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Sostegno alla competitività delle strutture ricettive 
alberghiere e non alberghiere 

PR FESR 2021-2027 - Asse I – Azione 1.3.3.  
 

FINALITA’ 

Il fondo regionale con una dotazione finanziaria iniziale pari ad Euro 30 MLN ha 

l’obiettivo di promuovere gli investimenti per lo sviluppo competitivo delle 

imprese turistiche e per la progettazione di offerte innovative anche in ottica di 

sostenibilità ambientale. 

BENEFICIARI 

Le micro, piccole e medie imprese lombarde che esercitano l’attività: 

- Ricettiva alberghiera (alberghi, hotel, residenze turistico alberghiere, 

condhotel, alberghi diffusi) 

- Ricettiva non alberghiera all’aria aperta (villaggi turistici, campeggi, aree 

di sosta) 

- Ricettiva non alberghiera (case per ferie, foresterie, locande, case 

appartamento vacanza in forma imprenditoriale, rifugi, ostelli per la 

gioventù, case per ferie). 

PROGETTI 
AMMISSIBILI 

Sono ammissibili progetti che prevedano un investimento minimo non inferiore a Euro 

80.000 e consistono nella realizzazione di una delle due 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, anche a partire da 

un’altra attività ricettiva o economica che si intende riconvertire. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute 

successivamente alla presentazione della domanda, funzionali e collegate al 

progetto di investimento: 

- Arredi macchinari attrezzature hardware e software; 

- Opere edili-murarie e impiantistiche; 

- Progettazione e direzione lavori ed altre spese generali nei limiti 

previsti dal bando.  
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AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione consiste in: 

- un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili e fino 

ad un massimo di Euro 500.000 a seconda del regime di aiuto applicato. 

TEMPISTICHE 

Le modalità e i termini per l’inoltro delle domande, da effettuare sulla 

piattaforma Bandi OnLine, saranno definiti con successivo provvedimento. 

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

graduatoria. 
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