
SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA ALLEGARE  

AL DECRETO DI APPROVAZIONE DEI BANDI REGIONALI *  

 

TITOLO Turismo e attrattività 

 

DI COSA SI TRATTA 
Il Bando, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 6020 del 
19 dicembre 2016, sostiene progetti di riqualificazione di strutture 
ricettive alberghiere, extra-alberghiere e di pubblici esercizi 

CHI PUÒ 

PARTECIPARE 

 
In particolare, 

 IN FORMA IMPRENDITORIALE, IVI COMPRESA LA DITTA 
INDIVIDUALE: le PMI aventi sede operativa in Lombardia 

 IN FORMA NON IMPRENDITORIALE: i bed and breakfast che 
svolgono regolarmente attività economica al numero civico di 
residenza anagrafica del titolare in Lombardia 

QUALI 

BENEFICI/QUANTI 

FONDI SONO MESSI 

A DISPOSIZIONE 

Il Bando ha una dotazione finanziaria pari a 32.000.000,00 euro. 
 

COSA/QUANTO 

PUÒ OTTENERE 

CIASCUN 

PARTECIPANTE 

Il contributo, concesso a valere su risorse del POR FESR 2014-2020 – 
Asse 3 - Azione 3.b.2.3. (Azione 3.3.4 A.d.P.), non potrà essere superiore 
a: 

 40.000,00 euro (quarantamila/00) per i soggetti beneficiari in forma 
imprenditoriale; 

 15.000,00 euro (quindicimila/00) per i soggetti beneficiari in forma 
non imprenditoriale (bed and breakfast che svolgono regolarmente 
attività economica). 

 

COSA VIENE 

FINANZIATO E IN CHE 

MISURA 

Per tutti i soggetti beneficiari l’intensità d’aiuto è pari al 40% della 
spesa complessiva ammissibile e l’investimento minimo (spese ammissibili) 
deve essere pari o superiore a 20.000,00 euro (ventimila/00). 

QUANDO BISOGNA 

PRESENTARE LE 

DOMANDE 

Dalle ore 12.00 del 2 maggio 2017 fino ad esaurimento risorse (lista 
d’attesa inclusa). 

 

COME PRESENTARE 

LA DOMANDA 

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente in 
forma telematica, accedendo al portale 
https://www.siage.regione.lombardia.it e compilando l’apposita 
modulistica 

COME SONO 

SELEZIONATE LE 

DOMANDE  

L’istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla 
verifica dei seguenti aspetti e requisiti: 

- rispetto dei termini per l’inoltro della domanda; 

- regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità 
rispetto a quanto richiesto dal Bando; 



- sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti 
dal Bando; 

- regolarità contributiva (DURC), laddove applicabile 
 
La valutazione delle proposte progettuali ritenute formalmente 
ammissibili e positive rispetto all’istruttoria preliminare di merito tecnico è 
svolta da un Nucleo di valutazione, composto da rappresentanti regionali 
da nominare con apposito provvedimento di Regione Lombardia a cura 
del Direttore Generale pro tempore della Direzione Sviluppo Economico.  

A CHI RIVOLGERSI 

PER INFORMAZIONI 

Per informazioni relative al contenuto del Bando: 
 

ENTE Email Telefono 

REGIONE 
LOMBARDIA 

bandi.turismo@regione.lombardia.it 

0267652207 
0267655269 
 
dalle 9.00 
alle 12.30 

 
Per le richieste di assistenza tecnica alla compilazione on line e per i 
quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate: 
 

ENTE Email Telefono 

LIspa siage@regione.lombardia.it 

Numero verde 
800.131.151 
 
il numero verde è attivo dal 
lunedì al sabato escluso 
festivi dalle 8.00 alle 
20.00. L'assistenza tecnica 
è offerta dal lunedì al 
venerdì, escluso festivi, 
dalle 8.30 alle 17.00. 

 

 

*  La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei 
decreti che approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti. 

mailto:siage@regione.lombardia.it

