
 

Associazione Turismo e Ricettività via F. Redi 10 - Milano 
email: segreteria@atrmilano.it - sito internet: www.atrmilano.it 

           aderente a  

Albergatori Città Metropolitana di Milano 

CITTA’ METROPOLITANA MILANO 

LORO INDIRIZZI  

Milano 06/04/17 

 

POR FESR 2014-2020 APPROVAZIONE DEL BANDO «TURISMO E ATTRATTIVITÀ» 

 

Si comunica che è stato pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 14 del 6 aprile 2017, il BANDO RICETTIVITA' 

che prevede  un contributo a fondo perduto del 40% sui progetti di riqualificazione delle strutture ricettive 

alberghiere, extra-alberghiere e dei pubblici esercizi.  

Essendo il BURL molto pesante si fornisce il link  http://www.bollettino.regione.lombardia.it (parte destra 

cliccare su BURL n. 14 del 6 aprile 2017) 

Su richiesta espressa agli uffici ATR, il BURL potrà essere inviato per mail. 

Si riepilogano alcuni punti fondamentali rimandando ad una lettura approfondita il testo del bando (da pag. 

82 a pag. 113)  

Data presentazione domande:  

 dalle ore 12.00 del 2 maggio, presentate esclusivamente per mezzo del Sistema informativo SiAge 
raggiungibile all’indirizzo www.siage.regione.lombardia.it  fino ad esaurimento risorse  

 Gli interventi dovranno riguardare riposizionamento strategico per macrotemi esperienziali tra i 
quali: Enogastronomia & food experience;Natura & green;  Sport & turismo attivo;  Terme & 
benessere;  Fashion e design;  Business congressi & incentive;  

 Spesa minima intervento di riqualificazione: 20.000 euro  

 Contributo: 40% in sovvenzione a fondo perduto (con il massimo erogabile di 40.000 euro per 
attività imprenditoriali e 15.000 euro per attività non imprenditoriali) 

 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). 

 

Si raccomanda di visionare gli allegati alla presente mail, dove è possibile prendere atto del funzionamento 

del Bando ricordando a tutti che gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per una prima analisi di 

fattibilità degli eventuali interventi agevolativi. 

Data la complessità del bando, nel caso si desiderasse farsi seguire da uno studio specializzato per 

l’analisi e la presentazione della domanda, in convenzione con l’Associazione, si prega di contattare gli 

uffici ATR.  

Cordiali saluti 

Il Direttore 

Ciro Pascale 

http://www.bollettino.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione/MILayout&cid=1213382388642&pagename=RGNWrapper
http://www.siage.regione.lombardia.it/

