Alberghi e non solo: dalla
Regione altri 8 milioni per
finanziare
il
bando
“Strutture ricettive”
Le risorse totali salgono a 25 milioni e consentiranno di
finanziare gran parte delle 300 domande già presentate.
L’assessore Magoni” Gli operatori lombardi dimostrano di
credere nella ripresa”
Aumentano di 8 milioni le risorse stanziate per il bando
regionale “Sostegno alla competitività delle strutture
ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non
alberghiere all’aria aperta”. Il nuovo stanziamento, previsto
su proposta dell’assessore al Turismo, Lara Magoni, porta così
le risorse totali a 25 milioni e consentirà di finanziare gran
parte delle domande presentate.
Il Bando, che prevede
contributi a fondo perduto al 50%, per un massimo di 200 mila
euro, con un investimento minimo di 80 mila euro, consente la
realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione degli
immobili e aree destinati all’attività ricettiva, delle
strutture ed infrastrutture complementari direttamente
connesse e l’ acquisto e installazione di arredi, macchinari o
attrezzature anche di carattere tecnologico.
“La risposta dai lombardi – spiega Lara Magoni – è stata
incredibile: sono arrivate infatti oltre 300 domande. Si
tratta di un segnale importantissimo di grande fiducia e di
voglia di ripartire con entusiasmo. In un momento di forte
crisi, dove migliaia di operatori del turismo sono sull’orlo
del fallimento, imprenditori e famiglie decidono di investire
nel futuro. Questo loro coraggio è per me un ulteriore
incentivo nel continuare a combattere su tutti i tavoli per

portare la voce di un comparto che rappresenta non solo un
valore economico, ma la forza di quelle persone che amano il
proprio lavoro e ne diventano ambasciatori nel mondo. Eroi
lombardi ai quali va tutto il mio personale sostegno. Un
avvenire che vedrà la Lombardia ricca di eventi di grande
spessore: innanzitutto nel 2023, con Bergamo e Brescia
Capitali italiane della Cultura, e poi con le Olimpiadi
invernali del 2026”.
“Dobbiamo farci trovare pronti. Ecco perché sostengo con
convinzione – aggiunge l’assessore – chi vuole investire nella
qualità dell’accoglienza, offrendo ai turisti servizi
innovativi e un’attrattività sempre più all’avanguardia, in
grado di rispondere alle esigenze di ogni visitatore. Perciò
ho deciso di incentivare chi voleva rilanciare la propria
attività, sostenendo le riqualificazioni con un contributo a
fondo perduto pari fino al 50% dell’investimento, per un
massimo di 200.000 euro”.

Cosa prevede il bando
Il bando prevede uno stanziamento di 17 milioni di euro per
sostenere la competitività delle strutture ricettive lombarde
(ma potrebbero essere di più in caso di economie derivanti
dalla chiusura della rendicontazione del bando nella prima
edizione). Il contributo è al 50% e a fondo perduto ed è
previsto per progetti di investimento minimo di 80.000 euro e
massimo di 200.000 euro.Il bando sarà aperto presumibilmente
intorno ad aprile/maggio 2020. La misura ha lo scopo di la
finalità di promuovere progetti di eccellenza per favorire
Possono partecipare al bando le micro, piccole e medie
imprese: strutture ricettive alberghiere (alberghi o hotel;
residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel)
e strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta
(villaggi turistici, campeggi e aree di sosta) che investono
in interventi di riqualificazione di qualità.

La misura è indirizzata alle micro, piccole e medie imprese e
ha la finalità di promuovere progetti di eccellenza per
favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture
ricettive alberghiere (alberghi o hotel; residenze turisticoalberghiere; alberghi diffusi; condhotel) e strutture
ricettive non alberghiere all’aria aperta (villaggi turistici,
campeggi e aree di sosta).
Interventi ammissibili
Sono ammessi al contributo progetti di realizzazione e
riqualificazione di alberghi e aziende ricettive all’aria
aperta. I progetti dovranno riguardare i seguenti macrotemi:
Enogastronomia & food experience; Natura & green; Sport &
turismo attivo; Terme & benessere; Fashion & design; Business
congressi & incentive. Tra le spese ammissibili ci sono
arredi, macchinari, attrezzature, strutture ed opere edilimurarie e impiantistiche.
Spese ammissibili
Sono ammesse spese per arredi, macchinari e attrezzature;
opere edili-murarie e impiantistiche; progettazione e
direzione lavori
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Tutti i giustificativi di spesa conformi sono ammissibili se
emessi successivamente alla data di presentazione della
domanda.
Criteri di valutazione
Gli interventi saranno valutati secondo criteri di qualità
progettualità e impatto sui temi di interesse. ad esempio,
accessibilità family friendly, disabilità, sostenibilità
ambientale e sociale, addizionabilità finanziarie, titolarità
femminile/giovanile e/o rilevanza della componente
femminile/giovanile nella compagine societaria, appartenenza a
progetti di stabile aggregazione tra reti di imprenditori.
La durata massima dei progetti di intervento è di di 18 mesi
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di

Regione Lombardia della graduatoria.
Per ulteriori informazioni contattare lo sportello del Credito
Fogalco
(Matteo
Milesi:
tel.0354120210
–
matteo.milesi@fogalco.it)

