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           aderente a  

Albergatori Città Metropolitana di Milano 

CITTA’ METROPOLITANA MILANO 

LORO INDIRIZZI  

Milano 24/03/17 

 

BANDO REGIONALE LINEA TURISMO E ATTRATTIVITA'   aggiornamento e chiarimenti 

 

 

In relazione al bando in oggetto, e per il quale si riporta di seguito la scheda informativa in attesa del 

bando vero e proprio, alla luce dei solleciti pervenuti è opportuno specificare  che: 

la pubblicazione del bando subirà probabilmente un ritardo di alcune settimane; i  funzionari che seguono 

la pubblicazione del bando ritengono  possibile che lo stesso sia pubblicato entro la fine del mese di Aprile, 

pur essendo plausibili ulteriori dilazioni 

potranno accedere ai finanziamenti solo i progetti realizzati dopo la presentazione delle domande,  entro i 

termini previsti dal futuro bando 

 avranno l’opportunità di accedere al beneficio sia coloro che realizzeranno gli investimenti assumendo il 

“rischio” di non attendere la graduatoria, sia coloro che invece subordineranno i loro investimenti 

all’effettivo riconoscimento del contributo regionale, ferma restando la necessità di realizzare i progetti 

entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria richiamata 

 

Di seguito le informazioni sino ad ora disponibili, in attesa del bando.   

POR-FESR 2014-2020 – Asse 3 – Misura turismo e attrattività  

FINALITA’ 

Con delibera n. 6020 del 19 dicembre 2016 sono stati approvati i criteri generali dell'iniziativa "Turismo e 

Attrattività" per il sostegno a progetti di riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere, extra-

alberghiere e dei pubblici esercizi. 

 

DOTAZIONE 

La misura avrà una dotazione di € 35.000.000,00 di cui: 

€ 32.000.000,00 come fondo principale per i soggetti con sede operativa in Regione Lombardia; 

€ 3.000.000,00 come riserva destinata ai soggetti con sede nell’Area interna di Val Chiavenna ai sensi della 

D.G.R. n. 4803/2016 e del D.D. n. 2069/2016; 

secondo modalità procedurali che saranno declinate nel dispositivo attuativo. 
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BENEFICIARI  

Potranno accedere alla misura le PMI in forma singola quali strutture ricettive alberghiere, extra-

alberghiere e pubblici esercizi: 

in forma imprenditoriale, ivi compresa la ditta individuale; 

in forma non imprenditoriale limitatamente ai bed and breakfast che svolgono regolarmente attività 

economica; 

aventi codice ateco primario o secondario di cui alle divisioni: 

- 55 Alloggio e tutti i sottodigit ad esclusione delle attività di alloggio connesse alle aziende agricole; 

- 56 Attività dei servizi di ristorazione ad esclusione del 56.2 e dei suoi sottodigit. 

Tutti i soggetti beneficiari devono avere sede operativa in Lombardia oppure impegnarsi a costituire una 

sede operativa in Lombardia entro e non oltre l’erogazione dell’agevolazione. Sono escluse le imprese 

operanti nei settori di cui all’articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) 1407/2013 (DE MINIMIS) 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

I progetti di riqualificazione dovranno riguardare i seguenti macrotemi del posizionamento strategico 

regionale di Regione Lombardia ad alto potenziale di attrattività e competitività di cui alla dgr X/651 del 6 

settembre 2013: 

Enogastronomia & food experience; 

Natura & green; 

Sport & turismo attivo; 

Terme & benessere; 

Fashion e design; 

Business congressi & incentive. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, sostenute a partire data di presentazione della domanda:  

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 del 8% delle spese ammissibili di cui alla lettera c)  
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AGEVOLAZIONE  

Contributo a fondo perduto pari al 40% dell'investimento ammissibile fino ad un massimo di € 50.000, a 

fronte di un investimento minimo di € 20.000.  

TEMPISTICHE E PROCEDURE  

Pubblicazione del bando entro APRILE 2017 

Invio domanda 

Valutazione della coerenza del progetto  ai macrotemi del posizionamento turistico individuati.  

Valutazione tecnica del progetto 

Graduatoria entro 120 giorni 

 

INFINE, PER COMPLETEZZA DI INFORMAZIONE IN MERITO AI BANDI REGIONALI, DI SEGUITO SI FORNISCE 

UNO SCREENING DEI BANDI ATTUALMENTE APERTI 

 

CREDITO In-CASSA 

Tipologia: Agevolazioni  

Rivolto a: Imprese / Imprese 

 

Bando per l'efficientamento energetico delle Piccole e Medie Imprese 

Tipologia: Agevolazioni  

Rivolto a: Imprese 

 Diffusione di punti di ricarica privata per veicoli elettrici 

Tipologia: Agevolazioni  

Rivolto a: Cittadini-imprese 

Bando Marchi+2  

Tipologia: Agevolazioni  

Rivolto a: Imprese 

Agevolazioni per l'acquisto di macchinari 

Tipologia: Agevolazioni  

Rivolto a: Imprese 
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Credito InCassa B2B - Imprese - sottomisura B  

Tipologia: Agevolazioni  

Rivolto a: Imprese  

 

Bando Lombardia Concreta - Contributi al credito per i soggetti della filiera dell’attrattività del turismo e del 

commercio  

Tipologia: Agevolazioni  

Rivolto a: Imprese  

 

 

Cordiali saluti 

Il Direttore 

Ciro Pascale 


