
SCHEDA TECNICA: bando per il sostegno di progetti “rivolti a migliorare l'attrattività turistico-culturale del territorio
attraverso la qualificazione innovativa delle imprese operanti nell’ambito turistico, commerciale e culturale/creativo”

MISURA  “A” – STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

TIPOLOGIE DI 
PROGETTI 
AMMESSI

Misura A - Progetti innovativi per la valorizzazione del settore ricettivo

I  progetti  finanziati  ai  sensi  della presente Misura devono essere  finalizzati  alla  qualificazione e alla
valorizzazione  delle  destinazioni  e  dei  prodotti  turistici  e  della  capacità  attrattiva  del  territorio
dell’Emilia Romagna attraverso la  realizzazione d’interventi  di  riqualificazione delle strutture ricettive
alberghiere e  all’aria  aperta  e/o  finalizzati  all’offerta  o  all’ampliamento  di  nuovi  servizi  e/o  prodotti
nell’ambito delle stesse.

In particolare, i progetti oggetto di finanziamento dovranno contribuire a  creare nuove opportunità di
sviluppo e di occupazione qualificata in attività turistico/culturali per la valorizzazione intelligente del
territorio.

FINALITÀ 

Gli interventi dovranno contribuire alle priorità tematiche:
 wellness (turismo balneare, sportivo, 
emozionale, relax, salute e corretti stili di vita);
 valorizzazione del patrimonio culturale, 
ambientale e delle città;
 promozione del turismo sostenibile e inclusivo;

 valorizzazione/promozione dell’enogastronomia
e delle tradizioni produttive artigianali e della 
cultura e delle tradizioni culturali, produttive e 
artigianali locali;

E dovranno possedere almeno uno dei seguenti aspetti innovativi:
 elevato contenuto creativo e/o di design;
 utilizzo delle tecnologie e delle applicazioni 
digitali o di soluzioni tecnologiche avanzate;
 attivazione o incentivazione di nuovi segmenti 
di domanda;

 il collegamento e rapporto con processi di filiera
nella logica di integrazione;
 l’applicazione di modelli innovativi rispetto alla 
comunicazione, alla promozione, alla innovazione 
sociale, alla inclusione e all’integrazione;

BENEFICIARI
MISURA A: Possono presentare domanda in forma singola o in forma aggregata di Rete d’Impresa o ATI
(Associazione Temporanea d’Impresa),  le   imprese individuali, le società con caratteristiche di PMI,    che
sono  proprietarie/gestiscono    strutture  ricettive  alberghiere  e  all’aria  aperta   che,  al  momento  della
richiesta del saldo del contributo, dovranno risultare in esercizio e aperte al pubblico. 

INTERVENTI 
FINANZIABILI

Interventi innovativi in strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta:
 per la loro riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento;
 finalizzati all’offerta di nuovi prodotti/servizi o al loro consolidamento;

SPESE
AMMISSIBILI

 spese per opere edili, murarie e impiantistiche;
 spese per progettazione, direzione lavori e collaudo connessi agli interventi;
 acquisto  di  macchinari,  attrezzature,  impianti  opzionali,  finiture,  arredi  e  dotazioni

informatiche;
 acquisto di software e relative licenze d’uso, compresi la realizzazione dei siti internet ed 

e-commerce, di marchi e/o brevetti;
 acquisto di servizi di consulenza finalizzati alla realizzazione del progetto.

SOGLIE DI 
INVESTIMENTO

- € 250.000 per i progetti presentati in forma singola
- € 400.000 per i progetti presentati in forma aggregata*
*Tutte le imprese aderenti ad ATI o Reti di Imprese per partecipare al progetto, la soglia minima di partecipazione deve essere pari
ad almeno € 30.000 per Impresa.
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CONTRIBUTO 
REGIONALE

I contributi previsti nel presente bando sono concessi a fondo perduto nelle seguenti misure, a seconda
del regime di aiuto prescelto:

A) nel caso di applicazione del regime di esenzione il contributo verrà concesso, nella misura del
20%,  per  le  micro  e  piccole  imprese e  nella  misura  del  10%,  nel  caso  di  medie  imprese.
L’importo massimo del contributo concedibile non potrà eccedere la somma di € 210.000,00

B) nel caso di applicazione del regime de minimis il contributo verrà concesso nella misura minima
del  35% e nella misura massima del  40%. L’importo massimo del contributo concedibile non
potrà eccedere la somma di € 200.000,00

ALLEGATI
* in forma 
aggregata, la 
documentazione 
richiesta dovrà 
essere presentata, 
per ogni immobile 
oggetto della 
richiesta di 
contributo

Interventi di 
ristrutturazione / 
riqualificazione di 
immobili*

• una planimetria dello stato di fatto dell’immobile oggetto dell’intervento; 
• una planimetria dello stato di progetto degli interventi proposti; 
• la documentazione fotografica dello stato di fatto dell’immobile; 
• una visura catastale dell’immobile oggetto dell’intervento;

Tutti gli altri 
interventi

- business plan di progetto;
- copia del contratto di affitto o di altra tipologia di contratto;
- copia dell’ultimo bilancio approvato e pubblicato / copia dell’ultima 
dichiarazione dei redditi del richiedente;

ATI / Reti di 
imprese:

- l’originale o copia dell’atto costitutivo;
- eventuale procura speciale del legale rappresentante.

PRESENTAZIONE 
DOMANDE

Dalle ore 10.00 del giorno 10/01/2017 alle ore 17.00 del giorno 28/02/2017.
Procedimento valutativo con graduatoria.

Per maggiori informazioni e/o chiarimenti:    info@studiocapizzi.eu   -   +39.051.0930462
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