
               

 

 

 

 

REGIONE LOMBARDIA 

BANDO 

“LOMBARDIA TO 

STAY” 

Sostegno alla 

realizzazione di 

progetti di marketing 

territoriale da parte di 

soggetti pubblici e 

privati  

 

Per maggiori informazioni e 

contatti: 

EUROPARTNER  

www.europartner.it 

Milano - Tel.02/6672181 

 

 

 

 

POSSONO PRESENTARE DOMANDA  

Soggetti pubblici lombardi e soggetti 

privati con sede operativa in Lombardia. 

Sono escluse le persone fisiche. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

I progetti possono essere presentati dai 

soggetti pubblici e privati e devono 

prevedere interventi finalizzati ad 

intercettare flussi turistici, flussi di 

investimenti produttivi/finanziari, e 

risorse umane. 

Sono ammissibili: 

 Interventi strutturali di 

riqualificazione, ammodernamento, 

ampliamento di strutture finalizzate all’ 

incremento dell’attrattività dell’area di 

riferimento in relazione alla migliore 

fruizione dell’offerta turistica presente o 

potenziale. 

 Interventi per l’innalzamento della 

qualità della vita anche attraverso il 

miglioramento della qualità dei servizi. 

 Interventi per migliorare la dotazione 

delle infrastrutture per l’accessibilità, i 

collegamenti, la mobilità. 

 Interventi di recupero/riqualificazione 

di aree dismesse sotto utilizzate 

attraverso la creazione/valorizzazione di 

strutture o centri polifunzionali. 

Per i soggetti pubblici non sono 

ammissibili progetti riconducibili a opere 

di infrastrutturazione primaria. 

SPESE AMMISSIBILI 

1) Progettazione nella misura massima 

del 8% del costo complessivo del 

progetto  

2) Opere murarie/edili/impiantistiche  

3) Acquisto di macchinari, attrezzature, 

arredi e dotazioni informatiche  

4) Costo fideiussione per i soggetti 

privati 

Le spese devono essere sostenute dopo 

la data di presentazione della domanda e 

fino al 30 giugno 2021. I progetti 

devono essere rendicontati entro il 31 

luglio 2021. Non sono ammesse 

proroghe. 

 

È richiesto il livello di progettazione, 

almeno preliminare, degli interventi 

oggetto di cofinanziamento. 

 

AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione in regime “de minimis”, a 

fronte di un investimento minimo di 

80.000, è concessa a fondo perduto ed è 

pari a:  

 

a) Per i soggetti privati:  

• 60% dell’investimento complessivo, 

fino ad un massimo di euro 200.000 di 

contributo  

b) Per i soggetti pubblici: 

• 80% dell’investimento complessivo 

fino ad un massimo di euro 200.000 

di contributo  

• fino a un massimo di 400.000 di 

contributo limitatamente ai soggetti 

pubblici il cui investimento non 

genera utili 

I soggetti pubblici possono utilizzare gli 

introiti delle riscossioni delle sanzioni ai sensi 

della L.r. 27/2015, art. 39, comma 6 quale 

loro quota di cofinanziamento. 

La tipologia di procedura utilizzata è 

valutativa a graduatoria: le domande 

saranno valutate in base al punteggio 

totale conseguito su un punteggio 

massimo di 100 punti minimo necessario 

70/100. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

€ 6.000.000,00 per le annualità 

2019/2021 

 

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda di partecipazione deve 

essere presentata a partire dalle ore 

10.00 del 21 maggio e fino alle ore 

12.00 del 5 luglio 2019 

 

Europartner è in grado di effettuare 

una valutazione preliminare di 

ammissibilità e consigliarvi le migliori 

opzioni per il vostro progetto. 

News del 15 04 2019 

http://www.europartner.it/

