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Approvazione dei criteri di priorità per la 
concessione di contributi in conto capitale a enti 
locali per spese finalizzate alla promozione di 
iniziative atte ad incentivare lo sviluppo di nuove 
modalità espositive che facciano uso delle moderne 
tecnologie al fine di concorrere all’ampliamento del 
settore attraverso nuove fasce di utenti contenendo 
nel contempo i fenomeni di congestione urbana 
innescati dai fenomeni espositivi. 
PREMESSO che la Regione, in adempimento alla 
Legge Regionale n. 30/2002,  riconoscendo nelle 
fiere un importante fattore di sviluppo 
dell’economia lombarda ed un determinante 
strumento di marketing e di 
promozione/comunicazione del tessuto produttivo 
lombardo, intende promuovere, incentivare e 
accompagnare lo sviluppo del settore; 
RITENUTO, in particolare, di sostenere il 
miglioramento dell’offerta anche qualitativa degli 
spazi espositivi e dei servizi da loro offerti per 
accrescerne la visibilità e la competitività sui 
mercati italiani ed esteri con contributi concessi nel 
rispetto delle regole comunitarie e finalizzati: 
al potenziamento della dotazione tecnologica ed 
informatica degli spazi espositivi affinché sia 
possibile avere informazioni certe sulle 
manifestazioni e sui quartieri  che possano 
implementare il database regionale già avviato nel 
2004 ed essere diffuse (sito internet, rapporti 
periodici, ecc) agli utenti ed operatori del settore; 
al miglioramento della qualità degli spazi espositivi 
anche con specifiche strutture (tensostrutture e 
similari) che non abbiano come finalità esclusiva la 
realizzazione di manifestazioni fieristiche.  
VISTO in particolare l’art. 11, comma 3 lett. d) che 
incentiva il potenziamento della rete fieristica 
lombarda, consentendo alla Giunta Regionale di 

promuovere iniziative a sostegno dello sviluppo di 
nuove modalità espositive che facciano uso delle 
moderne tecnologie informatiche e telematiche al 
fine di concorrere all’ampliamento del settore 
attraverso nuove fasce di utenti, contenendo nel 
contempo i fenomeni di congestione urbana 
innescati dai fenomeni espositivi; 
CONSIDERATO che, per le finalità di cui sopra, al 
comma 4 del predetto articolo è previsto che la 
Giunta Regionale approva annualmente i criteri di 
priorità per la concessione dei contributi, nonché le 
modalità per la realizzazione di tali interventi; 
RITENUTO necessario, al fine di realizzare gli 
interventi migliorativi degli standard dei servizi e 
delle attrezzature nei quartieri fieristici della 
Regione, stabilire i criteri di priorità per 
l’assegnazione dei contributi in base ai parametri ed 
ai punteggi per la formazione delle graduatorie 
degli aventi diritto così come illustrato all’allegato 
A) che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
VISTI gli artt. 9,10 e 11 del Regolamento di 
attuazione della l.r. n. 30 del 10 dicembre 2002 
approvato con d.g.r. n. 12600 del 07.04.2003; 
VISTO l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241; 
SU PROPOSTA dell’Assessore al Commercio, 
Fiere e Mercati; 
DATO ATTO che i contributi in questione sono da 
ritenersi esclusi dalla applicazione delle 
disposizioni dell’art. 72 della legge 289/2002 
(finanziaria statale), in quanto finalizzati alla 
innovazione tecnologica; 
A voti unanimi resi nelle forme di legge 
D E L I B E R A 
di approvare l’allegato A) “Criteri di priorità per la 
concessione di contributi in conto capitale a enti 
locali per spese finalizzate alla promozione di 
iniziative atte ad incentivare lo sviluppo di nuove 
modalità espositive che facciano uso delle moderne 
tecnologie al fine di concorrere all’ampliamento del 
settore attraverso nuove fasce di utenti contenendo 
nel contempo i fenomeni di congestione urbana 
innescati dai fenomeni espositivi”, che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
di disporre la pubblicazione del presente 
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia nonché sul sito Internet della 
Giunta Regionale della Lombardia. 
IL SEGRETARIO 

Allegato A) alla deliberazione nr. 
VII/18594  del 5/8/04 

Criteri di priorità per la concessione di contributi in 
conto capitale a enti locali per spese finalizzate alla 
promozione di iniziative atte ad incentivare lo 
sviluppo di nuove modalità espositive che facciano 
uso delle moderne tecnologie al fine di concorrere 
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all’ampliamento del settore attraverso nuove fasce 
di utenti contenendo nel contempo i fenomeni di 
congestione urbana innescati dai fenomeni 
espositivi. 

FINALITA’  
La Regione Lombardia, in attuazione della L.R. 
30/2002 “Promozione e sviluppo del sistema 
fieristico lombardo” stabilisce i criteri di priorità e 
le modalità per la realizzazione di iniziative atte a 
incentivare la dotazione di innovative tecnologie 
informatiche e telematiche da parte dei quartieri 
fieristici lombardi, accrescendone la visibilità e la 
competitività in un’ottica di potenziamento del 
sistema fieristico regionale. 
La finalità di tale iniziativa di promozione è di 
migliorare l’offerta di spazi espositivi con servizi e 
spazi sempre più qualificati e diversificati, con un 
servizio di standard elevato,  in grado di attrarre e 
soddisfare una domanda che, a sua volta, è sempre 
più mirata ed esigente; pertanto, strutture 
caratterizzate da elevata flessibilità e modularità, 
anche facilmente amovibili, ma estremamente 
funzionali soprattutto dal punto di vista informatico 
e telematico. 
Si tende così  a rafforzare una rete fieristica che,  
facendo leva sulla complementarietà dei singoli poli 
e sulla qualità dei servizi offerti, costituisce un 
efficace strumento di promozione ed 
internazionalizzazione del sistema economico-
produttivo regionale. 

CRITERI DI PRIORITA’  
In questa fase appare opportuno prioritariamente 
incentivare lo sviluppo degli spazi espositivi minori 
per: 
- evidenziare e valorizzare le specifiche realtà 
economico-territoriali di cui è ricca la regione; 
- ampliare il mercato, potenziando le occasioni di 
partecipazione alle manifestazioni fieristiche da 
parte di nuovi operatori economici; 
- ampliare la capillarità territoriale dell’offerta degli 
spazi espositivi, contenendo i fenomeni di 
congestione urbana innescati dalle manifestazioni; 
- riequilibrare la rete lombarda e consolidarla a 
fronte di un prevedibile aumento della concorrenza 
non solo internazionale ma anche della limitrofe 
regioni, particolarmente agguerrita per queste 
dimensioni di impresa. 
Operativamente, ciò significa concedere i contributi 
in conto capitale pari a 1.000.000,00 €, stanziati sul 
capitolo di bilancio 6153, upb 2.3.10.9.3.333 
“Spese per la promozione di iniziative atte ad 
incentivare lo sviluppo di nuove modalità espositive 
che facciano uso delle moderne tecnologie”, 
indirizzandoli: 
- da un lato,  al potenziamento della dotazione 
tecnologica ed informatica degli spazi espositivi 
affinché sia possibile avere informazioni certe sulle 
manifestazioni e sui quartieri  che possano 
implementare il database regionale già avviato nel 

2004 ed essere diffuse (sito internet, rapporti 
periodici,ecc) agli utenti ed operatori del settore; 
- dall’altro, al miglioramento della qualità degli 
spazi espositivi anche con specifiche strutture 
(tensostrutture e similari) che non abbiano come 
finalità esclusiva la realizzazione di manifestazioni 
fieristiche.  
La disponibilità  finanziaria è destinata secondo la 
seguente ripartizione in quote: 

quartiere internazionale                                        10% 
quartiere nazionale 10% 
quartiere regionale 40% 
altri quartieri e spazi espositivi non permanenti 40% 

Nel caso di parziale utilizzo di una o più delle quote 
suindicate, la disponibilità finanziaria residua è 
automaticamente resa disponibile a compensazione 
di altre quote carenti. 
Gli elementi di valutazione delle domande 
presentate saranno: 
- l’adeguamento dei quartieri fieristici ai requisiti 
minimi previsti dal Regolamento della L.R. 
30/2002 (punteggio da 0 a 40); 
- la qualità intesa come funzionalità e congruità 
delle opere in relazione agli obiettivi del progetto 
(punteggio da 0 a 20); 
- il carattere innovativo degli interventi (punteggio 
da 0 a 20); 
- la flessibilità degli interventi e la loro 
adattabilità/riproducibilità anche in differenti 
contesti economico/territoriali (punteggio da 0 a 
20).  

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 
Per la concessione dei contributi verrà approvato un 
bando destinato agli enti locali anche in forma 
associata o consorziati, proprietari/gestori di spazi 
espositivi, permanenti e non, che ospitano 
manifestazioni fieristiche inserite almeno 1 volta 
nel periodo 2002-2005 nel calendario fieristico 
della Regione Lombardia. 
La richiesta di contributi dovrà riguardare spese di 
investimento che dovranno essere relative 
all’acquisto ed attivazione di sistemi di 
miglioramento ed innovazione tecnologica, beni 
strumentali e servizi telematici finalizzati a: 
- qualificazione del sistema fieristico sotto il profilo 
della presentazione e comunicabilità esterna nonché 
della fruibilità del servizio complessivo; 
- messa in rete dei sistemi fieristici, anche mediante 
la creazione di siti telematici specialistici interattivi; 
- gestione dei sistemi di accoglienza e d 
identificazione dei bisogni dell’utenza; 
- marketing territoriale per servizi pre-durante e 
post fiere, volti ad accrescere la visibilità e la 
qualità degli eventi in rapporto alle specificità 
economiche e sociali del territorio; 
- sviluppo delle capacità comunicative del sistema  
fieristico complessivo; 
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- sviluppo dei sistemi di gestione per la qualità 
degli eventi; 
- servizio di vigilanza; 
- certificazione di qualità dei servizi forniti dal 
sistema fieristico. 
Per il miglioramento della qualità e della capillarità 
degli spazi espositivi, le spese di investimento 
dovranno essere relative: 
- ad interventi di ammodernamento e messa a 
norma degli stessi; 
- all’acquisto di tensostrutture e similari  per lo 
svolgimento delle manifestazioni  
Sono escluse le spese relative a: 
- attrezzature che non consentano miglioramenti 
organizzativo/gestionali e che non siano certificate; 
- manutenzione e gestione delle attrezzature per 
l’innovazione tecnologica, informatica e telematica; 
- interventi infrastrutturali al servizio degli spazi 
espositivi (parcheggi, viabilità d’accesso) 
Le spese fatturate dovranno riferirsi al periodo 
1.09.2004 – 31.5.2005; non sono ammissibili 
spese fatturate fuori dai termini indicati: 
Il contributo riconoscibile per ogni finanziamento 
può ammontare al massimo a 100.000 € e non può 
superare il 70% dell’importo complessivo del 
progetto. 
Il contributo di cui sopra è concesso con le modalità 
ed i criteri degli aiuti de minimis di cui alla 
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle 
imprese (Regolamento n.69/2001 C.E.) che prevede 
che gli aiuti stessi non possono superare la misura 
massima di 100.000 €  nel triennio decorrente dalla 
concessione del primo aiuto; qualora i beneficiari 
abbiano ottenuto - nel triennio di riferimento - aiuti 
riconducibili alla categoria de minimis d’importo 
complessivamente inferiore a 100.000 €, tale limite 
non dovrà essere superato per effetto della 
concessione del contributo richiesto. 

ISTRUTTORIA  
Le richieste di contributo, pervenute con le 
modalità e nei tempi indicati; 
ordinate secondo l’ordine crescente di protocollo 
regionale assegnato verranno poste in istruttoria e, 
se ritenute ammissibili otterranno l’assegnazione 
dei contributi fino ad esaurimento delle 
disponibilità finanziarie indicate secondo la 
graduatoria. 
Nel rispetto delle priorità, la Struttura competente 
effettuerà l’istruttoria nel merito delle domande 
pervenute e redigerà la graduatoria dei progetti 
finanziabili, che sarà adottata con decreto del 
Direttore Generale e corrisponderà all’ordine di 
finanziamento delle domande.  
Verrà erogato il 70% dell’importo totale del 
contributo ad avvenuta approvazione della 
graduatoria con le modalità di cui sopra. 
Il saldo, pari al 30% dell’importo totale del 
contributo, verrà erogato ad avvenuta presentazione 

entro e non oltre il 30.06.2005 
dell’autocertificazione  relativa alla realizzazione 
delle opere oggetto di contributo, corredata delle 
fatture (originale o in copia) delle spese sostenute.  

REVOCHE 
La Regione potrà disporre revoca del contributo 
qualora venga accertato: 
- l’insussistenza delle condizioni previste o la non 
conformità delle spese sostenute alla 
documentazione presentata o dichiarata in fase di 
richiesta di accesso ai contributi; 
- l’ottenimento di ulteriore finanziamento, per le 
medesime attrezzature, oggetto del contributo di cui 
al presente bando in base ad altre normative 
comunitarie, statali,regionali e comunali; 
- le fatture non pervengano entro il 30.06.2005. 
Nel caso di revoca del contributo già erogato il 
soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione 
dell’importo ricevuto maggiorato dell’interesse 
(calcolato dal momento dell’erogazione a quello 
della restituzione) pari al tasso di sconto vigente al 
momento dell’erogazione, maggiorato di cinque 
punti percentuali. 
note 
Id. 689 
 


