
 

 

 

MISURA “LOMBARDIA TO STAY” 

Finalità 

La Misura “Lombardia To Stay” sostiene la realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati di progetti 
di marketing territoriale finalizzati al mantenimento e/o allo sviluppo delle risorse interne esistenti e/o 
ad attrarre nuove risorse. L’obiettivo è il sostegno di progetti che aumentino il valore che il territorio è in 
grado di offrire per attrarre soggetti ed attività sul territorio della Lombardia. 

Dotazione finanziaria 

€ 6.000.000 

Soggetti beneficiari 

a) Soggetti pubblici lombardi 
b) Soggetti privati con sede operativa in Lombardia al momento della presentazione della domanda 
Sono escluse dalla presente misura le persone fisiche.  
 
Progetti finanziabili 
I progetti devono prevedere: 
• 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 svantaggiate e/o spazi inutilizzati o dismessi attraverso 
opere edili/murarie impiantistiche volte a creare/valorizzare strutture o centri polifunzionali. 
Non sono ammessi interventi di promozione, di infrastrutturazione primaria, spese di personale e attività 
connesse all’ordinaria amministrazione dei soggetti beneficiari. 
 
È richiesto il livello di progettazione, almeno preliminare, degli interventi oggetto di cofinanziamento. 
Gli interventi devono essere: 
• ideati, progettati e realizzati in base a criteri di sicurezza; 
• conformi ai regolamenti e alle normative vigenti; 
• monitorati ex-post per la valutazione e condivisione delle esperienze, dei risultati raggiunti e della loro 
efficacia. 

Spese ammissibili 

Le spese ammissibili devono: 
• essere riconducibili esclusivamente allo sviluppo e alla realizzazione dell’idea progettuale; 
• essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda; 
 
Tipologie di spese ammissibili: 
1) Progettazione per opere e impiantistica nella misura massima del 8% del costo complessivo del progetto; 
2) Oneri per la sicurezza; 
3) Oneri di collaudo; 
4) Opere murarie/edili/impiantistiche; 
 



 

 
5) Acquisto di beni/servizi digitali: macchinari, attrezzature, impianti, finiture, arredi e dotazioni 
informatiche; 
6) Costo per le commissioni relative al rilascio della garanzia fideiussoria. 

Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e 
definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, 
tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati. 
 
I progetti ammessi devono essere realizzati e quietanzati entro il 30 giugno 2021 e rendicontati entro il 31 
luglio 2021. 

Intensità d’aiuto ed erogazione in tranche 

● Contributo a fondo perduto del 60% 
● Investimento minimo: €80.000 
● Contributo massimo €200.000 

 
L’erogazione deve essere richiesta obbligatoriamente in 3 tranche: 

● prima tranche: 35% a fronte di una fideiussione pari al 35% del contributo concesso entro 7 giorni 
dalla comunicazione di ammissibilità del progetto (via PEC). Erogazione entro il 30/11/19; 

● seconda tranche: pari al 35% previa relazione intermedia e rendicontazione delle spese sostenute 
pari almeno al 50% delle spese ammesse. È richiesta una fideiussione pari al 20% del contributo 
concesso (non più il 35%). Da richiedere entro e non oltre il 30/09/20, erogazione entro il 
30/11/20.  

● terza tranche: a saldo pari al 30%, previa rendicontazione e relazione finale entro il 31/07/21 
erogazione entro il 30/11/21. 

 

Presentazione delle domande 

Esclusivamente on line sulla piattaforma www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 10.00 del 21 maggio e 
fino alle ore 12.00 del 5 luglio 2019. 
I soggetti interessati possono presentare una sola domanda. 
 
Procedura: Valutativa a graduatoria 
 
Rendicontazione 
La richiesta di erogazione della tranche a saldo dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2021. Le spese 
sono ammissibili a partire dalla data di presentazione della domanda e dovranno essere quietanzate entro il 
30 giugno 2021. 
I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifici bancari con indicazione nella causale di numero e 
data fattura. 
Tutti documenti giustificativi di spesa devono riportare la dicitura attestante "Spesa sostenuta a valere sulla 
Misura Lombardia To Stay” specificando il codice CUP. 
 
Nel caso in cui vi siano delle variazioni al progetto e queste eccedano il 10% del valore dell’intervento, è 
necessaria l’autorizzazione della competente struttura regionale da richiedere via PEC, entro il 28 febbraio 
2021. 
 

https://www.bandi.servizirl.it/

