REGIONE MARCHE
BANDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ, SOSTENIBILITÀ ED INNOVAZIONE
TECNOLOGICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE
Dotazione finanziaria: € 1.953.635,30
Scadenza: 31 ottobre 2017, ore 12.00
Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese, in forma singola ed appartenanti al comparto turismo identificato dai seguenti codici
ATECO: 55.10.00 (alberghi e strutture simili, inclusi gli alberghi diffusi e le Residenze d’epoca), 55.20.10 (villaggi turistici),
55.20.30 (rifugi di montagna), 55.20.5 (contry house, affittacamente, case ed appartamenti per vacanze e residenze) e
55.30.00 (aree di campeggio).
L’impresa deve essere proprietaria dell’immobile sul quale viene effettuato l’intervento ovvero gestore o
comproprietaria dello stesso. La sede operativa/unità locale dell’impresa deve essere ubicata nella Regione Marche.
Interventi ammissibili
Sono ammissibili gli interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo e
ampliamento purchè finalizzati al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
1. raggiungimento di uno o più disciplinari di prodotto (family hotel, cultura, trekking, bike, benessere, business,
meeting)
2. miglioramento dell’accessibilità
3. miglioramento della sostenibilità ambientale
4. innovazione tecnologica (tecnologie ICT)
5. miglioramento della classificazione alberghiera (stelle)
Spese ammissibili
A. LAVORI ED OPERE EDILI, COMPRESI GLI IMPIANTI. Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria. Il
contributo concesso è pari al 50% della spesa totale.
B. Beni strumentali e attrezzature, compresa la dotazione informatica. Il contributo concesso è pari al 40%
della spesa totale.
C. ARREDI, il cui coefficiente di ammortamento non deve superare il 12% annuo. Il contributo concesso è pari al 30%
della spesa totale.
D. ACQUISTO DI BENI IMMOBILI, TERRENI E FABBRICATI. Il contributo concesso è pari al 20% della spesa totale.
E. SPESE PER CONSULENZE ESTERNE. Il contributo concesso è pari al 10% della spesa totale.
Sono ammissibili le spese effettivamente pagate dal 01/01/2015. I progetti non devono essere stati portati
materialmente a termine o completamente attuati prima che il beneficiario abbia presentato la domanda di
finanziamento.
Entità dell’agevolazione
Il costo complessivo del progetto non può essere inferiore a 50.000,00 € mentre non ci sono limiti massimi di
investimento.
Il contributo concesso a fondo perduto è pari al 50% della spesa ammissibile. L’ammontare dell’agevolazione non può
superare l’importo massimo di € 200.000,00.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere compilata utilizzando la Piattaforma SIGEF.

LA REDAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SONO GRATUTI
Per ulteriori informazioni - completamente in forma gratuita – potete contattare la
Dott.ssa Deana Carosi all’indirizzo e-mail progettazione@cosif.it
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