
Contributi per investimenti nelle imprese turistiche
POR Emilia-Romagna FESR 2014-2020 – Fondo EuReCa Turismo

Obiettivi

Incentivare investimenti di importo non inferiore
ad  €  100.000 nella  Regione  Emilia-Romagna
finalizzati  alla  riqualificazione /  innovazione di
imprese turistiche esistenti.

Beneficiari

Piccole e medie  imprese proprietarie o gestrici
delle seguenti tipologie di imprese:

1. Alberghi, residence, condhotels;
2. Villaggi turistici, campeggi, marina resort;
3. Stabilimenti e strutture balneari o termali;
4. Locali  d’intrattenimento  /  da  ballo,
discoteche.

Per le  imprese di  cui  ai  precedenti  punti  3 e 4
il limite minimo di spesa è ridotto ad € 80.000.

Spese ammissibili

• Opere murarie ed impiantistiche;
• Progettazione e direzione lavori;
• Acquisto di attrezzature ed arredi;
• Dotazioni informatiche ed ICT;
• Consulenze di progetto.

Sono ammissibili le spese sostenute:
• Tra  il  01  gennaio  2019  ed  i  10  mesi
successivi  alla  data  di  concessione  delle
agevolazioni  per  domande  in  regime  de
minimis;
• Dopo  la  presentazione  della  domanda  ed
entro  i  10  mesi  successivi  alla  data  di
concessione  delle  agevolazioni  in  regime  di
esenzione.

Agevolazione

Agevolazione strutturata come segue:
a) Contributo a fondo perduto pari al  20%
delle spese (contributo massimo  € 200.000);
b) Garanzia Confidi e controgaranzia Cassa
Depositi  e Prestiti  su  finanziamenti accesi a
copertura  del  rimanente  80% delle  spese
(durata massima finanziamenti pari a 20 anni,
inclusi 3 anni di preammortamento).

La quota di fondo perduto è elevata al 25% (con
conseguente  riduzione  della  quota  finanziata  al
75%) nei casi di imprese giovanili o femminili.

Procedura e dotazione finanziaria

Sarà possibile presentare domanda di agevolazione
dal  17  luglio  2019 con  modalità  “a  sportello”

Per informazioni contattare:
Confartigianato Imprese Rimini

tel. 0541-760911

Disclaimer.  Il  contenuto del  presente Documento è  a scopo esclusivamente informativo e non può essere considerato  esaustivo né
costituire parere o consulenza professionale, né è inteso a fini commerciali, di relazione o di transazione con i clienti. Si declina quindi
ogni responsabilità in merito ad azioni od omissioni basate sull’utilizzo delle informazioni contenute nel presente Documento.


