
 

    

TITOLO BANDO BANDO OGNIGIORNO IN LOMBARDIA – CRITERI GENERALI 

FINALITA’ Regione Lombardia, in attuazione della d.c.r. N. XI/2241 del  16 
dicembre 2021 e del Piano annuale della promozione turistica e 
dell’attrattività previsto dall’art. 16 della l.r. 1°  ottobre 2015 n. 27 di cui 
alla d.g.r. 31 gennaio 2022 n. 5900, sostiene eventi e iniziative di 
carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in 
Italia e/o all’estero da parte di soggetti di natura pubblica o privata. 
La misura promuove lo sviluppo dell’attrattività locale supportando 
iniziative territoriali di promozione turistica che integrano e completano 
la strategia regionale.  
L’obiettivo è diffondere la conoscenza e la fruizione dell’offerta turistica 
di prossimità favorendo sia la peculiare vocazione territoriale sia la 
destagionalizzazione dell’offerta 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

Possono fare domanda i seguenti soggetti: 
Soggetti di natura pubblica 
a) enti locali lombardi titolari di competenza in materia di  
promozione turistica; 
b) Camere di Commercio lombarde; 
c) soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, di cui all’elenco esaustivo 
delle unità istituzionali che fanno parte, alla presentazione della 
domanda, del settore delle Pubbliche Amministrazioni (settore S13 nel 
SEC) aventi finalità statutaria di promozione turistica e sede operativa 
in Lombardia alla data di presentazione della domanda. 
 
Soggetti di natura privata in forma non imprenditoriale 
d) associazioni Pro Loco lombarde iscritte all’albo regionale di cui 
all’articolo 12 della legge regionale n. 27/2015 alla data di 
presentazione della domanda; 
e) agenzie di promozione turistica in forma non imprenditoriale aventi 
sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda; 
f) Camere di commercio italiane all’estero riconosciute ai sensi della 
Legge 1° luglio 1970 n.518 alla data di presentazione della domanda. 
 
Soggetti in forma imprenditoriale 

g) consorzi e società consortili aventi finalità statutaria di promozione 
turistica e sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della 
domanda; 
h) altri soggetti in forma imprenditoriale aventi oggetto sociale di 
promozione turistica e sede operativa in Lombardia alla data di 
presentazione della domanda. 
 
I soggetti di natura privata in forma non imprenditoriale  
devono: 

 essere formalmente costituiti e operanti secondo le vigenti 

normative in materia alla data di presentazione della domanda, 

come da statuto o atto costitutivo;  



 

    

 avere contabilità separata per lo svolgimento di attività di natura 

economica. 

I soggetti in forma imprenditoriale devono essere regolarmente 
costituiti, iscritti e attivi al registro delle imprese alla data di 
presentazione della domanda. 
 
All’atto della presentazione della domanda, i soggetti richiedenti che 
svolgono attività economica devono sottoscrivere le seguenti 
dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:  

 attestare di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui 

all’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;  

 attestare di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione 

(anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 

normativa statale vigente;  

 attestare il perimetro di soggetti che esercitano un’influenza 

dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a 

monte o a valle rispetto all’Impresa richiedente conformemente 

a quanto previsto all’art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del 

Regolamento (UE) n. 1407/2013. 

Ogni soggetto richiedente può presentare al massimo due 
domande inerenti iniziative di promozione turistica differenti. 

TIPOLOGIA DI 
AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione concessa è pari al 70% dell’investimento  
complessivo e comunque non può essere superiore a  
30.000,00 euro a fronte di un investimento minimo di  
5.000,00 euro. 

SPESE/INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

I progetti per essere dichiarati ammissibili devono proporre  
eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle  
destinazioni lombarde da realizzare in Italia e/o all’estero. 
Tali iniziative devono attenersi alle seguenti regole  
operative in termini di comunicazione: 

 utilizzare la dicitura “con il contributo di” e i brand in Lombardia 

e Regione Lombardia secondo il pacchetto loghi disponibile 

alla pubblicazione del bando; 

 raccordare tutte le attività di promozione con i canali social in 

Lombardia, secondo le regole previste dal bando; 

 dare evidenza nelle cartelle stampa e nei comunicati stampa 

delle iniziative che il progetto è realizzato con il concorso di 

risorse di Regione Lombardia. 

Sono escluse: 

 le iniziative che abbiano richiesto o ottenuto altri contributi 

pubblici per le medesime spese; 



 

    

 le attività di promozione turistica di qualsiasi natura promosse 

o partecipate da Regione Lombardia o dalla società regionale 

Explora S.p.A.; 

 le attività finalizzate all’incremento patrimoniale del richiedente. 

  
PRESENTAZIONE 
DOMANDE 

Dal 2 maggio 2022 al 15 settembre 2023. 

PROCEDURA, 
ISTRUTTORIA E 
VALUTAZIONE 

L’assegnazione del contributo avviene sulla base di una  
procedura valutativa a sportello. 
 
Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in  
60 giorni dalla data di presentazione della domanda. 
 
L’istruttoria tecnica dei progetti è condotta secondo i criteri 
di valutazione: 

 qualità della proposta di iniziativa di promozione turistica; 

 congruità del piano di investimento dell’iniziativa di promozione 

turistica. 

Per la valutazione dei progetti sarà costituito un Nucleo di Valutazione 
composto da rappresentanti regionali e del sistema regionale da 
nominare con apposito provvedimento di Regione Lombardia a cura 
del Responsabile del procedimento. Non è previsto alcun compenso 
per i membri. 

CONTATTI PER 
CONSULENZA 
BANDO E 
PRESENTAZIONE 
ISTANZA 

Per info e consulenza contattaci!!! 
 
Agevolab Srls 
bandiagevola@gmail.com 
cell 331 1698841 
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