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BANDO TURISMO E ATTRATTIVITÀ 
REGIONE LOMBARDIA cofinanziato con il FESR 

 

 
Obiettivo 
-Sostenere la realizzazione di progetti di riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere, extra- 

alberghiere e dei pubblici esercizi. 

-Consolidare la competitività delle attività turistiche e migliorarne i servizi offerti. 

-Sostenere la competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione 

dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa 

 

Soggetti beneficiari 
Le MPMI imprese classificate con i codici ATECO 2007 

• 55-ALLOGGIO 

• 56- ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

I soggetti devono essere: 

• Proprietari delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere e dei pubblici esercizi oggetto di 

intervento 

• gestori, a titolo di proprietà o in virtù di un contratto di affitto o di un’altra tipologia di contratto delle 

strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere e dei pubblici esercizi oggetto di intervento 

purché i proprietari dei beni siano persone fisiche che non svolgono attività economica ed il gestore 

sostenga i costi del progetto 

 

Agevolazione 
Contributo a fondo perduto fino a 40.000 euro per progetti. 
L’intensità d’aiuto è pari al 40% della spesa complessiva ammissibile e l’investimento minimo totale 

ammissibile non deve essere inferiore a 20.000,00 euro (ventimila/00). L’incentivo è in Regime De minimis. 

 

Progetti finanziati 
Sono ammissibili i progetti di sviluppo di riqualificazione di strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere 

e dei pubblici esercizi che afferiscono ad una o più delle seguenti tipologie di intervento: 

• ristrutturazione e riqualificazione degli immobili/aree destinate a uso ricettivo o di pubblico esercizio 

(arredi, attrezzature, ecc.) e/o delle strutture ed infrastrutture complementari direttamente 

connesse (es. piscine, campi da tennis, aree a verde, 

• parcheggi, ricoveri biciclette, zone fitness, dehors, vetrine, ecc.); 

• acquisto e installazione di attrezzature e/o di tecnologie innovative. Si fa riferimento a tutti i mezzi 

tecnologici innovativi atti al miglioramento del servizio offerto nonché a migliorie da apportare ad 

impianti ed infrastrutture (es. sistemi wi 

 
Tipologia progetti 
I progetti devono afferire ai seguenti temi del posizionamento strategico turistico di Regione Lombardia: 

− enogastronomia & food experience 

− fashion e design 

− business congressi & incentive 

− natura & green 

− sport & turismo attivo 

− terme & benessere. 
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Spese ammissibili 
Le spese ammissibili devono essere riconducibili esclusivamente alle seguenti tipologie di spesa: 

a) arredi, impianti, macchinari e attrezzature; 

b) acquisto di hardware e software; 

c) opere edili-murarie e impiantistiche; 

d) progettazione e direzione lavori per un massimo dell’8% delle spese ammissibili di cui alla 

lettera c). 

Non sono ammesse a contributo le spese relative a: 

a) adeguamenti ad obblighi di legge; 

b) manutenzione ordinaria di impianti, macchinari e attrezzature; 

c) servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento dei 

soggetti partecipanti; 

d) auto fatturazioni da parte dei soggetti beneficiari; 

e) le spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo 

o collegamento così come definito ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o che abbiano 

in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese 

in cui vi siano elementi di collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità 

e parentela16). In via d’eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione 

che il soggetto beneficiario, al momento della presentazione della domanda, documenti che 

tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore di tale strumentazione/servizio nel 

mercato. 

 

Tutte le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda. 

 

Tempistiche e modalità 
I soggetti richiedenti devono presentare la domanda di contributo dalle ore 12.00 del 15 maggio 2017 fino 

ad esaurimento risorse (lista d’attesa inclusa). 

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente in forma telematica, nel rispetto dell’art. 

125 del Regolamento UE 1303/2013, accedendo al portale SIAGE e compilando l’apposita modulistica. 


