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BENEFICIARI 

PMI ed enti no-profit che si occupano di: 

• Strutture alberghiere; 
• Strutture extra-alberghiere; 
• Campeggi/Villaggi turistici; 
• Impianti di risalita; 
• Parchi divertimento e parchi tematici; 
• Stabilimenti termali. 

AMBITI DI 
INTERVENTO Sono ammissibili gli investimenti di importo minimo pari a 50.000€  

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

• Creazione di nuova ricettività; 
• Miglioramento e ampliamento del patrimonio ricettivo esistente; 
• Realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti e 

attrezzature per il turismo; 
• Realizzazione di servizi di pertinenza complementari e della ricettività 

turistica all’aperto (centri benessere, impianti sportivi, piscine, 
parcheggi); 

• Interventi di recupero, sostituzione ed adeguamento tecnico degli 
impianti di risalita e innevamento. 

COSTI 
AMMISSIBILI 

• Acquisto dell’immobile e/o del terreno oggetto dell’intervento (limite max 
50% costi ammissibili); 

• Attività edilizia; 
• Attivazione o adeguamento impianti termoidraulici, elettrici, tecnologici e 

antincendio; 
• Attrezzature, arredi, hardware e software strumentali all’attività 

dell’impresa; 
• Opere per l’adeguamento tecnico degli impianti di risalita e innevamento. 

INVESTIMENTI 
NON AMMESSI 

• La consulenza per la presentazione della domanda di agevolazione; 
• L’acquisto di beni usati; 
• I lavori effettuati dal beneficiario in economia, cioè senza ricorso ad 

aziende terze; 
• L’acquisto di beni e/o strutture in leasing; 
• Le spese di progettazione, notarili e le consulenze in genere; 
• Gli oneri di urbanizzazione e ogni onere accessorio; 
• L’IVA e ogni altra imposta o tributo; 
• Le spese inerenti all’acquisto di corredo all’attività turistica e di beni di 

consumo (stoviglie, utensili, biancheria, grassi ed olii per gli impianti a 
fune etc); 

• Il pagamento in contanti di qualunque importo. 

ENTITÀ DELLE 
AGEVOLAZIONI 

Finanziamento con il concorso di: 

• Risorse regionali a tasso zero; 
• Risorse degli intermediari a tassi di mercato 

Contributo a fondo perduto. 



Copertura fino al 100% delle spese ammissibili 

Quota minima di cofinanziamento complessivo: 50.000€ 

Quota massima di intervento con risorse regionali: 1.000.000€ 

La percentuale max di intervento con risorse regionali è pari all’80% del 
finanziamento concedibile. 

NB. Nel caso in cui venga selezionato un Confidi come cofinanziatore, l’importo 
massimo del cofinanziamento complessivo è pari a 150.000€, quindi quota max 
regionale di 120.000€. 

Le percentuali di contributo sono fino ad un max del 5% dell’importo del progetto 
in termini di costi ammissibili, con il limite di 50.000€ 

APERTURA 
BANDO / 

SCADENZA 
Già aperto fino ad esaurimento fondi 
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