Finanziamento delle piccole e medie imprese
per il miglioramento della qualità, sostenibilità ed innovazione tecnologica
delle strutture ricettive
Area di
applicazione

REGIONE MARCHE
Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di
qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica e organizzativa.
la Regione Marche intende sostenere l’adeguamento ai seguenti disciplinari di prodotto, approvati
con DGR n. 994/2014:

Obiettivi

Soggetti
Beneficiari

Progetti
ammissibili

a) Family: rivolto a strutture ricettive, stabilimenti balneari, specializzati nell’accoglienza di famiglie
con bambini.
b) Cultura: rivolto a strutture ricettive specializzate nell’accoglienza del turista culturale e che si
pongono come punti di promozione delle risorse culturali del territorio che le circonda.
c) Trekking: rivolto a strutture ricettive specializzate nell’accoglienza di appassionati di trekking, di
pellegrini e di turisti “slow” che affrontano il viaggio a piedi.
d) Bike: rivolto a strutture ricettive specializzate nell’accoglienza di ciclisti e di turisti “slow” che
affrontano il viaggio in bicicletta.
e) Benessere: rivolto a strutture ricettive con terme/spa, strutture ricettive con centro benessere,
specializzate nell’accoglienza di turisti che ricercano il relax ed il benessere del corpo e della mente.
f) Business: rivolto a strutture ricettive specializzate nell’accoglienza di chi viaggia per lavoro.
g) Meeting: rivolto a strutture ricettive dotate di sale convegni, specializzate nell’accoglienza di
meeting.
Sono ammessi all’intervento gli investimenti finalizzati all’esercizio delle seguenti attività
economiche:
55.10.00 - Alberghi e strutture simili (inclusi gli alberghi diffusi e le dimore storiche art. 10 L.R.
9/2006)
55.20.10 - Villaggi turistici (art. 11 comma 2 L.R. 9/2006)
55.20.5 - Attività ricettive rurali “country house” (art. 21 L.R. 9/2006); esercizi di affittacamere (art.
26 L.R. 9/2006); case ed appartamenti per vacanza e residence (art. 27 L.R. 9/2006);
55.30.00 - Aree di campeggio (art. 11 comma 3 L.R. 9/2006)
Il bando prevede interventi di riqualificazione e/o ampliamento come di seguito definiti.
Per riqualificazione, ai sensi del presente bando, si intende l’insieme degli investimenti, funzionali
agli obiettivi del bando, volti ad apportare modifiche alla struttura dell’immobile preesistente, agli
impianti, alle attrezzature e ai servizi ad essi collegati, i quali servizi siano nuovi o significativamente
migliorati rispetto agli attuali, con esclusione degli investimenti volti al ripristino dello stato originario
dell’immobile a causa del mero degrado e alla sostituzione degli impianti e delle attrezzature a causa
dell’obsolescenza.
Per ampliamento si intende la realizzazione di nuovi locali o nuovi spazi funzionali agli obiettivi del
bando, purché effettuati nell’ambito del medesimo immobile (ovvero annessi, pertinenze, corti,
dependance e similari) e/o nell’ambito della medesima insegna ed unità locale.
Gli interventi sopra descritti, dovranno necessariamente rispondere ad almeno una o più
finalità di seguito descritte e secondo il raggiungimento di obiettivi minimi in esse
indicati.
1) Raggiungimento di uno o più disciplinari di prodotto:
Per disciplinari si fa riferimento ai network di specializzazione approvati con DGR n. 994/2014,
allegato 1), ed in particolare alle spese necessarie alla struttura ricettiva per il raggiungimento dei
requisiti di base per l’adesione al disciplinare, nonché degli ulteriori requisiti opzionali aggiuntivi.
Condizione indispensabile per la liquidazione del contributo è la formale adesione ad almeno un
disciplinare di prodotto della Regione Marche, nonché il suo mantenimento per almeno 5 anni.
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2) Miglioramento dell’accessibilità:
Per miglioramento dell’accessibilità si intende, in prima istanza, il complesso di spese volte al
superamento delle cosiddette barriere architettoniche, secondo quanto previsto dalla L. 13/1989 e
dal Testo Unico in materia di edilizia (D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), nonché le spese sostenute per
uniformare la struttura ricettiva ai principi dell’”Universal Design” o “Design for All”. In particolare ai
fini del presente bando, il raggiungimento del presente obiettivo ai fini dell’ammissibilità al presente
bando, avverrà da parte della commissione che ne stabilirà il livello di completezza del progetto sia
in termini di qualità che di efficacia, fermo restando il rispetto della normativa vigente.
3) Miglioramento della sostenibilità ambientale:
Per sostenibilità ambientale si fa riferimento alle spese volte alla riduzione dell’impatto
ambientale dell’edificio e delle attività che in esso si svolgono, sia in termini di consumo energetico,
che in termini di produzione di rifiuti, in attuazione del Piano Energetico Ambientale Regionale
(PEAR). In particolare, ai fini del presente bando, è richiesto l’obbligo della Classe B o, dove non
possibile, il passaggio di due classi per gli edifici soggetti a ristrutturazione rilevante.
4) Innovazione tecnologica:
Per innovazione tecnologica si intende l’utilizzo di nuove tecnologie inerenti l’Information and
Communication Technology (ICT) applicate allo sviluppo della domotica, finalizzata ad aumentare e
migliorare i servizi per l’ospite e la qualità del soggiorno (con esclusione della
a) lavori ed opere edili, compresi gli impianti - sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria:
(intensità del contributo pari al 50% sul totale della spesa)
b) beni strumentali e attrezzature, compresa la dotazione informatica (intensità del contributo pari
al 40% sul totale della spesa).
Spese
ammissibili

c) arredi, il cui coefficiente di ammortamento non deve superare il 12% annuo (intensità del
contributo pari al 30% sul totale della spesa)
d) acquisto di beni immobili, terreni e fabbricati (intensità del contributo pari al 20% sul totale della
spesa).
e) spese per consulenze esterne (intensità del contributo pari al 10% sul totale della spesa).
Sono considerate ammissibili le spese effettivamente pagate dal 01/01/2015.
Ai sensi dell’art. 65 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 i progetti non devono
essere stati portati materialmente a termine o completamente attuati prima che il
beneficiario abbia presentato la domanda di finanziamento nell'ambito del programma.

Tipologie
di aiuti

Contributo a fondo perduto

Il costo complessivo ammesso alle agevolazioni per la realizzazione del progetto non può essere
Intensità degli inferiore a € 50.000,00. L’intensità di aiuto è pari al massimo al 50% della spesa complessiva del
aiuti
progetto, con le distinzioni per tipologia di spesa. In ogni caso l’ammontare totale dell’agevolazione
non potrà superare l’importo massimo di € 200.000,00.
Modalità di
presentazione
delle domande

Tramite portale SIGEF

Termine di
presentazione
della domanda

31/10/17
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