
 

 

SCHEDA DI SINTESI 

BANDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE OPERANTI NELLE 

ATTIVITA’ RICETTIVE E TURISTICO-RICREATIVE 

 

Provvedimento Delibera n.921 del 5 giugno 2019 

 

Istituzione Regione Emilia- Romagna 

 

Finalità Favorire e incentivare l’insediamento e/o sviluppo delle attività 

ricettive e turistico-ricreativo dell’Emilia-Romagna 

 

Beneficiari Le imprese che possiedano le caratteristiche di Micro, Piccole e Medie 

Imprese che alla presentazione della domanda:  

- Esercitino, con regolare autorizzazione, sia al momento della 

domanda di contributo che durante la rendicontazione delle 

spese, una delle attività ricettive o turistico-ricreative nelle 

strutture o immobili indicati, di cui abbiano la disponibilità a 

titolo di proprietà, contratto di affitto, concessione o titolo 

riconosciuto dall’ordinamento giuridico; 

- Siano proprietarie degli immobili o delle strutture di cui sopra e 

che intendono affittare o dare in disponibilità a terzi per 

l’esercizio delle attività stesse. 

 

Interventi ammissibili a) Interventi di riqualificazione e/o ristrutturazione edilizia, 

ampliamento e/o ammodernamento di strutture o immobili: 

A. strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive all’aria 

aperta 

B. stabilimenti balneari e strutture balneari 

C. stabilimenti termali 

D. locali di pubblico intrattenimento in possesso delle licenze 

per l’intrattenimento danzante con carattere di continuità 

(discoteche) 



 

 

b) Interventi di riqualificazione aziendale, con particolare 

riferimento al rinnovo degli arredi, attrezzature e sistemi di 

gestione. 

 

  

Entità del contributo Il bando prevede la concessione di un pacchetto di agevolazioni 

pubbliche composte da: 

•Sistema di controgaranzia rilasciata tramite “Fondo EuReCa”. 

L’impresa proponente deve chiedere ad una banca o istituto di credito, 

un finanziamento per un importo complessivo che può andare da un 

minimo del 75% ad un massimo del 90% del costo complessivo 

dell’investimento. 

•Contributo a fondo perduto secondo le seguenti misure: 

-20% delle spese ritenute ammissibili nel caso di applicazione del 

regime de minimis; 

-10% nel caso di applicazione del regime di esenzione a favore delle 

medie imprese; 

-20% nel caso di applicazione del regime di esenzione a favore delle 

micro e piccole imprese. 

Il contributo avrà una un importo massimo di € 200.000 nel caso di 

applicazione del regime de minimis e di € 210.000 nel caso di regime di 

esenzione. Lo stesso contributo, nel caso in cui ricorrano uno o più dei 

requisiti premianti (rilevanza della presenza femminile e/o giovanile, 

ubicazione dell’attività nelle aree montane o nelle così dette “aree 

107.3.C) potrà essere incrementato del 5% nel caso di applicazione del 

regime de minimis, mentre in caso di applicazione del regime di 

esenzione nella misura del 10-20%. 

 

Regime di aiuto • Regime de minimis 1407/2013 

• Regime di esenzione 651/2014 

Il regime è scelto dall’impresa e rimane tale per tutto il finanziamento. 

 

Termini di presentazione 

della domanda 

 

- 1° FINESTRA: dal 17/07/2019 al 13/08/2019. E’ prevista la 

chiusura anticipata dello sportello al raggiungimento di 60 

domande. 



 

 

È ammessa la retroattività delle spese dal 01/01/2019 in caso di 

regime de minimis, mentre in caso di regime di esenzione le spese 

potranno essere effettuate a partire dalla data di presentazione 

della domanda.  

In entrambi i casi, i progetti dovranno concludersi entro 10 mesi 

dalla data di adozione del provvedimento di concessione del 

contributo. 

- 2° FINESTRA: dal 15/10/2019 al 03/12/2019. E’ prevista la 

chiusura anticipata dello sportello al raggiungimento di 150 

domande. 

I progetti dovranno essere iniziati dal 01/01/2020 e conclusi entro 

10 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione 

del contributo e comunque non oltre il 31/12/2020. 
 

Ultimo aggiornamento 14/06/2019 


