
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Regione Lombardia  

BANDO TURISMO E ATTRATTIVITÀ 
 

 

Sono stati pubblicati i criteri di applicazione del Bando “Turismo e attrattività” che promuove 

la realizzazione di progetti di riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere, extra-

alberghiere e dei pubblici esercizi. 

L’ammontare delle risorse finanziarie è pari € 35.000.000,00. 

Forniamo di seguito una sintesi del bando di prossima pubblicazione. 
 

Beneficiari 
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:  

o 55 Alloggio e tutti i sottodigit ad esclusione delle attività di alloggio connesse alle aziende 

agricole 

o 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. 

 

Interventi finanziabili  
I progetti di riqualificazione devono riguardare i seguenti macrotemi: 

• 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. 

 

Spese ammissibili 
a) arredi, impianti, macchinari e attrezzature 

b) acquisto di hardware e software 

c) opere edili-murarie e impiantistiche 

d) progettazione e direzione lavori (max 8% delle spese di cui alla lettera c) 

Tutte le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda. 

 

Agevolazione 
Contributo a fondo perduto pari al 40% dell’investimento ammissibile fino ad un 

contributo massimo di € 50.000 con un investimento minimo ammissibile di € 20.000. 

Per l’Area interna di Val Chiavenna contributo pari al 40% dell’investimento ammissibile fino ad 

un contributo massimo di € 200.000 e investimento minimo ammissibile di € 20.000. 

L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa a sportello secondo 

l’ordine cronologico di presentazione della domanda previa istruttoria formale e tecnica. 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

Presentazione delle domande 
Daremo apposita comunicazione appena sarà pubblicato il bando. 

 

 
Brescia, 26 gennaio 2017 
 
 

per informazioni Ufficio Economico Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email economico@apindustria.bs.it  

 

 


