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 Investimenti  

 

 

 

Legislazione 

 
 

 

Titolo LOMBARDIA CONCRETA – CONTRIBUTI AL 

CREDITO per il Turismo e l'Accoglienza 

 

 

Istituzione preposta Regione Lombardia – Finlombarda  

 

 

Soggetti beneficiari Sono ammesse a beneficiare all'agevolazione regionale le micro, 

piccole e medie imprese dell'intera filiera dell'attrattività del 

commercio e del turismo. 

I soggetti partecipanti dovranno avere alla data di presentazione 

della domanda la sede operativa nel territorio della Lombardia, 

essere iscritti nel Registro Imprese ed essere in attività. 

Gli esercizi commerciali e le strutture turistiche che hanno 

installato apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono 

assumere l'impegno, a rimuovere gli apparecchi, alla scadenza 

del contratto di installazione stipulato con il concessionario, e a 

non procedere con nuove installazione per i successivi tre anni 

dall'erogazione del contributo. 

 

 

Limiti dimensionali PMI 

 

 

Settori Settore Turismo:  

 

Le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore del 

turismo, di cui al Codice Ateco 55 "Alloggio" (secondo le 

indicazioni del bando, in generale si tratta di alberghi, villaggi 

turistici, affittacamere, aree di campeggio). 
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Settore Commercio:  

 

Le micro e piccole imprese operanti nei settore commercio e 

attività di ristorazione di cui ai seguenti codici Ateco: 

 

 45.1 commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione 

di autoveicoli e motocicli secondo le indicazioni fornite 

dal bando;  

 47.1commercio al dettaglio in esercizi non specializzati 

secondo le indicazioni fornite dal bando;  

 47.26.00 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco 

in esercizi specializzati; 

 47.30.00 commercio al dettaglio di carburante per 

autotrazione in esercizi specializzati;  

 47.4 commercio al dettaglio di apparecchiature 

informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi 

specializzati secondo le indicazioni fornite dal bando;  

 47.5 commercio al dettaglio di altri prodotti per uso 

domestico in esercizi specializzati secondo le indicazioni 

fornite dal bando;  

 47.6 commercio al dettaglio di articoli culturali e 

ricreativi in esercizi specializzati secondo le indicazioni 

fornite dal bando; 

 47.7 commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi 

specializzati secondo le indicazioni fornite dal bando; 

 47.8 commercio al dettaglio ambulante secondo le 

indicazioni fornite dal bando; 

 56. ristoranti e attività di ristorazione mobile secondo le 

indicazioni fornite dal bando.  

 

 

Localizzazione Sono ammessi alla misura solo interventi effettuati nel territorio 

lombardo  

                     

 

Attività finanziabili  La misura promuove la realizzazione di progetti finalizzati al 

miglioramento qualitativo delle strutture ricettive lombarde 

alberghiere ed extraalberghiere, del sistema della ricettività 

(ristoranti e bar), nonché delle strutture adibite al commercio 

alimentare al dettaglio, sia a livello strutturale che dei servizi 

offerti. 
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Gli interventi di riqualificazione devono rappresentare un 

miglioramento rispetto allo stato attuale ed essere in linea con i 

più elevati standard qualitativi del settore di riferimento e devono 

caratterizzarsi per un ridotto impatto ambientale, con preferenza 

per l'utilizzo di materiali ecocompatibili e di energie rinnovabili. 

 

 

Spese ammesse Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente alla 

realizzazione di un programma di investimento di importo 

ammissibile minimo pari a euro 30.000 per una o più delle 

seguenti spese (al netto di IVA): 

 

a) Opere edili e impiantistiche, funzionali 

all'ammodernamento e alla ristrutturazione dei locali e 

delle strutture di servizio e all'ampliamento e 

ristrutturazione di spazi comuni, pertinenziali e funzionali 

all'attività. 

b) Arredi funzionali all'attività dell'impresa, ivi comprese 

palestre, piscine, saune, SPA e zone benessere, anche 

finalizzate all'innalzamento della classificazione 

alberghiera. 

c) Attrezzature e strumenti tecnologici per il miglioramento 

delle modalità di gestione delle strutture e dei servizi 

offerti. 

d) Impianti e tecnologia per l'installazione di reti wifi 

gratuite a disposizione degli ospiti e clienti. 

e) Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici, 

per l'acquisto e l'installazione di impianti ad energia 

rinnovabile, per la parte non coperta da altre 

agevolazioni. 

f) Mezzi di trasporto a trazione ecologica (veicoli: elettrici, 

ibridi, GPL, metano, classe minima Euro5, biciclette 

elettriche, minivan) strettamente legati alle attività 

d'impresa (es. mezzi collettivi per il trasporto gratuito dei 

clienti – veicoli commerciali, immatricolati ad uso 

commerciale ed intestati all'impresa). 

g) Attrezzature ed impianti per la sicurezza dei locali in cui 

sono esercitate le attività d'impresa. 

h) Spese di progettazione, direzione lavori e collaudo 

tecnico, nella misura massima del 5% della somma delle 

spese di cui ai punti precedenti. 
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i) Opere, arredi e attrezzature di cui alle lettere A, B, C 

finalizzate ad accrescere gli standard qualitativi ulteriori 

rispetto agli obblighi di legge per il turismo accessibile. 

 

 

Retroattività Sono ammesse le fatture emesse e quietanzate dallo scorso 29 

novembre 2013 e i 24 mesi successivi alla data di assegnazione 

del contributo. 

 

 

Tipologia d’ intervento L'agevolazione finanziaria consiste nella concessione di un 

contributo in conto interessi a fronte di finanziamenti concessi 

dal sistema bancario convenzionato con Finlombarda SpA. 

Il contributo in conto interessi, erogato all'impresa per il tramite 

dell'istituto finanziatore, sarà pari a 300 basis points al fine di 

contenere l'onerosità del finanziamento a carico dell'impresa 

beneficiaria. 

Sono ammessi ad agevolazione i finanziamenti di importo pari o 

superiore a euro 30.000 e di durata non inferiore a 24 mesi (2 

anni) e non superiore a 84 mesi (7 anni). 

I finanziamenti potranno avere una durata anche superiore a 84 

mesi, fermo restando che l'agevolazione regionale sarà 

quantificata comunque sul periodo massimo di 84 mesi (7 anni). 

L'agevolazione regionale sarà calcolata sull'importo del 

finanziamento massimo pari a euro 300.000, fermo restando che 

i progetti di investimento possono essere di importo superiore a 

tale soglia. 

Le imprese beneficiarie possono inoltre ottenere una garanzia 

agevolata attraverso i consorzi fidi. 

 

 

Scadenze bandi Le domande potranno essere presentate a sportello fino 

esaurimento delle risorse disponibili.  

 

 

Procedure Presentazione: 

 

La richiesta di agevolazione dovrà essere trasmessa, per il tramite 

degli Istituti di credito convenzionati, a Finlombarda SpA in 

formato elettronico e tramite sistema di procedura informatica 

dedicata (GEFO). 
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Approvazione: 

 

La selezione delle proposte progettuali ammissibili all'aiuto 

finanziario avverrà tramite "procedimento a sportello" secondo 

l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino a 

totale assorbimento della dotazione finanziaria disponibile. 

Ai fini del rispetto dell'ordine cronologico fanno fede la data e il 

numero di protocollazione attribuiti dal sistema di procedura 

informatica all'inoltro informatico.  

Finlombarda comunicherà a Regione Lombardia l'elenco dei 

progetti ammessi all'agevolazione per l'assunzione dei 

provvedimenti amministrativi di sua competenza. 

 

Erogazione: 

 

Il contributo in conto interessi sarà corrisposto, successivamente 

all'erogazione del finanziamento da parte degli istituti bancari 

convenzionati, in unica soluzione in forma attualizzata. 
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