
Emilia Romagna – L.R. 25-2018 – Investimenti per le imprese
operanti nelle attività ricettive e turistico-ricreativo

Beneficiari

Possono presentare domanda di finanziamento:

 le strutture ricettive alberghiere;
 le strutture ricettive all’aria aperta;
 gli stabilimenti balneari e strutture balneari;
 gli stabilimenti termali;
 i  locali  di  pubblico  intrattenimento  in  possesso  delle  licenze  per  l’intrattenimento

danzante con carattere di stabilità.

Interventi

Sono finanziabili i progetti aventi ad oggetto:

 interventi  di  riqualificazione  e/o  ristrutturazione  edilizia,  ampliamento  e/o
ammodernamento di strutture o immobili  esistenti  situati  nel  territorio della Regione
Emilia-Romagna;

 interventi  di  riqualificazione  aziendale,  con  particolare  riferimento  al  rinnovo  degli
arredi, delle attrezzature e dei sistemi di gestione.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

 spese per opere edili, murarie e impiantistiche;
 spese per l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture e arredi; 
 spese per  l’acquisto  di  dotazioni  informatiche,  hardware,  software  e  relative  licenze

d’uso, servizi di cloud computing, per la realizzazione di siti per l’e-commerce;
 spese per l’acquisto o allestimento di mezzi di trasporto per i quali la normativa vigente

non richieda l’obbligo di targa ai fini della circolazione;
 spese per l’acquisizione di servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione

dei progetti, comprese le spese relative alle attività di progettazione, direzione lavori e
collaudi, e/o necessari per la presentazione delle domande.

La durata massima dei progetti è di 12 mesi per entrambi le tipologie. La durata decorre dalla
data del 01-01-2020, i progetti dovranno quindi concludersi entro il 31-12-2020.

Finanziamento

Dotazione finanziaria: Euro 20.000.000,00.

I progetti per i quali viene presentata domanda di investimento dovranno rispettare i seguenti
limiti: 

 spesa non inferiore a Euro 100.000,00 esclusa IVA, per quanto riguarda gli interventi
relativi  alle  strutture  ricettive alberghiere,  le  strutture  ricettive  all’aria  aperta  e agli
stabilimenti termali;

 spesa non inferiore a  Euro 80.000,00 esclusa IVA, per quanto riguarda gli interventi
relativi agli stabilimenti e strutture balneari e ai locali di pubblico intrattenimento.

Il contributo a fondo perduto viene concesso nella misura del:

 20% delle spese ritenute ammissibili nel caso di applicazione del Regime de Minimis e
limite massimo pari a Euro 200.000,00;



 10% delle spese ritenute ammissibili nel caso di applicazione del Regime di Esenzione a
favore delle medie imprese e limite massimo pari a Euro 210.000,00;

 20% delle spese ritenute ammissibili nel caso di applicazione del Regime di Esenzione a
favore delle micro e piccole imprese e limite massimo pari a Euro 210.000,00.
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Link

Informazioni

https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/turismo/investimenti-per-le-imprese-operanti-nelle-attivita-ricettive-e-turistico-ricreativo/presentazione-domanda/delibera-n-921_2019.pdf/@@download/file/DELIBERA%20N.%20921_2019.pdf
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/turismo/investimenti-per-le-imprese-operanti-nelle-attivita-ricettive-e-turistico-ricreativo

