
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITA’ 

REGIONE: ABRUZZO 

TITOLO Doc 20181126 

Interventi di sostegno alle imprese turistiche – programma di attuazione 2018 - Legge Regionale n. 77 del 28.04.2000. 

 

OGGETTO 

La  finalità  dei  finanziamenti  di  cui  al  presente  Avviso  è  di  ammodernare,  recuperare  e  ridurre  la vulnerabilità 

del patrimonio turistico-ricettivo esistente nella Regione, nonché sostenere e promuovere strutture  ricettive 

certificate  e  qualificate  in  armonia  con  l’ambiente  innescando  un  processo  di miglioramento continuo del 

mercato dell’offerta turistico-ricettiva della Regione. Tra gli obiettivi che si perseguono c’è quello di sostenere e 

agevolare gli investimenti sotto l’aspetto anche della sostenibilità ambientale, mediante l’utilizzo di tecnologie volte 

all’efficientamento energetico, alla riduzione di consumi di acqua potabile e di energia primaria. 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE 

Delibera Giunta Regionale n. 692 del 14 settembre 2018 pubblicata sul BUR n. 103 Speciale del 19/10/2018. 

 

DATA DI SCADENZA 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 16 febbraio 2019. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

I soggetti beneficiari dei contributi sono le Micro, Piccole e Medie Imprese e gli Enti no profit che gestiscono dette 

strutture esclusivamente per gli associati. L’Avviso è destinato al territorio regionale esclusi i territori dei Comuni 

ricadenti nell’Area Basso Sangro Trigno per i quali sarà a breve predisposto un apposito avviso. 

Sono ammissibili alle agevolazioni progetti d’investimento relativi alle seguenti attività: 

A) strutture ricettive alberghiere; 

B) strutture ricettive all'aria aperta 

C) strutture ricettive extralberghiere 

D) stabilimenti balneari con Concessione Demaniale Pluriennale;  

E) parchi di divertimento permanenti di proprietà. 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di seguito specificati: 

Per le Strutture ricettive di cui alle lett. A - B – C: 

a.1) Realizzazione di nuove strutture ricettive attraverso:  



 

 

• riconversione e recupero di edifici, anche mediante il completamento di manufatti edilizi, escluso l’acquisto 

dell’immobile; 

• riattivazione di strutture ricettive in disuso, escluso l’acquisto dell’immobile; 

a.2) Ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento, straordinaria manutenzione di struttura ricettiva esistente, 

già in esercizio. 

Per gli Stabilimenti Balneari e Parchi di divertimento: 

b.1) Ampliamento manufatto esistente, ristrutturazione, ammodernamento, straordinaria manutenzione. 

I progetti possono ricomprendere anche operazioni relative a Interventi relativi a impianti tecnologici solo se diretti 

alla riduzione di consumi di acqua potabile, energia primaria ed all’efficientamento energetico. Per tali interventi è 

riconosciuta una premialità di 5 punti. 

 

CONTRIBUTI PREVISTI 

La dotazione finanziaria per l’anno 2018 di € 9.000.000,00 

I contributi sono concessi in conto capitale in regime di “de minimis” con procedura a graduatoria. 

L’ammontare complessivo del progetto di investimento, al lordo di tutti gli oneri e comprensivo di IVA (se dovuta e 

non recuperabile) non può essere inferiore a € 50.000,00.  

L’intensità di aiuti concedibile è stabilita nella misura massima del 60% dell’investimento ammissibile, e, comunque, 

non superiore a € 150.000,00. 

Gli aiuti individuali concessi nell’ambito del presente regime non sono cumulabili con altri aiuti ricevuti dalla stessa 

impresa per i medesimi costi ammissibili. 

 

ITER PROCEDURALE 

L’Autorità responsabile nonché il soggetto concedente della misura d’aiuto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 52 

della Legge n. 234/2012 è il Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio DPH – Servizio Politiche Turistiche, Demanio 

Marittimo e Sostegno alle Imprese – DPH002. 

I soggetti che intendono richiedere le agevolazioni, sotto pena di inammissibilità, devono inviare la candidatura alla 

Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, a mezzo di apposita piattaforma informatica, 

all’indirizzo internet: http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/leggeregionale77, ove sono riportate le istruzioni 

necessarie. 

 

LINK UTILI 

Link ai siti regionali per accedere alla documentazione completa:  

http://www.abruzzosviluppo.it/2018/10/19/bando-le-imprese-turistiche-abruzzesi/ 

https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/leggeregionale77 

http://bura.regione.abruzzo.it/2018/Speciale_103_19_10.pdf. 
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