
 

 

 

 

 

Regione Lombardia – Bando di sostegno ai quartieri fieristici 
lombardi 2023 

 
Finalità 
 
Il bando in oggetto sostiene i quartieri fieristici nel far fronte agli effetti della crisi 
innescatasi a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina.  
In particolare, per favorire il rafforzamento della solidità e della competitività dei 
quartieri lombardi e la loro resilienza di fronte alle crisi ed al fine di disincentivare il 
rinvio di investimenti dovuto all’aumento di costi ed alla diminuzione delle entrate, il 
bando sostiene la realizzazione di interventi di 

• riqualificazione e adeguamento delle strutture, dal punto di vista strutturale, 
tecnologico ed estetico, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale 
ed energetica;  

• sviluppo della gamma dei servizi offerti alle imprese e agli utenti e incremento 
dei loro standard di qualità. 
 

Soggetti beneficiari 
 
Potranno presentare domanda soggetti proprietari o gestori di quartieri fieristici 
riconosciuti di livello internazionale e nazionale, ai sensi dell’art. 128 della L.R. 
6/2010, di cui al decreto 8936 del 30/06/2021.  
Tali soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• soddisfare almeno una delle seguenti condizioni: 
o essere iscritti al Registro delle Imprese e risultare attivi; 
o essere iscritti al Repertorio Economico Amministrativo della Camera di 

Commercio territorialmente competente; 
o rientrare nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche predisposto 

dall’ISTAT; 

• 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 statale vigente (sono ammissibili i 
soggetti in concordato preventivo in continuità); 

• 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 di cui all’art. 67 del citato D.Lgs.; 

• non essere soggetti a sanzioni adottate dall’UE a seguito dell’aggressione della 
Russia contro l’Ucraina. 

 
I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda e fino all’erogazione del contributo.  
 

Tipologia di interventi ammissibili 

Sono ammissibili progetti che prevedano: 

• la realizzazione di interventi per migliorare la sostenibilità ambientale, 
l’efficienza dei consumi energetici, la logistica interna al quartiere, gli standard 
di sicurezza, la gestione degli accessi; 

• l’adozione di soluzioni tecnologiche per la gestione delle procedure di 
comunicazione e interazione con visitatori, espositori e fornitori e la gestione, 
la rilevazione e l’analisi dei flussi di visitatori; 

• l’incremento dei servizi offerti alla clientela e il loro sviluppo qualitativo; 

• l’adeguamento e il miglioramento funzionale ed estetico delle strutture e delle 
aree di servizio connesse; 

• la cooperazione e la sinergia tra quartieri fieristici lombardi. 

 

Spese ammissibili 
 
Spese in conto capitale delle seguenti categorie, da dettagliare in fase di emanazione 
del bando attuativo: 

• opere e lavori edili; 



 

 

 

• arredi e attrezzature; 

• impianti, macchinari e dotazioni tecnologiche; 

• diritti, marchi, brevetti e altre proprietà intellettuali; 

• acquisto o realizzazione di software, applicazioni e piattaforme informatiche; 

• abbattimenti delle barriere architettoniche, ulteriori rispetto agli obblighi di 
legge; 

• spese tecniche legate alla preparazione ed esecuzione dei lavori. Sono 
ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022.  

 
Non sono ammissibili spese sostenute relative ad interventi inclusi nei progetti di 
dettaglio approvati, con decreto n. 1648 del 15/02/2022, a valere sul bando “Rilancio 
dei quartieri fieristici lombardi” (decreto n. 9003 del 30/06/2021).  
 
È richiesto un investimento minimo di € 50.000. 
Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022. 
 

Entità e forma dell'agevolazione 
 
Dotazione complessiva: € 3.500.000,00. 
 
Agevolazione a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un 
importo massimo pari a € 400.000,00.  
 

Presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere presentate in via telematica tramite il sistema Bandi 
Online. I tempi e le esatte modalità di presentazione delle domande saranno definiti 
da provvedimenti attuativi successivi. 

L’approvazione della graduatoria e la concessione delle agevolazioni si 
concluderà entro il 23 dicembre 2022. 


