
 

 

 

INFORMATIVA 

Società Certificata  
UNI EN ISO 9001:2015 per il settore EA 35-37 

Società Qualificata a Fima 
id protocollo OUT/23058/2018 

Società accreditata in Regione Lombardia 
n. di iscrizione 898 del 12/11/2015 

Società Accreditata a innexHUB 
servizi di formazione e consulenza 4.0 

    

info@studiombc.com Via Aldo Moro, 5 – 25124 Brescia www.studiombc.com 

 

Regione Lombardia 

Lombardia to stay 
Obiettivo  
L’obiettivo della misura è di sostenere progetti di marketing territoriale finalizzati al mantenimento e allo sviluppo delle 
risorse interne esistenti e/o ad attrarre nuove risorse attraverso interventi per l’incremento dell’attrattività e della 
competitività della destinazione Lombardia. 
 

Soggetti beneficiari 
Imprese con sede operativa in Lombardia. 
 

Forma ed entità dell’agevolazione 
A fronte di un investimento minimo di € 80.000,00, viene concessa un’agevolazione a fondo perduto pari a 60% delle 
spese considerate ammissibili, nel limite di € 200.000. Le agevolazioni sono regolate dal regime sugli aiuti di stato “de 
minimis”. 
 

Interventi ammissibili 
Sono finanziabili i progetti finalizzati a intercettare flussi turistici e/o flussi di investimenti produttivi/finanziari e/o di 
risorse umane e garantire l’incremento dell’attrattività e della competitività della destinazione Lombardia con ricadute 
sul territorio di riferimento. Gli interventi devono essere pertanto funzionali al raggiungimento degli obiettivi generali e 
specifici di posizionamento/riposizionamento competitivo in termini di attrattività territoriale di Regione Lombardia. 
 
I progetti devono prevedere: 
 

• interventi strutturali di riqualificazione, ammodernamento, ampliamento di strutture finalizzate all’incremento 
dell’attrattività dell’area di riferimento in relazione alla migliore fruizione dell’offerta turistica presente o 
potenziale; 

• interventi per l’innalzamento della qualità della vita anche attraverso il miglioramento della qualità dei servizi; 

• interventi per migliorare la dotazione delle infrastrutture per l’accessibilità, i collegamenti, la mobilità; 

• interventi di recupero/riqualificazione di aree svantaggiate e/o spazi inutilizzati o dismessi attraverso opere 
edili/murarie impiantistiche volte a creare/valorizzare strutture o centri polifunzionali. 

 
Non sono ammessi interventi di promozione, di infrastrutturazione primaria, spese di personale e attività connesse 
all’ordinaria amministrazione dei soggetti beneficiari. 
 
È richiesto il livello di progettazione, almeno preliminare, degli interventi oggetto di cofinanziamento. Gli interventi 
devono essere:  

• ideati, progettati e realizzati in base a criteri di sicurezza;  

• conformi ai regolamenti e alle normative vigenti;  

• monitorati ex-post per la valutazione e condivisione delle esperienze, dei risultati raggiunti e della loro efficacia. 
 
I progetti ammessi devono essere realizzati entro il 30 giugno 2021 e rendicontati entro il 31 luglio 2021. Non sono 
ammesse proroghe. 
 

Spese ammissibili 
Unicamente le seguenti spese sono ammissibili:  

1. Progettazione per opere e impiantistica nella misura massima del 8% del costo complessivo del progetto;  
2. Oneri per la sicurezza; 
3. Oneri di collaudo;  
4. Opere murarie/edili/impiantistiche;  
5. Acquisto di beni o servizi digitali: acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, finiture, arredi e dotazioni 

informatiche;  
6. Costo per le commissioni relative al rilascio della garanzia fideiussoria. 
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Le spese ammissibili devono:  

• essere riconducibili esclusivamente allo sviluppo e alla realizzazione dell’idea progettuale;  

• essere sostenute (giustificativi di spesa) a partire dalla data di presentazione della domanda;  

• essere quietanzate (giustificativi di pagamento) entro il 30 giugno 2021 (termine ultimo per la realizzazione del 
progetto);  

• non essere oggetto già di cofinanziamento.  
 

Termini e modalità di richiesta del contributo 
Le domande devono essere presentate online. La procedura è aperta dalle ore 10.00 del 21 maggio e fino alle ore 12.00 
del 5 luglio 2019. 
 

Stanziamento 
La linea ha una dotazione finanziaria di EURO 6 milioni. 
 
 


