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Dotazione 32	mln	€	Fondi	FESR

Beneficiari

IMPRESE	codici	ATECO	(almeno	secondario)	
• 55	alberghi,	residence,	foresterie,	locande,	villaggi,	ostelli,CAV,	
campeggi,		rifugi	

• 56	ristoranti,	bar,	gelaterie,	pasticcerie(anche	ambulanti)	  
(escluso	il	codice	56.2)	

NON	imprenditoriali		
• B&B

Obiettivo

Finanziare	progetti	di	ristrutturazione	e	riqualificazione	in	linea	con	gli	
ambiti:		

1.enogastronomia	e	food	experience	
2.fashion	e	design	
3.business	congressi	&	incentive	
4.natura	e	green	
5.sport	&	turismo	attivo	
6.terme	e	benessere	

Contributo A	fondo	perduto,	a	copertura	del	40%	delle	spese	ammesse



Progetti	
finanziabili

• Ristrutturazione	 e	 riqualificazione	 degli	 immobili/aree	 destinate	 a	 uso	
ricettivo	 o	 di	 pubblico	 esercizio	 (arredi,	 attrezzature,	 ecc.)	 e/o	 delle	
strutture	 ed	 infrastrutture	 complementari	 direttamente	 connesse	 (es.	
piscine,	 campi	 da	 tennis,	 aree	 a	 verde,	 parcheggi,	 ricoveri	 biciclette,	 zone	
fitness,	dehors,	vetrine,	ecc.);		

• Acquisto	e	installazione	di	attrezzature	e/o	di	tecnologie	innovative.	Si	fa	
riferimento	a	tutti	i	mezzi	tecnologici	innovativi	atti	al	miglioramento	del	
servizio	 offerto	 nonché	 a	 migliorie	 da	 apportare	 ad	 impianti	 ed	
infrastrutture	 (es.	 sistemi	wi-fi,	domotica	e	building	automation,	 soluzioni	
innovative	 per	 il	 risparmio	 energetico	 e	 per	 la	 soste-	 nibilità	 ambientale,	
ecc.).	

Spese	
ammissibili

A) Arredi,	impianti,	macchinari,	attrezzature	

B) Acquisto	di	hardware	e	software	

C) Opere	edili-murarie	e	impiantistiche	

D) Progettazione	e	direzione	lavori	(fino	all’8%	delle	spese	ammissibili	di	cui	alla	
lettera	C)	

Tutte	le	spese	sono	ammissibili	dalla	data	di	presentazione	della	domanda.	
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Investimento	MIN	 per	tutti	20.000	€

Contributo	MAX in	forma	imprenditoriale	40.000	€		  
in	forma	non	imprenditoriale	(B&B)	15.000	€

Valutazione	delle	
domande	
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C.3 Istruttoria  
 

C.3.a Modalità e tempi del processo 
 
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.  
 
Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 120 giorni dalla data di 
presentazione delle domande. 
 

C.3.b Verifica di ammissibilità delle 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. 
 
I progetti formalmente ammissibili sono sottoposti ad una verifica preliminare alla 
valutazione delle proposte progettuali volta a verificare la coerenza rispetto al 
seguente ambito: 
 

AMBITI DI VERIFICA 
PRELIMINARE DI MERITO ESITO VERIFICA 

il progetto riguarda uno dei temi del posizionamento strategico 
turistico di Regione Lombardia31 di cui all’allegato 1 al Bando? SI/NO 

 
Solo in caso di esito positivo, il progetto sarà ammesso all’istruttoria di merito tecnico. 
 

C.3.c Valutazione delle domande 
 
La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata sulla base dei criteri sotto 
indicati in coerenza con quelli approvati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 
20 ottobre 2016: 
 

CRITERI PUNTI 
MAX SOGLIA 

A. Qualità progettuale 10 punti  
 
 

A.1. Congruità del progetto in relazione a obiettivi e risultati attesi 0-5 punti 
A.2. Congruità del piano di investimento in relazione al progetto 0-5 punti 

                                                           
31 Approvato con d.g.r. n. X/651 del 6 settembre 2013. 
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B. Impatto 10 punti  
13 punti 
(soglia 
relativa 
ai criteri 
A + B +C) 

B.1. Coerenza degli obiettivi del progetto con i temi del posizionamento stra-
tegico regionale di Regione Lombardia di cui all’allegato 1 al Bando 3-5 punti 

B.2. Impatto del progetto sul livello competitivo del soggetto richiedente 
0-5 punti 

C. Sostenibilità e accessibilità 5 punti 
 C.1. Rilevanza del progetto rispetto ai temi della sostenibilità ambientale32 e/o 

sociale33  0-5 punti 

D. Elementi premianti 5 punti 

- 

D.1. Addizionalità finanziarie 
- investimento ≥ 105% e  < 120% del minimo necessario per ottenere il 

contributo massimo 
- investimento ≥ 120% e  < 140% del minimo necessario per ottenere il 

contributo massimo 
- investimento ≥ 140% del minimo necessario per ottenere il contributo 

massimo 

1 punto 
 

2 punti 
 

3 punti 

                                                           
32 Per l’attribuzione dei punteggi in tema di sostenibilità ambientale saranno considerati i seguenti ele-

menti: 
‐ il contenimento dell'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo e la riduzione dello spreco di 

materie, ad esempio attraverso l’utilizzo di prodotti rispettosi dell'ambiente, di materiali ecocom-
patibili certificati e l’applicazione di soluzioni per la riduzione delle emissioni, per la corretta 
gestione dei rifiuti e degli scarichi; 

‐ la riduzione del consumo di energia e risorse, attraverso soluzioni per migliorare l’efficienza 
energetica e idrica (ad esempio macchinari e attrezzature ad alta efficienza energetica e idrica, 
tecnologie per l’automatizzazione e il monitoraggio dei consumi, soluzioni per il recupero e il 
riuso dell’acqua piovana, ecc.); 

‐ l’attenzione specifica verso la biodiversità nelle aree poste sotto il controllo diretto della struttura 
ricettiva (ad esempio impianti di vegetazione in connessione e per il potenziamento della rete 
ecologica locale e delle aree verdi, interventi per favorire l’alimentazione e il rifugio della fauna 
– nidi per insetti, uccelli, pipistrelli, ecc. - aumento della permeabilità dei suoli, ecc.); 

‐ la mobilità a basso impatto ambientale, attraverso l’integrazione di attrezzature che favoriscano 
l’accessibilità e la connessione con le reti ciclabile e del TPL (ad esempio velostazioni e strutture 
per il ricovero delle biciclette, pensiline per l’attesa dei mezzi pubblici, colonnine per la ricarica 
dei mezzi elettrici, ecc.);   

‐ l’applicazione di principi di bioedilizia nella realizzazione e ristrutturazione degli edifici e delle 
loro aree pertinenziali; 

‐ la certificazione ecologica dei servizi ricettivi e dei prodotti turistici - presente o in corso di ac-
quisizione - (Ecolabel turistico o altri marchi riconosciuti di qualità ecologica delle strutture e dei 
prodotti turistici). 

33 Per l’attribuzione dei punteggi in tema di sostenibilità sociale saranno considerati i seguenti elementi: 
‐ interventi per l’accessibilità; 
‐ interventi Family friendly; 
‐ interventi per la disabilità e persone con esigenze speciali (es. anziani, le persone con esigenze 

dietetiche o con problemi di allergie); 
‐ interventi filiera corta e km 0; 
‐ salubrità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro. 
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D.2. Rilevanza (≥ 40%) della componente femminile all’interno della compagine 
societaria del soggetto richiedente e/o rilevanza (≥ 40%) della compo-
nente giovanile (età inferiore o pari a 35 anni al 31 dicembre 2017) all’in-
terno della compagine societaria del soggetto richiedente34 

1 punto 

D.3. Appartenenza a progetti di stabile aggregazione tra reti di imprenditori 
quali esclusivamente contratti di rete, distretti del commercio e consorzi 1 punto 

TOTALE 30 punti 15 punti 
 
In presenza di più sedi operative di realizzazione del progetto, il criterio D3 
relativamente ai distretti del commercio, sarà attribuito solo nel caso in cui l’elemento 
premiale è posseduto in relazione alla sola sede operativa principale indicata in SiAge.  
 
Per essere ammessi al contributo i progetti devono raggiungere contemporaneamente: 
‐ la soglia intermedia minima di 13 punti su 30 relativa ai criteri A-B-C 
‐ la soglia complessiva minima di 15 punti su 30 relativa a tutti i criteri. 
 
La scala di valori va intesa come segue: 
‐ 0 = sottocriterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti 
‐ 1 = gravemente lacunoso 
‐ 2 = insufficiente 
‐ 3 = sufficiente 
‐ 4 = buono 
‐ 5 = eccellente 
 

C.3.d Integrazione documentale 
 

In sede di istruttoria di ammissibilità formale, Regione Lombardia può chiedere, tramite 
PEC, al soggetto beneficiario le integrazioni e/o i chiarimenti che si rendessero 
necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere 
superiori a 7 (sette) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, 
i termini temporali del procedimento di cui al punto C.3.a, si intendono interrotti sino 
alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del 
soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità 
della domanda. 
 
La valutazione delle proposte progettuali viene svolta sulla base degli elementi di 
qualificazione della proposta progettuale di cui alla “scheda tecnica progetto”. 
Non sono ammesse integrazioni rispetto a tali elementi e, pertanto, non è integrabile 
la “scheda tecnica progetto” compilata in Siage, di cui allo step n. 5 del procedimento. 
 
 
 

                                                           
34 Per l’attribuzione del punteggio relativo alla componente femminile e/o giovanile saranno considerate 
unicamente le persone fisiche della compagine societaria proponente oppure, per i soggetti in forma 
non imprenditoriale, il richiedente stesso. 
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Ammissibilità	del	
contributo	

Per	essere	ammessi	al	contributo	i	progeS	devono	raggiungere	
contemporaneamente:		
• la	soglia	intermedia	minima	di	13	punV	su	30	relaTva	ai	criteri	A-B-C		
• la	soglia	complessiva	minima	di	15	punV	su	30	relaTva	a	tuS	i	criteri.

Tempi

• presentazione	delle	domande	on-line	sul	portale	SIAGE	dalle	ore	12.00	
del	2	maggio	2017	

• Istruttoria	entro	120	gg.	dalla	domanda	
• entro	10	gg.	dalla	data	di	pubblicazione	delle	domande	ammesse	sul	

BURL	accettazione	del	contributo	
• chiusura	del	progetto	entro	12	mesi	dalla	pubblicazione	sul	BURL	

dell’elenco	delle	domande	ammesse	
• rendicontazione	entro	30	gg	dalla	chiusura	del	progetto	

Note Il	Contributo	regionale	sarà	cumulabile	con	altri	incentivi	di	natura	
economica	e	fiscale,	anche	nazionali	(es.	TAX	CREDIT)
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