
  
 

23900 Lecco - Via Balicco,61 Tel +39 0341294111  - Fax +39 0341294194 

Lecco, 10 febbraio 2020 

SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA’ DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E 
DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE ALL’ARIA APERTA 

Notizia  

La Regione Lombardia ha approvato i criteri attuativi di un nuovo bando volto a promuovere progetti 
di realizzazione e riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non 
alberghiere all’aria aperta mediante un contributo a fondo perso. 

L’agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento de minimis.  

Lo stanziamento per questo bando ammonta a 17 milioni di euro. 

Beneficiari  

La misura è riservata alle MPMI che esercitano l’attività ricettiva alberghiera (alberghi o hotel, resi-
denze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel) e l’attività ricettiva non alberghiera all’aria 
aperta (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta). 

Possono presentare progetti che comprendono qualsiasi tipologia di spesa ammissibile: 

1. Le imprese proprietarie delle strutture ricettive oggetto di intervento; 
2. Le imprese che gestiscono, in virtù di un contratto di affitto o di un’altra tipologia di contratto, 

le strutture ricettive oggetto di intervento purché i proprietari degli immobili in cui è esercitata 
l’attività siano persene fisiche che non svolgono attività economica. 

Possono presentare progetti che prevedono spese per arredi, macchinari e attrezzature o spese 
generali: 

3. Le imprese che gestiscono le strutture ricettive oggetto di intervento e che dispongono dell’im-
mobile in cui è esercitata l’attività in virtù di un contratto di affitto o di un’altra tipologia di 
contratto. Non rileva la natura giuridica del proprietario dell’immobile in cui è esercitata l’atti-
vità stessa. 

I soggetti di cui al punto 3 possono presentare progetti che prevedono anche spese per opere edili-
murarie e impiantistiche, unicamente per i costi delle opere strettamente funzionali e necessarie 
all’installazione di arredi, macchinari, attrezzature, hardware e software nella misura massima del 
20% dei costi ammissibili per l’acquisto dei beni installati. 

Interventi ammissibili  

I progetti di realizzazione e riqualificazione devono riguardare i seguenti macro-temi: 

• Enogastronomia & food experience; 

• Natura & green; 

• Sport & turismo attivo; 

• Terme & benessere; 

• Fashion e design; 

• Business congressi & incentive. 

Non sono finanziabili eventi sportivi, culturali, turistici, promozionali, d’intrattenimento o iniziative di 
marketing territoriale. 

La durata massima dei progetti di intervento è di 18 mesi dalla data di pubblicazione della gradua-
toria. 

Spese ammissibili  

Sono ammesse a contributo le seguenti spese: 

a. Arredi, macchinari e attrezzature; 
b. Opere edili – murarie e impiantistiche; 
c. Progettazione e direzione lavori – nel limite del 8% delle spese di cui alla lettera b); 
d. Spese generali forfettarie – nel limite del 7% delle spese di cui alle lettere a), b) e c). 

L’avvio dei progetti e i relativi giustificativi di spesa e di pagamento devono essere successivi alla 
data di presentazione della domanda. 

Agevolazione  
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% (fatta salva 
la minor percentuale derivante dall’applicazione della premialità), nel limite massimo di euro 
200.000 lordi (spesa minima di euro 80.000). 
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Procedure  
L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa e graduatoria. 

La fase di istruttoria si conclude in 120 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione 
delle domande. 

Riferimento Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: www.regione.lombardia.it.  

Referente 

Rag. Luigi Milani – telefono 0341 294149 - l.milani@lslex.com  

Dott. Alessandro Frigerio – telefono 0341 294185 - a.frigerio@lslex.com 

Dott.sa Serena Trovò – telefono 0341 294143  serena.trovo@lslex.com  
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