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POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 – “Bando per l’erogazione di contributi per investimenti
innovativi nel settore ricettivo turistico – Area Interna U.M. Spettabile Reggenza dei Sette Comuni”.

BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le PMI:
a)
b)

Iscritte nel registro delle imprese o al REA e attive presso la Camera di Commercio competente per territorio
Che gestiscono e/o sono proprietarie di:
strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggi – albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi
strutture ricettive all’aperto: villaggi turistici, campeggi
strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico,
bed & breakfast, rifugi alpini
strutture ricettive in ambienti naturali

c)

Che hanno la sede operativa ove viene realizzato l’investimento localizzata nell’Area Interna Unione Montana
Spettabile Reggenza dei Sette (costituita dai comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo)
che aderisce ad un OGD.
Che non presentino le caratteristiche di “impresa in difficoltà” ai sensi degli orientamenti comunitari e presentano
una situazione di regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale

d)

Le strutture ricettive al momento della presentazione della domanda devono essere classificate ai sensi della L.R. n.
11/2013 mentre i rifugi alpini ed escursionistici devono essere classificati ai sensi della L.R.n. 33/2002.

AGEVOLAZIONE
L’impresa richiedente dovrà scegliere il regime di aiuto per l’erogazione del sostegno:
1)

Regime di aiuti “de minimis”

L’agevolazione é concessa nella forma di contributo in conto capitale pari al 50% dell’ammontare delle spese
rendicontate fermo restando l’aiuto massimo di € 100.000.
Sono ammissibili interventi con importi di spesa non inferiori a € 120.000 fino ad un massimo di € 200.000.
2)

Regime di aiuti compatibili con il mercato interno

-

Per le micro e piccole imprese l’intensità massima dell’aiuto previsto, nella forma di contributo in conto capitale,
è del 20% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto.
Per le medie imprese l’intensità massima dell’aiuto previsto, nella forma di contributo in conto capitale, è del
10% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto.

-

Sono ammissibili interventi con importi di spesa non inferiori a € 120.000 fino ad un massimo di € 500.000.
Il Bando ha una dotazione finanziaria pari ad € 1.000.000.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Il progetto d’impresa dovrà prevedere investimenti volti a favorire l’innovazione e la differenziazione dell’offerta e dei
prodotti turistici dell’impresa stessa e/o della destinazione turistica in cui opera la struttura ricettiva. Rientrano tra gli
interventi ammissibili, a puro titolo di esempio:
• interventi di ampliamento, ristrutturazione, manutenzione, riconversione e innovazione delle strutture ricettive
esistenti;
• interventi riguardanti impianti e strumenti tecnologici connessi all’attività d’impresa e finalizzati all’innovazione dei
processi organizzativi e dei servizi per gli ospiti, ivi comprese le dotazioni informatiche hardware e software anche
per il sito web e i sistemi di prenotazione elettronica;
• interventi di innovazione digitale quali l’introduzione di strumenti di domotica
• interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione, ivi compresa l’attività di ristorazione adeguata alla
capacità ricettiva
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•
•
•
•
•

interventi di riduzione dell’impatto ambientale e/o del consumo di risorse (energia/acqua) della struttura
interventi finalizzati alla crescita dimensionale delle imprese stesse
Investimenti in ottica di turismo sostenibile
realizzazione di aree benessere, piscine, sala congressi, wellness, ecc. complementari alle strutture ammissibili;
interventi per migliorare l’accessibilità della struttura alle persone con disabilità

Nello specifico, sono ammissibili le spese di progetto che rientrano fra le seguenti tipologie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

opere edili/murarie e di impiantistica,
strumenti tecnologici, comprese le dotazioni informatiche hardware e software;
progettazione, collaudo e direzioni lavori connesse alle voci di cui alla lettera a - fino ad un valore massimo del 10%
dell’importo derivante dalla sommatoria delle spese ammissibili di cui alle voci a), b) e d)
attrezzature, macchinari e arredi funzionali al progetto e ai prodotti turistici ad esso connessi
spese connesse all’ottenimento della/delle certificazioni di qualità, di sicurezza, ambientali o energetica
spese per la fidejussione di cui all’articolo 13, fornite da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di
garanzia collettiva dei fidi (Confidi), purché questi ultimi siano iscritti all’Albo ed Elenco di Vigilanza Intermediari
Finanziari, art. 107 TUB
diritti di brevetto, licenze, know-how o oltre forme di proprietà intellettuale

Per essere ritenuto ammissibile, il progetto deve iniziare successivamente alla data di presentazione della domanda di
contributo. Solo per domande presentate in regime “de minimis” sono ammissibili interventi che rispettano
congiuntamente le seguenti condizioni:

•
•

la data di avvio dei lavori relativi al progetto decorre a partire dal 01 gennaio 2018 e i lavori sono effettivamente
iniziati a decorrere dalla data indicata nel titolo abilitato previsto
il progetto non sia stato portato materialmente a termine o completamente attuato prima della presentazione della
domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario

PRESENTAZIONE DOMANDE
L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire dal 18
settembre 2018 e fino al 18 dicembre 2018, alle ore 17.00.00.
Le domande di accesso al contributo devono essere presentate esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema
Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al
seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu.
La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo digitale nella misura di € 16.
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