
  

 

Titolo  REGIONE LOMBARDIA  
BANDO 

“Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle 

strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta” 
Cos’è Il bando sostiene progetti di realizzazione e riqualificazione di strutture ricettive 

alberghiere e strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta aventi forma giuridica 

d’impresa. 
Obiettivo  Sostenere la competitività delle piccole e medie imprese sostegno nelle destinazioni 

turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di 
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa. 

Beneficiari  Micro, piccole e medie imprese ivi incluse le ditte individuali regolarmente iscritte al 
registro delle imprese, che esercitano o intendono esercitare l’attività ricettiva 
alberghiera (alberghi o ho-tel; residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; 
condhotel); o attività ricettiva non alberghiera all’aria aperta (villaggi turistici, 
campeggi e aree di sosta). 

Contributo 
concedibile 

L’agevolazione massima per beneficiario è pari a 200.000,00 euro. L’intensità d’aiuto 

massima richiedibile è pari al 50% della spesa complessiva ammissibile. 

L’investimento minimo totale ammissibile non deve essere inferiore a 80.000,00 euro.  
Dotazione finanziaria Dotazione finanziaria pari a 17.000.000,00 euro. 

Progetti finanziabili Progetti di realizzazione e riqualificazione di strutture ricettive alberghiere (alberghi o 
hotel; residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel) e non alberghiere 
(villaggi turistici, campeggi e aree di sosta) che si riferiscono ad una o più delle 
seguenti tipologie di intervento: 
• realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione degli immobili/aree destinati 

all’attività ricettiva e/o delle strutture ed infrastrutture complementari direttamente 
connesse; 
• acquisto e installazione di arredi, macchinari e/o attrezzature anche di carattere 
tecnologico. 

Durata del progetto I progetti ammessi devono essere conclusi entro 18 (diciotto) mesi dalla data di 
pubblicazione sul BURL del decreto dirigenziale di concessione dell’agevolazione al 
beneficiario. 

Spese ammissibili Le spese ammissibili devono essere riconducibili alle seguenti tipologie: 
a) arredi, macchinari e attrezzature 
b) opere edili-murarie e impiantistiche 
c) progettazione e direzione lavori per un massimo dell’8% delle spese ammissibili; 
d) spese generali forfettarie per un valore del 7% delle spese ammissibili di cui alle 
lettere a), b) e c). 



  

 

Presentazione delle 
domande 

Dalle ore 12.00 del 21 luglio 2020 fino alle ore 12.00 del 15 ottobre 2020 in forma 
telematica mediante piattaforma informatica. 

Valutazione La valutazione è effettuata nei termini di 120 giorni dalla data di chiusura dei termini 
per la presentazione delle domande. 

Contatti Telefono: 800 90 95 98; 0963 578688; 
Email: scaranofuscasrl@gmail.com; finanza.scaranofuscasrl@gmail.com;  
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