
 

 
 

POR FESR LOMBARDIA 3.B.1.2: CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PMI 

ALLE FIERE INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA 

 
L’obiettivo è quello di creare delle occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre 
investimenti e a promuovere accordi commerciali, attraverso una agevolazione a fondo perduto per la 
partecipazione delle PMI alle manifestazioni fieristiche di livello internazionale che si svolgono in Lombardia. 

 
BENEFICIARI 
Possono presentare domanda le MPMI in possesso dei seguenti requisiti:  

• 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;  

• Essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC);  

• Non avere alcuno dei soggetti per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione;  

• 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.  

I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e 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. 
 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili progetti che prevedano la partecipazione dell’impresa richiedente a una o più fiere con 
qualifica internazionale, inserite nel calendario fieristico regionale, 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.  
È ammessa solo la partecipazione come espositore diretto, titolare dell’area espositiva. Non è ammessa la 
partecipazione come co-espositore o impresa rappresentata. 
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. 

 
SPESE AMMISSIBILI 
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 che 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.  
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.  
 

SPESE NON AMMISSIBILI 
Non sono ammissibili:  

• Le spese fatturate da soggetti con rapporti di controllo o collegamento 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.  

 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria iniziale messa a disposizione per il presente bando è pari a € 4.200.000,00. 

 
INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO 
Le agevolazioni 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 

 

CUMULABILITA’ 

Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente in via telematica a partire dal 19 
novembre 2019, ore 10.00; lo sportello sarà attivo fino ad esaurimento dei fondi. Per questo all’invio della 
domanda il sistema procederà a verificare la dotazione finanziarie residua. 
Le domande dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data di inizio della prima fiera oggetto 
del progetto.  
È necessario che l’impresa richiedente indichi nella domanda un indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
valido e funzionante dove saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti al bando.  
La domanda deve includere la seguente documentazione, pena l’inammissibilità della domanda:  

a) Richiesta di agevolazione, generata dal sistema informatico e contenente tutte le attestazioni, 
relative al possesso dei requisiti di ammissibilità, sottoscritta con firma elettronica dal legale 
rappresentante o altro soggetto con potere di firma;  

b) Scheda progetto, redatta secondo il facsimile scaricabile dal sistema e contenente l’indicazione 
delle fiere a cui l’impresa richiedente intende partecipare e la descrizione del progetto di 
partecipazione previsto;  

c) Budget di progetto, redatto secondo il facsimile scaricabile dal sistema e contenente il dettaglio 
delle spese previste;  

d) Modulistica “de minimis”, composta da: Modello “de minimis” impresa richiedente, secondo il 
facsimile scaricabile dal sistema, debitamente compilato e sottoscritto con firma elettronica dal 
legale rappresentante o altro soggetto con potere di firma;  

e) Modulistica antimafia; 
f) Eventuale Dichiarazione sostitutiva per soggetti che NON hanno posizione INPS/INAIL, redatta 
secondo il facsimile, scaricabile dal sistema, debitamente compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante o altro soggetto con potere di firma;  
g) Modulo di verifica della dimensione d’impresa, redatto secondo il facsimile Allegato 8, scaricabile 
dal sistema, e debitamente compilato; 
h) Eventuale Certificazione di responsabilità sociale d’impresa SA 8000, qualora l’impresa richiedente 
abbia dichiarato di possedere tale requisito di premialità.  

La sottoscrizione della modulistica sopra indicata dovrà essere effettuata dal legale rappresentante 
dell’impresa o da altro soggetto con potere di firma (amministratore, procuratore ecc.). Tale potere di firma 
dovrà risultare presso il Registro delle Imprese. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei 



 

 
 

Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del 
software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 
22/02/2013.  
Ogni impresa richiedente può presentare, per il biennio 2020-2021, una sola domanda.  
Le domande saranno selezionate secondo una procedura valutativa a sportello. L’istruttoria sarà effettuata 
secondo l’ordine cronologico di invio al protocollo delle domande presentate, fino ad esaurimento della 
dotazione finanziaria disponibile.  
La procedura per l’assegnazione delle risorse prevede una fase di verifica di ammissibilità formale della 
domanda e una fase di valutazione di merito del progetto, con l’attribuzione di un punteggio compreso tra 0 
e 100.  
Verranno ammesse le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale e tecnica che abbiano 

ottenuto un punteggio di almeno 50 punti su 100, secondo l’ordine cronologico di invio al protocollo delle 

domande presentate, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. 

L’istruttoria delle domande di partecipazione prevede una durata complessiva fino ad un massimo di 90 giorni 

dall’invio al protocollo della domanda di partecipazione al bando. 

 

 

Contatti: 

Finanza Agevolata  

Tel. +39 041 5084911 

Email: commesse@studiumweb.it 

www.studiumweb.it 

Via E. De Filippo 80/1 Spinea VE 
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