
Le domande sono presentabili dal 21 luglio 2020

al 15 ottobre 2020. Il contributo è concesso con

procedura valutativa a graduatoria, con

attribuzione di un punteggio indipendente dalla

data di presentazione della domanda.
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Contributi strutture ricettive - Lombardia 2020

Possono presentare domanda le micro, piccole e

medie imprese che esercitano o intendono

esercitare attività ricettiva:

• Alberghiera (alberghi o hotel; residenze

turistico-alberghiere; alberghi diffusi;

condhotel);

• non alberghiera all’aria aperta (villaggi turistici,

campeggi e aree di sosta).

BENEFICIARI

PROGETTI AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE

SCADENZA

Contributo a fondo perduto, fino al 50% delle

spese ammesse, fino ad un massimo di

200.000 euro. L’importo minimo del progetto

deve essere pari ad almeno 80.000 euro.

Regione Lombardia sostiene, con agevolazioni a fondo perduto, le iniziative di riqualificazione, ristrutturazione

e investimento, delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, promosse da PMI operanti nel territorio

regionale.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al bando progetti di realizzazione

e riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e

non alberghiere che si riferiscono a:

• 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.

I progetti devono riferirsi ai temi del posizionamento

strategico turistico di Regione Lombardia, ovvero:

• enogastronomia & food experience

• fashion e design

• business congressi & incentive

• natura & green

• sport & turismo attivo

• terme & benessere

Sono ammissibili le spese, sostenute dalla data

di presentazione della domanda ed entro i 18

mesi dalla concessione del contributo, per:

a) arredi, macchinari e attrezzature;

b) opere edili-murarie e impiantistiche;

c) progettazione e direzione lavori (max. 8%

lettera b);

d) spese generali (max. 7% altre spese).

Per gestori di immobili, la cui proprietà sia in

capo a un soggetto che svolge attività

economica:

• La voce c) NON è ammessa.

• La voce b) è ammessa per un massimale del

40% della voce a).
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