NUOVI ESPOSITORI 
Impresa richiedente che con riferimento a tutte le fiere indicate nel progetto non 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 

50% Nel caso di partecipazione ad una sola fiera 
15.000,00 € 

60% 
Nel caso di partecipazione a due o più fiere, incluse diverse edizioni 
della stessa fiera 

ESPOSITORI ABITUALI 
Impresa richiedente che 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 

40% Nel caso di partecipazione ad una sola fiera 
10.000,00 € 

50% 
Nel caso di partecipazione a due o più fiere, incluse diverse edizioni 
della stessa fiera 

 

+5% Premialità in caso di microimpresa 

+5% Premialità in caso di startup (impresa iscritta al Registro Imprese e attiva da non più di 24 mesi 
 

Tempi e modalità di presentazione delle domande 

Domande a partire dalle ore 10:00 del 15 settembre 2020 
Le domande dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data di inizio della prima fiera oggetto 
del progetto. Per le domande presentate fino al 15 ottobre 2020 non si dovrà rispettare questo termine dei 30 
giorni e si potrà presentare domanda anche per le fiere che si siano già svolte purchè con data di inizio non 
antecedente al 1° settembre 2020. 
Presentazione delle domande in modalità telematica sul sito www.bandi.servizirl.it/ 
Procedura valutativa a sportello. 

Per maggiori informazioni e assistenza: bandi@artigiani.lecco.it 
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