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REGIONE LOMBARDIA: «BANDO DI SOSTEGNO ALLA RIPRESA
DEL SISTEMA FIERISTICO LOMBARDO 2021»
Contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese ammissibili
In attesa indicazione termini presentazione

SOSTENERE LA RIPARTENZA DEL SISTEMA FIERISTICO LOMBARDO
Incentivi per l’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni di livello internazionale e nazionale del calendario regionale
lombardo 2021 a favore dei soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche che, alla data del 31/12/2020, abbiano almeno un
evento incluso nel Calendario fieristico regionale della Lombardia, di cui all’art. 126 della L.R. 6/2010, con qualifica riconosciuta di
livello internazionale o nazionale.

FONDO PERDUTO

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti spese non inferiori a € 50.000:
• canoni di locazione dell’area espositiva;
• allestimenti di aree comuni;
• pubblicità;
• canoni per la locazione di siti web, piattaforme ed
applicazioni informatiche;
• consulenze informatiche per lo sviluppo, l’adattamento o
l’aggiornamento siti web, piattaforme ed applicazioni
informatiche;
• spese per implementare gli standard di sicurezza e
prevenzione dal contagio previsti dai protocolli;
• consulenze per la ricerca di buyer e clienti all’estero;
• spese per l’accoglienza di operatori e buyer esteri;
• personale interno dipendente dedicato alla
manifestazione

Agevolazione a fondo perduto pari al 40% delle spese
ammissibili, fino a un importo massimo pari a:
• € 40.000 per progetti riguardanti fiere di livello internazionale;
• € 25.000 per progetti riguardanti fiere di livello nazionale.
Qualora alla manifestazione oggetto della domanda, inizialmente
calendarizzate per il 2020 ma rinviata al 2021 sia stato già
concessa e mantenuta una agevolazione a valere sul “Bando per
l’innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo
2020”, l’agevolazione concedibile è pari a:
• € 25.000 per progetti riguardanti fiere di livello internazionale;
• € 15.000 per progetti riguardanti fiere di livello nazionale.
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a rendicontazione secondo l’ordine
cronologico di invio telematico
della richiesta.

Sono ammissibili progetti finalizzati alla
realizzazione di una manifestazione
fieristica internazionale o nazionale, in
presenza, eventualmente affiancata da
una versione virtuale in corrispondenza
con la versione in presenza.
I progetti finanziati dovranno essere
conclusi e rendicontati entro
il 31 dicembre 2021, salvo proroghe
Gli aiuti sono concessi nel Quadro
Temporaneo possono essere cumulati con
altri aiuti concessi sul Quadro Temporaneo,
con aiuti concessi ai sensi del Regolamento
n. 1407/2013 “de minimis”, nonché con
aiuti concessi sul Regolamento di
esenzione n. 651/2014.

SERVIZIO PROPOSTO
DAL TEAM MBC-RETiQA
VERIFICA DELL’INVESTIMENTO E
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA
CON LA FASCICOLAZIONE DEL
PROGETTO DI RENDICONTO
ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

