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SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E 
DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE ALL’ARIA APERTA 

 
FINALITA’ 
Il Bando sostiene la competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all’aria 
aperta promuovendo e finanziando interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto e/o servizio. 

 
BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI 
Possono richiedere il finanziamento le MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE operanti nel settore turismo che, presso la 
sede oggetto dell’investimento, esercitano o intendono esercitare le seguenti attività: 

 Attività ricettiva alberghiera (alberghi o hotel; residenze; alberghi diffusi; condhotel) 
 Ricettiva non alberghiera all’aria aperta (quali villaggi turistici, campeggi e aree di sosta) 

Requisiti: 

 Sede Operativa in Lombardia  

 Essere PMI secondo i criteri riportati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 

 Essere regolarmente iscritte al registro delle imprese 

 
SPESE AMMISSIBILI 
A - Per le Società proprietarie degli immobili oggetto dell’intervento: 

 Arredi, macchinari e attrezzature  
 Opere edili-murarie e impiantistiche 
 Progettazione e direzione lavori per un massimo dell’8% delle spese ammissibili di cui alla lettera b) 
 Spese generali forfettarie per un valore del 7% delle spese ammissibili di cui alle lettere a), b) e c)  

B - Per le Società che gestiscono gli immobili oggetto dell’intervento: 
 Arredi, macchinari e attrezzature 
 Opere edili-murarie e impiantistiche unicamente per i costi delle opere strettamente funzionali e necessarie 

all’installazione di arredi, macchinari, attrezzature nella misura massima del 20% dei costi ammissibili per 
l’acquisto dei beni installati di cui alla lettera a) 

 Spese generali forfettarie per un valore del 7% delle spese ammissibili di cui alle lettere a) e b)  

 
DISPONIBILITÀ E MASSIMALI  
 
DISPONIBILITA’: 17.000.000,00 €  
 
FINANZIAMENTO CONCESSO: 

DIMENSIONE 
INVESTIMENTO 

AZIENDA 
FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO 

Minimo 80.000,00€ 40.000,00€ 

Massimo 400.000,00€ 200.000,00€ 

 
L’agevolazione viene erogata al soggetto beneficiario al massimo in due tranche con un anticipo facoltativo pari al 50% dell’agevolazione ammessa 
(a fronte di presentazione di regolare fideiussione bancaria o assicurativa) e un saldo dell’agevolazione entro 90 giorni dall’acquisizione della 
documentazione completa. 
 
È possibile l’erogazione in un'unica soluzione a seguito della conclusione del progetto e della presentazione della relazione finale con 
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate. 

 
TEMPISTICHE  
Progetti presentabili a partire dal 21 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020. 
I progetti ammessi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla concessione dell’agevolazione al beneficiario. 
 
Per informazioni contattare:  
Paolo Raimondi 02 45418404 raimondi@aquis.it  
Paola Peletti 02 45418407 peletti@aquis.it  
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