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1 FINALITA’

Concessione di incentivi per investimenti delle micro, piccole e medie imprese turistiche (codici
ATECO 55.10, 55.20, 55.30), aventi sede o unità locale operativa in Friuli Venezia Giulia.

2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione le seguenti strutture ricettive:

a) alberghiere;
b) condhotel;
c) bed and breakfast;
d) unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
e) affittacamere;
f) all’aria aperta;
g) a carattere sociale;
h) rifugi alpini, escursionistici e bivacchi.

3 INIZIATIVE FINANZIABILI

Le agevolazioni sono concesse sui costi sostenuti per interventi di:

● A: Acquisto di arredi e attrezzature nuovi:
○ Punti 2;

● B: Lavori di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria
manutenzione di strutture ricettive esistenti:

○ Punti da 6 a 10 (a seconda della tipologia di iniziativa);
● C: Lavori di costruzione, di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione di edifici da

destinare all’esercizio di struttura ricettiva turistica:
○ Punti da 8 a 22;

● D: Realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto, anche mediante l’acquisto di
immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere:

○ Punti 3;

NB: i punteggi sono cumulabili tra loro: in caso di programmi comprendenti differenti tipologie
d’investimento si applica il punteggio relativo all’investimento che prevede l’importo più elevato
della spesa ammissibile a contributo.

Sono previste altresì premialità di 1 o 2 punti al verificarsi di particolari condizioni soggettive
dell’impresa (localizzazione della struttura, rating di legalità).

4 SPESE AMMISSIBILI E LIMITI MINIMI DI SPESA

Sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
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a) spese per acquisto e montaggio di arredi e attrezzature nuove di fabbrica ad
esclusione delle spese per l’acquisto di beni soggetti a facile usura, per un importo minimo di
10.000,00 euro;

b) spese per l’esecuzione dei lavori per realizzazione delle opere, principali e
complementari, ivi compresi gli annessi impianti funzionali alla destinazione turistica della
struttura ricettiva, anche funzionali all’erogazione dei servizi rivolti a persone con disabilità,
per un importo minimo di 20.000 euro;

c) spese per l’acquisto di immobili:

1 per un importo minimo di 20.000 euro nel caso di acquisto di immobili per
uso parcheggi;

2. per un importo massimo del 20% della spesa riferita all’acquisto
dell’immobile da destinare o destinato all’esercizio di struttura ricettiva;

d) gli oneri per le spese generali e di collaudo nella misura massima del 10% del totale
delle spese per l’esecuzione dei lavori;

e) le spese connesse all’attività di certificazione della spesa, per un importo massimo
di 1.500,00 euro.

Sono ammissibili anche le spese, nei limiti del 50%, se sostenute nei dodici mesi precedenti la data
di presentazione della domanda di contributo.

Le spese relative alle iniziative “a, c, d,” o “b, c, d,” sono tra loro cumulabili solo nel caso in cui la
spesa ammessa ad ogni singola iniziativa ammonti almeno al 15% dell’importo complessivo
ammesso a contributo. Al punteggio maturato, vanno di seguito aggiunte le eventuali premialità.

5 REGIME DI AIUTO E INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO

Il contributo è concesso:

1. In regime di esenzione (nei limiti previsti dal Reg. UE 651/2014), nelle zone coperte da aiuti
a finalità regionale, secondo le seguenti intensità:

● 30% della spesa ammissibile per le iniziative realizzate da Piccole e Micro imprese;
● 20% della spesa ammissibile per le iniziative realizzate da Medie imprese;

2. In regime di esenzione (nei limiti previsti dal Reg. UE 651/2014), ex art.17 investimenti a
favore delle PMI, secondo le seguenti intensità:

● 20% della spesa ammissibile per le iniziative realizzate da Piccole e Micro imprese;
● 10% della spesa ammissibile per le iniziative realizzate da Medie imprese

3. in regime de minimis (nei limiti previsti dal Reg. (UE) 1407/2013) secondo le seguenti
intensità:

● 50% della spesa ammissibile per le iniziative realizzate da strutture turistiche
alberghiere;

● 40% della spesa ammissibile per le restanti strutture turistiche ricettive.
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In ogni caso il contributo massimo concedibile non può superare l’importo di €400.000.

6 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate esclusivamente mediante PEC dell’impresa al CATT FVG
(Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese del Terziario S.r.l) dalle ore 10.00 del 29 dicembre 2021
alle ore 16.30 del 31 maggio 2022.

7 PROCEDURA DI VALUTAZIONE

I contributi sono concessi tramite una procedura valutativa a graduatoria.

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@thrivesrl.it
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