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Dettaglio bando
FSC 2014/2020. Misura 3.1. Bando ricettività alberghiera.
Finanziamento a fondo perduto per interventi volti a
favorire la ripresa ed il afforzamento delle filiere
produttive regionali.
FSC 2014/2020. Misura 3.1. Bando ricettività alberghiera. Finanziamento a fondo perduto per
interventi volti a favorire la ripresa ed il afforzamento delle filiere produttive regionali.

Area Geografica:Molise

Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Beneficiari:Micro Impresa, Grande Impresa, PMI

Settore: Turismo, Servizi/No Profit

Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bando



Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono finalizzate a sostenere le iniziative di
riqualificazione/ampliamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti sul territorio, nonché
ad incentivare progetti di creazione di nuove strutture ricettive alberghiere.

Soggetti beneficiari
Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Avviso le imprese di qualsiasi dimensione
(PMI eGrandi imprese), esistenti al 09/08/2021, data di pubblicazione della Scheda Avviso, costituite
in qualsiasi forma giuridica (ivi incluse le società cooperative e le società consortili e che, alla
suddetta data, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
b) svolgere attività ricettiva individuata con la classificazione Ateco 2007, 55.10.00 “alberghi e
strutture simili” oppure 55.20.10 “villaggi turistici”. Il codice di attività deve risultare dal Registro
delle imprese.

Le imprese non residenti nel territorio italiano, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, devono avere
una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante, sempre alla data
del 09/08/2021, dall’omologo registro delle imprese al quale sono iscritte e devono risultare
svolgere l’attività di cui al precedente punto b), secondo la classificazione internazionale di
riferimento. Per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti previsti,
alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione deve essere dimostrata, pena la
decadenza dal beneficio, la disponibilità di almeno una sede operativa sul territorio molisano

Tipologia di interventi ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento avviati a partire dal 01/01/2021 e
non ancora conclusi, che riguardino una o più unità operative dell’impresa, ubicate esclusivamente
all’interno del territorio della regione Molise.
L’Avviso sostiene le seguenti tipologie di intervento, riferibili alle strutture ricettive:

− Avvio di nuove strutture ricettive;
− Riqualificazione di strutture ricettive esistenti;
− Ampliamento di strutture ricettive esistenti.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, purché siano congrue e riferite a programmi di
investimento da realizzare in una o più unità operative ubicate all’interno del territorio regionale:

a. acquisto di immobili.
b. progettazioni ingegneristiche riguardanti gli immobili e quelle riguardanti gli impianti (sia generali
che specifici);studi di fattibilità economico-finanziaria;spese per direzione lavori e collaudi; spese
per fidejussioni a garanzia dei lavori. Tali spese sono ammesse complessivamente nel limite del
10% dell’investimento ammissibile di cui alle lettere c), d) ed e);



c. opere murarie per la costruzione, ristrutturazione, riqualificazione o ampliamento di immobili,
ivi inclusa la realizzazione di nuove volumetrie o la sistemazione di spazi nuovi/esistenti funzionali
a servizi ricettivi.
d. impianti generali (impianti elettrici, idrici, tecnologici, etc.) strettamente necessari alla funzionalità
dell’unità operativa e opere murarie connesse alla realizzazione di tali impianti.
e.macchinari, impianti specifici, arredamenti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica e strettamente
funzionali alla realizzazione del progetto.
f. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali della struttura ricettiva;
brevetti; licenze; know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie
di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità
ricettiva interessata dal programma.
g. servizi reali che consentano la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico,
organizzativo, commerciale e finanziario, spese per certificazioni limitatamente all’importo pagato
alla società di certificazione e solo per l’acquisizione della prima certificazione con esclusione degli
interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento a intervenute disposizioni in materia
di certificazione. Tali spese sono ammissibili nel limite del 5% degli investimenti ammissibili di cui
alla lettera c), d) ed e).

Entità e forma dell'agevolazione
La dotazione finanziaria complessiva destinata al presente intervento è pari a € 10.000.000.
I piani di impresa, pena la non ammissibilità, devono avere ad oggetto la realizzazione di programmi
di investimento completi e funzionali per un importo complessivo di spesa ammissibile non
inferiore ad Euro 50.000,00. Non sono previste limitazioni all’investimento massimo da realizzare
il quale, ad ogni modo, è oggetto di valutazione di completezza, funzionalità e sostenibilità
economico-finanziaria.

Scadenza
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente nell’arco della finestra temporale
compresa tra le ore 10.00 del giorno 26/01/2022 e le ore 10.00 del giorno 25/02/2022. A
decorrere dal 14/12/2021 sarà possibile procedere al pre-caricamento dei documenti.


