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IL PRESENTE BANDO VIENE APERTO SECONDO LA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 5 COMMI 3 E 4 DEL DLGS. 123/1998 
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1. FINALITA’  

Regione Lombardia e Camere di Commercio Lombarde, in attuazione del 

Programma d’Azione 2009 – Asse 2, Linea d’Intervento 2.2.2 - dell’”Accordo di 

Programma per lo Sviluppo Economico e la Competitività del sistema lombardo” 

approvato con d.g.r. 29 marzo 2006 n° VIII/2210, con il presente bando intendono 

sostenere le Manifestazioni Fieristiche Internazionali che si svolgono in Lombardia.  

A tale scopo verranno assegnati contributi alle Piccole e Micro imprese lombarde 

(con esclusione delle imprese che operano nel settore della formazione e delle 

imprese attive nei settori di cui all’art. 1 del Regolamento CE n. 1998 del 15 

dicembre 2006)  sotto forma di voucher; l’intervento permette  l’abbattimento dei 

costi di partecipazione alle Fiere con qualifica internazionale presenti nei 

calendari fieristici 2009 e 2010 approvati rispettivamente con dgr VIII/7623 del 11 

luglio 2008 e dgr  VIII/9892 del 22 luglio 2009 che si svolgeranno nel periodo 1 

ottobre 2009 -30 settembre 2010, di cui all’elenco allegato. 

Questa iniziativa rappresenta un’ulteriore misura, di carattere contingente e 

straordinario, finalizzata a difendere la competitività dell’offerta fieristica lombarda 

in questa fase di acuta ed accentuata crisi del sistema economico internazionale.   

 

2. RISORSE   

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a complessivi € 

2.000.000 (€. 1.000.000 Regione Lombardia e €. 1.000.000 Sistema Camerale), 

ripartiti sulla base delle dotazioni provinciali evidenziate nel prospetto di seguito 

esposto. Tale suddivisione avviene sulla base dei criteri di addizionalità e 

pariteticità, previsti dal citato Accordo di Programma tra Regione Lombardia e 

Sistema Camerale.  

 

Provincia CCIAA Regione 

Bergamo 100.000,00 100.000,00 

Brescia 100.000,00 100.000,00 

Como 50.000,00 50.000,00 

Cremona 70.000,00 70.000,00 

Lecco 30.000,00 30.000,00 

Lodi  10.000,00  10.000,00 

Mantova 40.000,00 40.000,00 

Milano 385.000,00 385.000,00 

Monza 

Brianza 
130.000,00 130.000,00 

Pavia  15.000,00  15.000,00 

Sondrio 20.000,00 20.000,00 

Varese 50.000,00 50.000,00 

TOTALE 1.000.000,00 1.000.000,00 
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3. TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE 

Il presente bando viene aperto secondo la procedura cosiddetta “a Sportello”, di 

cui all’art. 5 commi 3 e 4 del Dlgs 123/1998. 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di voucher assegnati direttamente 

all’impresa che potrà utilizzarli per  la partecipazione alle Manifestazioni Fieristiche 

internazionali indicate al punto 1 del presente bando. 

All’agevolazione si applicano le disposizioni di cui al Regolamento (CE)  n. 1998 del 

15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti 

di importanza minore (de minimis)1.  

 

L’impresa, in sede di presentazione della domanda di contributo dovrà dichiarare:  

 

1. che l’importo di aiuti ricevuti nell’arco dei tre esercizi finanziari non superi i 

200.000,00 euro.  

Qualora l’eventuale assegnazione di contributi porti l’impresa richiedente ad 

eccedere il massimale previsto dal suddetto regolamento CE, il contributo non 

potrà essere concesso neppure in quota parziale. 

2. In base al cosiddetto impegno Deggendorf le imprese in sede di 

presentazione delle domande di contributo dovranno autocertificare, prima 

di avvalersi di tali nuovi benefici, di non essere obbligate alla restituzione di 

precedenti aiuti di Stato. 

 

Ogni impresa può ottenere un massimo di nr. 2 voucher nel periodo compreso tra 

l’ 1 ottobre 2009 e 30 settembre 2010. 

 

4. DESTINATARI 

Possono accedere ai benefici di cui al presente bando le micro e piccole 

imprese2 aventi sede legale o operativa in Lombardia ed iscritte al Registro 

Imprese.  

Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici ottenuti o richiesti per la 

partecipazione alla medesima manifestazione fieristica.  

L’impresa beneficiaria per ottenere i contributi previsti dal bando deve risultare in 

regola con il pagamento del diritto camerale. 

 

5. CARATTERISTICHE DEL VOUCHER  

                                            
1 (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 vd. http://europa.eu.int/italia/news/109df6b7f30.html) 
2 (così come definite in allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato sul sito 
http://europa.eu.int/italia/) 
 

http://europa.eu.int/italia/news/109df6b7f30.html
http://europa.eu.int/italia/
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Il valore del Voucher per la partecipazione a singola manifestazione fieristica è 

così determinato: 

a)  € 2.000,00 al lordo della ritenuta del 4% (corrispondente € 1.920.00 netti) a 

fronte di una spesa minima effettiva da parte dell’impresa di € 4.000,00; 

b) € 1.000,00 al lordo della ritenuta del 4% (corrispondente € 960.00 netti) a 

fronte di una spesa minima effettiva da parte dell’impresa di € 2.000,00; 

Sono agevolabili le spese  per : 

a) affitto spazi espositivi (compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi 

obbligatori in base al regolamento della manifestazione );  

b) allestimento stand (fino ad un valore massimo del 50% del voucher 

assegnabile). 

A fronte della concessione del voucher, il soggetto organizzatore della 

manifestazione fieristica interessata potrà praticare un ulteriore sconto sui costi di 

partecipazione previsti a listino, evidenziandone l’entità sulla documentazione 

amministrativa. 

Per singola manifestazione fieristica potrà essere assegnato complessivamente un 

massimo di 150 voucher. 

 

6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La richiesta di voucher dovrà essere presentata esclusivamente per via 

informatica a partire dal 28 settembre 2009, compilando l’apposita modulistica 

on-line accessibile alla pagina internet di Regione Lombardia http://89.96.190.11/. 

(accessibile anche tramite i siti www.regione.lombardia.it, 

www.lombardiafiere.regione.it, www.lombardiapoint.it ed i siti delle Camere di 

Commercio lombarde).   

Sarà possibile richiedere il voucher sulla base della programmazione 

quadrimestrale del calendario delle fiere internazionali disponibile sui siti sopra 

indicati, in particolare: 

I° quadrimestre: sarà possibile richiedere il voucher a partire dalle ore 9,00 del 28 

settembre 2009, per le iniziative che si svolgeranno dal 1° ottobre 2009 al 31 

gennaio 2010 

II° quadrimestre: sarà possibile richiedere il voucher a partire dalle ore 9,00 del 4 

gennaio 2010 per le iniziative che si svolgeranno dal 1° febbraio al 31 maggio 2010 

III° quadrimestre: sarà possibile richiedere il voucher a partire dalle ore 9,00 del 3 

maggio 2010 per le iniziative che si svolgeranno dal 1° giugno al 30 settembre 2010 

Nell’ambito della procedura di richiesta del contributo, verranno evidenziate le 

caratteristiche specifiche di ogni singola manifestazione fieristica (luogo e data di 

svolgimento, orientamento settoriale,  organizzatore, data ultima per richiedere il 

Voucher,  riferimenti per informazioni). 

 

http://www.regione.lombardia.it/
http://www.lombardiafiere.regione.it/
http://www.lombardiapoint.it/
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Il richiedente, una volta completata la procedura di invio telematico della 

domanda alla Regione dovrà, a pena di inammissibilità, stampare copia della 

domanda di contributo, firmarla in originale e inviarla entro e non oltre 10 giorni 

dall’invio informatico alla Camera di Commercio di competenza. Per la verifica 

del rispetto dei termini farà fede la data del timbro postale di spedizione oppure, 

in alternativa, la data di ricevimento se spedito o recapitato con altro mezzo; 

 

7.  MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER E DI COMUNICAZIONE ALLE IMPRESE 

Il voucher sarà assegnato: 

- in ordine cronologico di presentazione della domanda, nei limiti degli 

stanziamenti previsti per provincia e del tetto massimo di voucher previsto 

per ciascuna manifestazione. 

L’impresa riceverà via mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella 

domanda la comunicazione di assegnazione del voucher.  

 

 8. MODALITA’ UTILIZZO E RISCOSSIONE  DEL  VOUCHER 

Entro 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione mail di 

assegnazione del voucher, l’impresa dovrà recarsi presso la Camera di 

Commercio di competenza per la vidimazione dello stesso,  

Nel caso non sia rispettato il termine di validazione, la domanda presentata 

dall’impresa verrà considerata nulla ed il voucher revocato.  

Successivamente alla partecipazione alla Manifestazione Fieristica, per riscuotere  

il voucher assegnato, l’impresa dovrà recarsi presso la Camera di Commercio di 

competenza presentando idonea documentazione comprovante le spese 

sostenute (comprese, obbligatoriamente, le fatture quietanzate e dichiarazione in 

regime di autocertificazione relativamente alla veridicità delle spese sostenute). 

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, le spese effettivamente sostenute 

risultino inferiori al valore minimo previsto per la concessione del voucher ottenuto, 

lo stesso verrà revocato. 

Lo sconto eventualmente effettuato dall’Organizzatore dovrà essere evidenziato 

nella fattura o nel contratto stipulato per la partecipazione alla manifestazione 

Fieristica oggetto del Voucher. 

La Camera di Commercio di competenza, verificata la correttezza della 

rendicontazione presentata, provvederà alla liquidazione del voucher, di norma 

entro 60 giorni. 

 

9.  DECADENZA E RINUNCIA 

Il diritto ad utilizzare il voucher decade decorsi 10 giorni naturali e consecutivi dalla 

data della comunicazione mail con cui l’impresa ha ricevuto l’assegnazione del 
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voucher, senza che la stessa abbia provveduto a farlo vidimare con le modalità 

prescritte al punto 8.  

 

L’impresa può rinunciare all’utilizzo del voucher entro 10 giorni naturali e 

consecutivi dalla data della comunicazione mail con cui ha ricevuto 

l’assegnazione del voucher utilizzando l’apposita funzione presente nella 

procedura on-line. 

 

10.  PENALITA’  

 

L’impresa perde il diritto di partecipazione per i 12 mesi successivi alle azioni 

regionali rivolte al sostegno della partecipazione a fiere ed eventi a carattere 

internazionale, in caso di: 

 

- decadenza del voucher, per mancata vidimazione presso la CCIAA di 

competenza entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

comunicazione via e-mail dell’assegnazione del voucher; 

- mancata realizzazione dell’attività oggetto del voucher per cause 

imputabili all’impresa (fatto salvo il caso di documentabile impedimento 

oggettivo), 

 

11. CONTROLLI 

Regione Lombardia e Sistema Camerale, anche per tramite di soggetti delegati, 

potranno effettuare ispezioni presso le imprese beneficiarie dei voucher allo scopo 

di verificare l’effettiva partecipazione alle iniziative finanziate, il rispetto degli 

obblighi previsti dal procedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni 

e informazioni prodotte nonché l'attività svolta dagli eventuali soggetti esterni 

coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.  

A tal fine l’impresa beneficiaria, con la domanda per l'accesso ai benefici del 

presente bando, si impegna a tenere a disposizione, in originale, tutta la 

documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alle attività 

sviluppate, con particolare riferimento ai rapporti con i soggetti presso i quali ha 

utilizzato il voucher ricevuto, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data del 

provvedimento di assegnazione. 

 

12. REVOCA 

L’assegnazione del voucher sarà revocata nei seguenti casi: 

- mancata validazione del voucher entro termini e modalità previste al punto 

8 del presente bando; 

- mancata partecipazione all’evento fieristico oggetto della domanda di 

voucher; 
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- qualora, in sede di rendicontazione, le spese effettivamente sostenute 

risultino inferiori al valore minimo previsto per la concessione del voucher 

ottenuto; 

- qualora le ispezioni o i controlli evidenzino l’insussistenza dei requisiti previsti 

per l’accesso ai benefici. 

 

 

13. RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è: 

- per il Sistema camerale, il Segretario Generale della Camera di Commercio cui 

l’impresa è iscritta;  

- per Regione Lombardia, il Dirigente della Unità Organizzativa Sviluppo sistema 

fieristico; 

 

14. RIESAME 

In caso di mancata assegnazione del Voucher, l’impresa potrà chiedere il riesame 

al responsabile di procedimento di cui al punto 13 entro 15 giorni dalla data di 

comunicazione dell’esito della domanda. 

La richiesta di riesame viene istruita entro i 30 giorni successivi alla data di 

presentazione. 

 

15.  AVVERTENZE GENERALI 

Ai sensi del Dlgs. N. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione 

Lombardia nel corso dell’espletamento del procedimento, saranno trattati 

esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto dell’art 13 del 

D.Lgs. 196/2003.  

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti, e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi vigenti in materia. 

 

16. RIFERIMENTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO  

 

BERGAMO 

INTERNAZIONALIZZAZIONE - Sportello LombardiaPoint  

c/o Camera di Commercio di Bergamo 

L.go Belotti 16 - 24100 Bergamo 

Tel.: 035-4225.328/271/235 - Fax: 035-226079 

e.mail: lombardiapoint.bergamo@bg.camcom.it 

Sito: www.bg.camcom.it 

 

mailto:lombardiapoint.bergamo@bg.camcom.it
http://www.bg.camcom.it/
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BRESCIA 

c/o Camera di Commercio di Brescia 

Via Einaudi, 23 - V piano - 25121 BRESCIA 

Tel. 030 37 25.381/290/337 - Fax. 030 3725.271/330 

E-mail: lombardiapoint.brescia@bs.camcom.it  

Sito: www.bs.camcom.it 

 

 

COMO 

c/o Camera di Commercio di Como – Uffico Commercio Estero 

Via Parini, 16 - Como  

Tel. 031 256.382/368 - Fax. 031 256517 

e.mail: lombardiapoint.como@co.camcom.it - commercio.estero@co.camcom.it 

Sito: www.co.camcom.it  

 

CREMONA 

c/o Camera di Commercio di Cremona 

P.zza Stradivari, 5 - 26100 Cremona  

Tel. 0372 490.312/313/314/315 - Fax. 0372.490321 

e.mail: lombardiapoint.cremona@cr.camcom.it - 

commercio.estero@cr.camcom.it 

Sito: www.cr.camcom.it  

 

LECCO 

c/o Camera di Commercio di Lecco 

Via Amendola, 4    

C/o Lariodesk Informazioni 

Corso Martiri, 73 - 23900 Lecco 

Tel. 0341 292.254 - Fax. 0341 292255 

e.mail: lombardiapoint.lecco@lc.camcom.it - lariodesk@lc.camcom.it 

Sito: www.lc.camcom.it  

 

LODI 

LombardiaPoint Lodi 

Ufficio Promozione dell’Economia Locale ed Armonizzazione del Mercato 

Camera di Commercio di Lodi 

Via Haussmann, 15 - 26900 Lodi 

Tel. 0371/4505.247-234 - Fax 0371/431604 

E-mail: lombardiapoint.lodi@lo.camcom.it - sportello.informativo@lo.camcom.it -  

Sito: www.lo.camcom.it  

 

MANTOVA 

c/o Camera di Commercio di Mantova 

C.so Pradella, 1 - 46100 Mantova  

Tel. 0376.234.374 - Fax. 0376 234429 

e.mail: lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it 

Sito: www.mn.camcom.it  

mailto:lombardiapoint.brescia@bs.camcom.it
http://www.bs.camcom.it/
mailto:lombardiapoint.como@co.camcom.it
mailto:commercio.estero@co.camcom.it
http://www.co.camcom.it/
mailto:lombardiapoint.cremona@cr.camcom.it
mailto:commercio.estero@cr.camcom.it
http://www.cr.camcom.it/
mailto:lombardiapoint.lecco@lc.camcom.it
mailto:lariodesk@lc.camcom.it
http://www.lc.camcom.it/
mailto:lombardiapoint.lodi@lo.camcom.it
mailto:sportello.informativo@lo.camcom.it
http://www.lo.camcom.it/
mailto:lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it
http://www.mn.camcom.it/
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MILANO 

c/o Camera di Commercio di Milano 

Via Meravigli, 11/A - 20123 MILANO 

Tel. 02 8515.5732/5368 - Fax. 02 85155380 

e.mail: lombardiapoint.milano@mi.camcom.it 

Sito: www.mi.camcom.it  

 

MONZA-BRIANZA 

c/o Camera di Commercio di Monza-Brianza 

Piazza Cambiaghi 9 – 20052 MONZA 

Tel. 039 28071  - Fax. 039 2807435  

e.mail: lombardiapoint.monzabrianza@mb.camcom.it  

Sito: www.mb.camcom.it  

 

PAVIA 

c/o Camera di Commercio di Pavia 

Via Mentana, 27 - 27100 Pavia  

Tel. 0382 393.258/411/215 - Fax. 0382 393268 

e.mail: lombardiapoint.pavia@pv.camcom.it - commercio.estero@pv.camcom.it 

Sito: www.pv.camcom.it  

 

SONDRIO 

c/o Camera di Commercio di Sondrio 

Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio 

Tel. 0342 527111 - Fax. 0342 512866 

e.mail: lombardiapoint.sondrio@so.camcom.it 

Sito: www.so.camcom.it  

 

VARESE 

c/o Camera di Commercio di Varese 

Piazza Monte Grappa, 5 - 21100 Varese 

Tel. 0332 295.313 - Fax. 0332 286038 

e.mail: lombardiapoint.varese@va.camcom.it  

Sito: www.va.camcom.it 

 

mailto:lombardiapoint.milano@mi.camcom.it
http://www.mi.camcom.it/
mailto:lombardiapoint.monzabrianza@mb.camcom.it
http://www.mb.camcom.it/
mailto:lombardiapoint.pavia@pv.camcom.it
mailto:commercio.estero@pv.camcom.it
http://www.pv.camcom.it/
mailto:lombardiapoint.sondrio@so.camcom.it
http://www.so.camcom.it/
mailto:lombardiapoint.varese@va.camcom.it
http://www.va.camcom.it/

