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Regione Lombardia 

Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle MPMI 
a fiere internazionali in Lombardia 

 

Il bando, che prevede un contributo a fondo perso in regime de minims, intende sostenere la partecipazione delle 
MPMI lombarde a manifestazioni fieristiche di carattere internazionale che si svolgono su territorio lombardo e 
realizzate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021. 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria è di € 4.200.000. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

MPMI regolarmente iscritte ed attive al Registro Imprese delle CCIAA lombarde, in regola con il pagamento del diritto 
camerale, del DURC, non operanti nei settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento UE 1407, aventi sede 
operativa in Lombardia, che non si trovino in condizioni di difficoltà e che non hanno ottenuto altri contributi pubblici 
a valere sulle stesse spese. 
 

PROGETTI FINANZIABILI 

Sono ammissibili progetti che prevedano la partecipazione come espositore diretto a una o più fiere che abbiano 
qualifica internazionale e che si svolgono in Lombardia, inserite nel calendario fieristico regionale. 
Le aziende potranno presentare domanda di contributo se non hanno partecipato: 

 alle 3 precedenti edizioni, in caso di fiere annuali; 

 alle 2 precedenti edizioni, in caso di fiere biennali. 
 

Ogni impresa potrà presentare per il biennio 2020-2021 una sola domanda di contributo che potrà riguardare la 
partecipazione ad una o più fiere che si svolgano tra il 1 Gennaio 2020 e il 31 Dicembre 2021. 
 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le seguenti spese: 
1. costi di partecipazione: affitto area espositiva, quota di iscrizione, servizi assicurativi, allestimento stand, 

allacciamenti e pulizia stand, iscrizione al catalogo della manifestazione, hostess ed interpreti; 
2. consulenze propedeutiche alla partecipazione alla fiera e gestione dei follow up (max 20% della voce 1): 

progettazione stand, ricerca partner per partecipazione alla fiera, contrattualistica, dogane, fiscalità, pagamenti e 
trasporti internazionali; 

3. costi di personale riconosciuti in modo forfettario nella misura del 20% delle voci di spesa 1 e 2; 
4. costi generali riconosciuti in modo forfettario nella misura del 7% delle voci di spesa 1,2 e 3. 

 

CARATTERISTICHE ED ENTITÀ DELL’INTERVENTO 

Il bando prevede un contributo in regime de minimis a fondo perso al netto della ritenuta di legge del 4%: 

 con un contributo massimo di € 15.000 a fronte di un investimento minimo di € 8.000; 

 nella misura massima del 50% delle spese ammissibili in caso di partecipazione ad un’unica fiera; 

 nella misura massima del 60% delle spese ammissibili in caso di partecipazione a più fiere. 
 

Saranno perviste le seguenti premialità aggiuntive per cui l’intensità di contributo potrà arrivare fino ad un massimo 
del 70% delle spese ammissibili: 

 5% in caso di micro impresa; 

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

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il contributo è concesso secondo procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di invio della 
domanda, con assegnazione di un punteggio, da presentare a partire dalle ore 10.00 del 19 novembre 2019 fino ad 
esaurimento risorse tramite il sito www.bandi.servizirl.it  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O ASSISTENZA TECNICA:  

Dott.ssa Silvia Giussani: 031.316.225 - servizi.innovativi@confartigianatocomo.it 
 

Como, Ottobre 2019 
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