SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA
A RESPONSABILITÀ LIMITATA DI
GARANZIA COLLETTIVA FIDI

BANDO PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI
INNOVATIVI NEL SETTORE RICETTIVO
TURISTICO ALLE PMI DI MONTAGNA

_______________________________________________________________________________________

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI INNOVATIVI NEL
SETTORE RICETTIVO TURISTICO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI MONTAGNA
BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese, regolarmente iscritte nel registro
delle imprese o al R.E.A. e attive presso la CCIAA competente per territorio, che gestiscono e/o sono
proprietarie di strutture ricettive attive.
La sede operativa della struttura ricettiva deve rispecchiare contestualmente le seguenti due condizioni:
- Essere comune di montagna;
- Essere aderenti ad una Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD).
AGEVOLAZIONE
Sono ammissibili gli interventi con importi complessivi di spessa ammissibile non inferiori a € 100.000,00 e
fino ad un massimo di € 500.000,00.
L’intensità massima dell’aiuto previsto, nella forma di contributo in conto capitale, è del 40% della spesa
ammissibile per la realizzazione del progetto.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
- Opere edili/murarie e di impiantistica;
- Strumenti tecnologici, comprese le dotazioni informatiche hardware e software;
- Progettazione, collaudo e direzione lavori;
- Attrezzature, macchinari e arredi funzionali al progetto e a i prodotti turistici ad esso connessi;
- Spese connesse all’ottenimento della/delle certificazioni di qualità, di sicurezza, ambientali o energetica;
- Spese relative alla fidejussione bancaria, nel caso di erogazione del sostegno tramite anticipo; spese per
la fidejussione fornite da una banca, da una società di assicurazione o da Confidi art. 107 TUB;
- Diritti di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale.
PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda di partecipazione al bando deve essere compilata e presentata esclusivamente per via
telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione.
L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire
dal 31 luglio 2018 e fino al 30 novembre 2018, alle ore 17.00.
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