
TROVA INCENTIVI 

Regione, bando da 900 mila euro 
per incrementare i flussi turistici 
^ ^ ^ H Quasi 900 mila euro 
per sostenere lo sviluppo di at
tività di definizione, promo
zione e comunicazione di pro
dotti turistici espressi dai ter
ritori al fine di generare flussi 
turistici. E' quanto portain do
te agli entilocaliilnuovobando 
regionale Viaggio #InLom-
bardia Risorse che fanno gola 
anche alla Bergamasca, sem
pre più a vocazione turistica. 

I progetti devono prevedere 
attività minime essenziali, 
quali: un'attività di comunica
zione (esempio: pianificazione 
media, press/blogtour, ufficio 
stampa); un'azione b2b (in
contro tra operatori, come 
educational sul territorio, par
tecipazione afiere, workshop); 
declinazione di almeno un iti
nerario tematico esperienzia-
le. Altre caratteristiche che de
vono essere contenute nel pro
getto riguardano: 0 prodotto 
turistico daposizionare in ter
mini competitivi ai fini di at
trattività turistica; il ruolo de
gli stakeholder, dei locals e dei 
partner coinvolti; la strategia 
di comunicazione dell'offerta; 
le risorse perl'implementazio-

ne delle attività; gli indicatori di 
monitoraggio delle attività. La do-
mandapuò essere presentata, con 
l'esclusione dei comuni capoluogo 
di provincia (Bergamo è quindi 
out), in forma singola (lineabor-
ghi:risorseper400milaeuro)ein 
forma aggregata (480 mila euro). 

Il primo caso riguarda i comuni 
lombardi con un massimo di 15 
milaabitanti(datolstat2017);nel 
secondo casopossono partecipare 
invece capofila di partenariati 
composti daalmenodueentiloca-
li lombardi. L'agevolazione con
cessa, a fondo perduto, è pari al 
70% dell'investimento comples
sivo, che nel caso della forma sin
gola non deve superare i 50 mila 
euro,mentrenellaformaaggrega-
tai 70 mila euro. Le domande van
no presentate dalle 12 del 4 feb
braio alle 12 del 25 febbraio 2019, 
alla posta elettronica certificata 
(Pec) turismo_rnoda@pec.regio-
ne.lombardiait, indicando in og
getto «Domandaavalere sulban-
do Viaggio#InLombardia». Info 
nellasezionebandi del sito regio
nale (vAvw.regione.lombardia.it) 
eall'email bandi. turismo@regio-
ne.lombardia.it. 
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