Contributi alle imprese turistiche delle aree interne lombarde
Il bando si rivolge alle imprese turistiche (ATECO 55, 56) e B&B delle aree interne Alto Lago di Como e Valli del
Lario e Appennino Lombardo ed eroga contributi a fondo perduto del 40% e fino ad € 200.000 per progetti di
riqualificazione delle strutture ricettive

FINALITA’

Il bando promuove la realizzazione di progetti di riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere,
extra-alberghiere e dei pubblici esercizi siti nei Comuni delle Aree Interne “Alto Lago di Como e Valli
del Lario”.

BENEFICIARI

Il bando si rivolge:
 alle PMI con qualunque forma societaria - ivi compresa la ditta individuale – costituite ed
attive che possiedono, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
o abbiano avere sede operativa nei Comuni delle Aree Interne “Alto Lago di Como e
Valli del Lario” o “Appennino lombardo – Alto Oltrepò Pavese” oppure, se l’impresa
è già attiva e costituita altrove, impegnarsi ad attivare una sede operativa nei
Comuni delle Aree Interne
o svolgere un’attività classificata in possesso di codice ateco primario o secondario di
cui alle divisioni:
 55 ALLOGGIO e tutti i sottodigit ad esclusione delle attività di alloggio
connesse alle aziende agricole
 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE e tutti i sottodigit ad esclusione
del 56.2 e dei suoi sottodigit.
 ai soggetti titolari di attività di bed and breakfast che esercitano l’attività di B&B al numero
civico di residenza anagrafica del titolare nei Comuni delle Aree Interne indicate dal bando
oppure, se i soggetti risiedono ed esercitano attività ricettiva di B&B altrove, impegnarsi a
trasferire la residenza e ad esercitare l’attività di B&B nei Comuni delle Aree Interne.

INTERVENTI
AMMISSIBILI

Il bando agevola progetti di sviluppo di riqualificazione di strutture ricettive alberghiere, extraalberghiere e dei pubblici esercizi. Nello specifico le progettualità devono essere legate ai seguenti
macrotemi:
 Enogastronomia & food experience
 Natura & green
 Sport & turismo attivo
 Terme & benessere
 Fashion e design
 Business congressi & incentive
Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:
 opere edili, murarie e impiantistiche
 progettazione e direzione lavori per un massimo del 8% delle relative opere
 arredi, macchinari e attrezzature
 hardware e software

CONTRIBUTO

Il bando eroga un contributo del 40% a fondo perso a fronte di una spesa minima di 20.000 €. Per le
imprese il massimo contributo concedibile è di 200.000 €, per i titolari di B&B è di 15.000 €.
La dotazione per l’area interna Alto Lago di Como e Valli del Lario è di 1.200.000 €
La scadenza per la presentazione delle domande è il 16/09/2019.

Per ulteriori informazioni
www.areeinternelagovalli.it
Assistenza tecnica Area Interna
Tel: 02.48015098 mail: v.chiodarelli@eurca.com

