Fondo Turismo 2021 – Regionale
Regione Friuli Venezia giulia

31 maggio 2022, ore 16.30 (a graduatoria)

SCADENZA

CHI PUÒ
PARTECIPARE

MPMI con codice ATECO 55.10, 55.20 e 55.30 (alberghi, condhotel,
B&B, unità abitative a uso turistico, strutture ricettive all’aria aperta,
affittacamere, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini,
escursionistici e bivacchi)

Supportare le imprese turistiche che esercitano attività ricettiva nel
migliorare le proprie strutture.

OBIETTIVI

Contributo a fondo perduto (in de minimis, in esenzione o in Quadro
temporaneo)

TIPOLOGIA DI
AGEVOLAZIONE

Cumulabile con altri incentivi pubblici

a) Lavori di ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento e

ATTIVITÀ
FINANZIATE

straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche
esistenti*
b) Lavori di costruzione, ristrutturazione e straordinaria
manutenzione di edifici da destinare (in via esclusiva)
all’esercizio di struttura ricettiva turistica*
c) Acquisto di arredi e attrezzature nuovi di fabbrica*
d) Realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto a servizio
delle strutture ricettive alberghiere (anche mediante acquisto di
immobili)
*possono riguardare gli esercizi di somministrazione annessi alla
struttura ricettiva, purché inserite in un programma d’investimento
relativo all’intera struttura ricettiva
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• Spese per l’acquisto di arredi e attrezzature nuovi di fabbrica

SPESE
AMMISSIBILI

(min. € 10.000)
• Spese per esecuzioni lavori per realizzazione di opere,
principali e complementari, compresi gli annessi impianti
funzionali alla destinazione turistica della struttura, anche
funzionali all’erogazione dei servizi rivolti alle persone con
disabilità (min. e 20.000)
• Acquisto degli immobili (min € 20.000 nel caso di interventi per
realizzazione di parcheggi, max 20% acquisto di immobili
destinati o da destinare all’esercizio di struttura ricettiva turistica)
• Spese generali e di collaudo ( max 10% della spesa per
esecuzione lavori)
N.B: le spese connesse all’attività di certificazione sono riconosciute
per un massimo di € 1.500
Regime de minimis (e Quadro Temporaneo):

•

50% della spesa ammissibile per le strutture alberghiere

•

40% della spesa ammissibile per le altre strutture ricettive

•

Spesa min. ammissibile € 20.000*

•

Contributo max. fino a € 200.000 (con capienza de minimis)

Regime di esenzione - Aiuti agli investimenti a finalità regionale (per
comuni individuati in “Note”)

AMMONTARE
DELLA
AGEVOLAZIONE

•

30% della spesa ammissibile per micro e piccole imprese

•

20% della spesa ammissibile per medie imprese

•

Spesa min. ammissibile € 20.000*

•

Contributo max. € 400.000 contributo (a fronte di un
investimento di almeno € 1,33 milioni per le micro e piccole
imprese e di € 2 milioni per le medie imprese)

Regime di esenzione - Aiuti agli investimenti a favore delle PMI
•

20% della spesa ammissibile per micro e piccole imprese

•

10% della spesa ammissibile per medie imprese

•

Spesa min. ammissibile € 20.000*

•

Contributo max. € 400.000 (a fronte di un investimento di
almeno € 2 milioni per le micro e piccole imprese e di € 4
milioni per le medie imprese)

*Per le imprese che svolgono attività di rivendita di generi di
monopolio l’importo minimo di spesa è pari a 1.500 euro
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€ 14,1 milioni

RISORSE
DISPONIBILI

AREA
GEOGRAFICA
D'INTERVENTO

CONDIZIONI
PARTICOLARI

MODALITÀ DI
EROGAZIONE

RETROATTIVITÀ

Friuli Venezia Giulia

• Ciascuna impresa può presentare una sola domanda
• L’iniziativa deve essere conclusa e rendicontata entro 24 mesi
dalla comunicazione della concessione
• È possibile presentare una domanda per interventi di cui alle
lettere a)+c)+d) o b)+c)+d). In tali casi la spesa ammessa per
ciascuna iniziativa deve essere almeno il 15% della spesa totale

• Rendicontazione finale al saldo
• Possibilità di anticipo fino al 70%, previa presentazione di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per interventi che
riguardino l’esecuzione di opere

Ammessa fino a 12 mesi prima della presentazione della domanda,
a condizione che le spese sostenute prima della domanda non
superino il 50% dell’investimento complessivo

DIFFICOLTÀ
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Le domande di contributo sono presentate tramite PEC.
Alla domanda, oltre la descrizione dell’iniziativa, devono essere
allegati:
- Preventivo di spesa
- Progetto definitivo dettagliato, sottoscritto da tecnico abilitato
- Documentazione fotografica dello stato di fatto
COMUNI ammissibili ad “Aiuti a finalità regionale”: Cormons
(GO), Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone,
Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro,
San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa (UD),
Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di
Pordenone, Pravisdomini (PN).
Il punteggio è attribuito sulla base della tipologia di intervento scelto
e di alcune condizioni premiali
Intervento
a)
Lavori di ampliamento,
ristrutturazione etc. per strutture
ricettive esistenti

NOTE

b)
Lavori di ampliamento,
ristrutturazione,
straordinaria
manutenzione di edifici da
destinare all’esercizio di struttura
ricettiva tuiristica

c)
Acquisto
attrezzature
d)
Realizzazione
parcheggi

arredi

Condizione

Punti
8

Se diretto all’innalzamento della
classificazione della struttura
ricettiva
Se diretto all’incremento del
numero di posti letto (almeno
10%)
Se diretto al risparmio energetico
e all’utilizzo di fonti rinnovabili
Se diretto alla realizzazione di
spazi per benessere e cura della
persona
Se diretto al superamento delle
barriere architettoniche

6
10
8
8
7
8

Se diretto alla creazione di
almeno 20 camere o almeno 50
posti letto
Se diretto alla realizzazione di
spazi per benessere e cura della
persona

22
8

e

2

di

3
Intervento realizzato nei comuni
di Grado, Lignano, Gorizia,
Pordenone, Trieste, Udine, o nei
Comuni ammessi ad aiuti a
finalità regionali, o nei comuni
sito culturale UNESCO
Domanda presentata da impresa
con rating di legalità
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