
  
 

“TURISMO E ATTRATTIVITA’” 
 

riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere, extra-
alberghiere e dei pubblici servizi 

 
Il Bando sostiene progetti di riqualificazione di strutture alberghiere, extra-alberghiere e 
di pubblici servizi. I progetti candidati devono riguardare i seguenti temi del posizionamento 
strategico turistico di Regione Lombardia: 
-enogastronomia & food experience 
-fashion e design 
-business congressi & incentive 
-natura & green 
-sport & turismo attivo 
-terme e benessere 
 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

Possono presentare domanda in forma singola i soggetti che: 
• sono proprietari delle strutture ricettive alberghiere ed extra-

alberghiere e dei pubblici esercizi oggetto di intervento; 
• gestiscono, a titolo di proprietà o in virtù di un contratto di affitto 

o di un’altra tipologia di contratto riconosciuta nell’ordinamento 
giuridico, le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere e 
i pubblici esercizi oggetto di intervento. 

• In particolare, possono presentare domanda: 
 

• in forma imprenditoriale, ivi compresa la ditta individuale, le 
imprese che possiedono, al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione al Bando, i seguenti requisiti: 
-essere PMI secondo criteri riportati nell’allegato I del 
regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014; 
-avere sede operativa in Lombardia oppure, se l’impresa è già 
attiva e costituita altrove, impegnarsi a costituire una sede 
operativa in Lombardia entro e non oltre la prima richiesta di 
erogazione dell’agevolazione; 
-essere regolarmente costituite, iscritte e dichiarate attive al 
registro delle imprese alla data di presentazione della domanda; 
-avere agli atti la documentazione attestante il rispetto della 
normativa vigente in materia di sicurezza e sostenibilità 
ambientale; 
-non essere in difficoltà; 
-svolgere un’attività classificata con i codici ATECO 2007 di 
cui alla divisione: 
55 ALLOGGIO e tutti i sottodigit ad esclusione delle attività di 
alloggio connesse alle aziende agricole;  
56 ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE e tutti i 
sottodigit ad esclusione del 56.20 e dei suoi sottodigit. 
 

• in forma non imprenditoriale limitatamente ai bed and 
breakfast che svolgono regolarmente attività economica che 
possiedono i requisiti previsti dal bando e in particolare: 
-esercitare l’attività di bed and breakfast al numero civico di 
residenza anagrafica del titolare in Lombardia oppure, se i 
soggetti risiedono ed esercitano attività ricettiva di bed and 



  
 

breakfast altrove, impegnarsi a trasferire la residenza in 
Lombardia ed esercitare l’attività di bed and breakfast entro e 
non oltre la prima richiesta di erogazione dell’agevolazione. La 
residenza anagrafica deve coincidere con la sede di realizzazione 
del progetto; 
-svolgere attività ricettiva alla data di presentazione della 
domanda di partecipazione al bando: 
-avere agli atti la documentazione attestante il rispetto della 
normativa vigente in materia di sicurezza e sostenibilità 
ambientale; 
-ricavare dall’attività ricettiva un reddito annuo pari ad almeno 
5.000,00 euro. In caso di bed and breakfast che hanno intrapreso 
l’attività ricettiva da meno di 180 giorni alla data di presentazione 
della domanda, i soggetti titolari dovranno impegnarsi a svolgere 
attività ricettiva per almeno 200 giorni e/o a ricavare dalla stessa 
un reddito pari ad almeno 5000,00 euro nel periodo temporale a 
partire dalla data di presentazione della domanda ed entro la data 
di richiesta di erogazione della tranche a saldo dell’agevolazione. 

 
 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili al Bando progetti 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 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-fi, domotica e building automation, 
soluzioni per il risparmio energetico e per la sostenibilità ambientale, 
ecc.). 
 
Ai soggetti che gestiscono, in virtù di un contratto di affitto o di un’altra 
tipologia di contratto riconosciuta nell’ordinamento giuridico, le  
strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere e i pubblici esercizi  
sono riconosciute ammissibili solo le spese relative ad arredi, 
macchinari, attrezzature, hardware e software. 
 
I progetti per essere dichiarati ammissibili devono: 

a) afferire ai temi del posizionamento strategico turistico di Regione 
Lombardia: 
-enogastronomia & food experience 
-fashion e design 
-business congressi & incentive 
-natura & green 
-sport & turismo attivo 
-terme & benessere 

b) prevedere un investimento per un importo non inferiore a 
20.000,00 euro; 



  
 

c) i progetti ammessi devono essere realizzati entro 12 mesi dalla 
data di pubblicazione sul BURL dell’elenco delle domande 
ammesse. 

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

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTRIBUTO -  
FINANZIAMENTO 

Il Bando ha una dotazione finanziaria pari a 32.000.000,00 euro. 
Il contributo, non potrà essere superiore a: 

• 40.000,00 euro per i soggetti beneficiari in forma 
imprenditoriale; 

• 15.000,00 euro per i soggetti beneficiari in forma non 
imprenditoriale. 

Per tutti i soggetti beneficiari 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. 
L’agevolazione prevista dal Bando viene concessa nella forma tecnica di 
una sovvenzione e verrà erogata a fondo perduto. 

MODALITA’ E TEMPI 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

I soggetti richiedenti devono presentare la domanda di contributo dalle 
ore 12 del 15 maggio 2017 fino ad esaurimento risorse. 
Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente in 
forma telematica. 

PER INFORMAZIONI 

Per approfondimenti: Regione Lombardia 
Per informazioni: 
Cattaneo Micaela, micaela.cattaneo@asarva.org, tel. 0332.256203 
Turconi Laura, laura.turconi@asarva.org, tel. 0332.256601 

 
 

http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-turismo-attrattivita
mailto:micaela.cattaneo@asarva.org
mailto:laura.turconi@asarva.org

