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UNIONCAMERE:
«BANDO DIGITALIZZAZIONE E SICUREZZA NELLE FIERE LOMBARDE» 
A favore del sistema fieristico lombardo per l’adeguamento alle mutate situazioni di 
mercato conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid - 19

OBIETTIVI
Regione Lombardia e Unioncamere Lombarde
(quest’ultimo in qualità di soggetto gestore)
hanno definito un intervento attraverso
contributi a fondo perduto per i soggetti
organizzatori di manifestazione fieristiche di
livello nazionale e internazionale che si svolgano
in Lombardia e per soggetti proprietari o gestori
di quartieri fieristici lombardi di livello nazionale
e internazionale.

SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari sono
• i soggetti organizzatori di manifestazioni

fieristiche che abbiano almeno un evento
qualificato di livello internazionale o
nazionale

• i soggetti proprietari e/o gestori di
quartieri fieristici lombardi riconosciuti di
livello internazionale, nazionale con i seguenti
requisiti:

a) essere iscritti al Registro delle Imprese e
risultare attivi oppure rientrare nell’elenco
delle Amministrazioni Pubbliche
predisposto dall’ISTAT;

b) essere in regola con gli obblighi contributivi;
c) 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;

d) non essersi trovati, alla data del 31 dicembre
2019, in situazione di difficoltà.

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili progetti con importo
complessivo di spese al netto di IVA, non
inferiore a € 10.000, relative a finalità di
digitalizzazione delle manifestazioni o
adeguamento dei quartieri agli standard di
prevenzione e sicurezza:

SPESE IN CONTO CAPITALE
a) realizzazione, acquisto o acquisizione,

tramite licenza, di software, piattaforme
informatiche, applicazioni per smartphone,
siti web ecc.;

b) server e altre attrezzature informatiche per la
digitalizzazione;

c) macchinari, attrezzature ed apparecchi;
d) opere edili;
e) installazione o ammodernamento di

impianti (sistemi di areazione, di
videosorveglianza e monitoraggio degli
ingressi ecc.);

f) Arredi e strutture temporanee.

SPESE IN CONTO CORRENTE
g) canoni per software, piattaforme

informatiche, applicazioni per smartphone,
siti web ecc.;

h) spese di comunicazione e promozione
connesse alle tecnologie digitali;

i) materiali di consumo per l’igiene e
dispositivi di protezione individuale;

j) cartellonistica e segnaletica;
k) servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione

degli ambienti;

l) spese di consulenza in materia di
sicurezza sul lavoro per aggiornamento
Documento Valutazione Rischi e
protocollo per misure anti-contagio e
relativa formazione ai dipendenti.

Sono ammissibili, laddove applicabili, anche le
relative spese di progettazione e di installazione
(ivi compresi montaggio e trasporto).

Sono considerate spese non ammissibili al
contributo:
• le spese in auto-fatturazione/lavori in

economia;
• le spese sostenute a valere su contratti di

locazione finanziaria (leasing);
• le spese per l’acquisto di beni/impianti usati

ovvero per il noleggio di impianti e
attrezzature;

• le spese che risultano non congruenti con le
attività dell’intervento presentato e
realizzato.

• i lavori strutturali e/o edilizi non strettamente
necessari per gli interventi;

• la fornitura di beni e servizi da parte di
società controllate e/o collegate e/o con
assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti;

• le spese per la gestione della domanda di
contributo/rendicontazione;

• i costi del personale.

Per essere ammissibili, le spese dovranno
essere:
a) sostenute a partire dal 1° febbraio 2020

ed entro la data di presentazione della
domanda (fa fede la data di emissione della
fattura);

b) pagate entro il 31 dicembre 2020;
c) intestate al soggetto beneficiario;
d) comprovate da fatture o documentazione

fiscalmente equivalente emesse dal
fornitore dei beni/servizi;

e) interamente quietanzate entro il 31/12/2020
e comprovate da documentazione bancaria
o postale, comprensiva di estratto conto,
attestante il pagamento per intero del titolo
di spesa esclusivamente da parte del
soggetto beneficiario.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
L’aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione a
fondo perduto parametrato alle sole spese
ammissibili al netto di IVA, come di seguito
specificato:
a) Soggetti organizzatori di manifestazioni

fieristiche:
• Contributo del 70% per spese in conto

capitale fino a un massimo di € 100.000;
• Contributo del 50% per spese di parte

corrente fino a un massimo di € 20.000;
b) Soggetti proprietari e/o gestori di quartieri

fieristici:
• Contributo del 70% per spese in conto

capitale fino a un massimo di € 250.000;
• Contributo del 50% per spese di parte

corrente fino a un massimo di € 20.000.

CONTATTACI 
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