
 

TITOLO BANDO SOSTEGNO ALLA COMPETIVITÀ DELLE STRUTTURE 
RICETTIVE, ALBERGHIERE E NON ALBERGHIERE 
Scheda aggiornata al 03-01-2023 

FINALITA’ Regione Lombardia intende sostenere le strutture ricettive mediante le 
seguenti linee di intervento: 
1. la riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e di strutture 
ricettive non alberghiere gestite in forma giuridica d’impresa; 
2. la realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere e di strutture 
ricettive non alberghiere gestite in forma giuridica d’impresa 

 
mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto. 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

 
a) IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA 

ALBERGHIERA O NON ALBERGHIERA GIÀ ESISTENTE ALLA 

DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

• soggetti che esercitano, ai sensi di SCIA o altro titolo abilitativo, 
l’attività: 
- ricettiva alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi del capo II 
della legge regionale n.27/2015 (alberghi o hotel; residenze 
turistico-alberghiere; condhotel; alberghi diffusi); 
- ricettiva non alberghiera all’aria aperta oggetto di riqualificazione 
ai sensi del capo V della legge regionale n.27/2015 (villaggi 
turistici, campeggi e aree di sosta); 
- ricettiva non alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi 
dell’art. 23 (case per ferie), dell’art. 24 (ostelli per la gioventù), 
dell’art. 26 comma 2 lettera a) (case e appartamenti vacanze in 
forma imprenditoriale), dell’art. 27 (foresterie lombarde), dell’art. 
28 (locande), dell’art. 32 comma 1 e 2 (rifugi alpinistici o 
escursionistici) della legge regionale 27/2015; 
• hanno una sede operativa attiva sul territorio della Lombardia presso 
la quale è esercitata l’attività ricettiva oggetto di intervento; 
• risultano regolarmente costituite, iscritte ed attive nel Registro delle 
Imprese (come risultante da visura camerale); 
• dichiarano la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica 
comunale vigente laddove siano previste spese per opere murarie e 
impiantistiche. 

 
b) IN CASO DI NUOVA STRUTTURA RICETTIVA: 

 

• soggetti che dichiarano l’intenzione di esercitare una delle seguenti 
tipologie di attività ricettiva da comprovare mediante ottenimento, entro 
e non oltre la richiesta di erogazione del saldo, di SCIA o altro titolo 
abilitativo: 
- ricettiva alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi del capo II 
della legge regionale n.27/2015 (alberghi o hotel; residenze 
turistico-alberghiere; condhotel; alberghi diffusi); 
- ricettiva non alberghiera all’aria aperta oggetto di riqualificazione 



 

 ai sensi del capo V della legge regionale n.27/2015 (villaggi 
turistici, campeggi e aree di sosta); 
- ricettiva non alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi 
dell’art. 23 (case per ferie), dell’art. 24 (ostelli per la gioventù), 
dell’art. 26 comma 2 lettera a) (case e appartamenti vacanze in 
forma imprenditoriale), dell’art. 27 (foresterie lombarde), dell’art. 
28 (locande), dell’art. 32 comma 1 e 2 (rifugi alpinistici o 
escursionistici) della legge regionale 27/2015; 
• dichiarano l’intenzione di attivare, entro e non oltre la richiesta di 
erogazione del saldo, una sede operativa in Lombardia presso la 
quale esercitare l’attività ricettiva oggetto di intervento; 
• risultano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese 
(come risultante da visura camerale); 
• dichiarano la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica 
comunale vigente laddove siano previste spese per opere murarie e 
impiantistiche. 

TIPOLOGIA DI 
AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione viene concessa ed erogata fino al 50% delle 
spese ammissibili e comunque fino ad un importo massimo di euro 
500.000. 

SPESE/INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Sono ammissibili progetti aventi le seguenti caratteristiche: 
 

• interventi di riqualificazione di struttura ricettiva alberghiera o non 
alberghiera esistente e ammissibile ai sensi del presente 
provvedimento. Fa fede la SCIA o altro titolo abilitativo alla data di 
presentazione della domanda; 
• interventi di realizzazione di nuova struttura ricettiva alberghiera o 
non alberghiera ammissibile ai sensi del presente provvedimento, 
anche a partire da un’altra attività ricettiva o economica che si 
intende riconvertire. Fa fede SCIA o altro titolo abilitativo ottenuto 
entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo; 
• prevedere un investimento minimo non inferiore a euro 80.000,00; 
• essere realizzati nell’ambito di una sede operativa ubicata sul 
territorio lombardo attiva alla presentazione della domanda o attivata 
entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo; 
• in caso di strutture ricettive esistenti: la struttura ricettiva e 
l’intervento candidato devono risultare conformi a tutti i requisiti di 
legge previsti per la specifica tipologia di struttura oggetto del 
progetto; 
• in caso di nuove strutture ricettive: avere una destinazione 
urbanistica compatibile con la destinazione d’uso dell’attività ricettiva 
alla data di richiesta di erogazione del saldo. Il soggetto richiedente 
dovrà inoltre candidare un progetto conforme a tutte le disposizioni 
di legge previste per la tipologia di struttura che intende realizzare. 

 

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese 
sostenute successivamente alla presentazione della domanda di 
partecipazione, purché funzionali e collegate al progetto di 
investimento: 



 

 

 a) arredi macchinari attrezzature hardware e software; 
b) opere edili-murarie e impiantistiche; 
c) progettazione e direzione lavori per un massimo del 8% delle 
spese ammissibili di cui alla lettera b); 
d) spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle 
spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b) c). 

PRESENTAZIONE 
DOMANDE 

La domanda deve essere presentata nei tempi e nei modi indicati nel 
bando attuativo di prossima pubblicazione. 

PROCEDURA, 
ISTRUTTORIA E 
VALUTAZIONE 

L’assegnazione del contributo avviene sulla base di una procedura 
valutativa a graduatoria a seguito di istruttoria formale e di merito. 

TERMINE DI 
REALIZZAZIONE 
DEI PROGETTI 

I progetti di intervento devono essere realizzati entro 18 mesi dalla 
data di pubblicazione sul BURL della graduatoria, salvo i casi di 
eventuale proroga motivata di massimo 12 mesi. 

CONTATTI PER 
CONSULENZA 
BANDO E 
PRESENTAZIONE 
ISTANZA 

Vuoi maggiori informazioni per questa agevolazione? 
Mandaci una email ai seguenti indirizzi: 

 

bandiagevola@gmail.com 
info@agevolab.it 

 

lasciando i tuoi riferimenti per essere ricontattato. 
 

Agevolab 
cell 331 1698841 

 

 

mailto:bandiagevola@gmail.com
mailto:info@agevolab.it

