
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITÀ 

REGIONE: EMILIA-ROMAGNA 

TITOLO Doc. 20190708 

“Contributi per investimenti ad imprese per interventi a sostegno delle attività turistico-ricreative” come da art. 6 

Legge Regionale 25/2018 

 

 

OBIETTIVO 

Favorire e promuovere lo sviluppo e l’insediamento delle attività ricettive e turistico ricreative nel territorio della 

Regione Emilia-Romagna.  

 

 

DATA DI SCADENZA 

Ci saranno 2 finestre temporali per la presentazione delle domande: 

- 1° finestra: dalle h. 10 del 17/07/2019 alle h. 13 del 13/08/2019. Dedicata ai progetti da sviluppare nel 2019. 

Numero massimo di domande: 60 

- 2° finestra: dalle h. 10 del 15/10/2019 alle h. 13 del 03/12/2019. Dedicata ai progetti da sviluppare nel 2020. 

Numero massimo di domande: 150 

Le domande potranno essere inoltrate solo online utilizzando la app web “Sfinge 2020” 

(http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/informazioni-sfinge-2020/richiesta-di-finanziamenti-

tramite-sfinge2020).  

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Potranno presentare istanza di accesso ai benefici tutte le strutture ricettive alberghiere e le strutture ricettive 

all’aria aperta, oltre agli stabilimenti ed alle strutture balneari. 

 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Rientrano all’interno degli interventi incentivabili quelli di riqualificazione/ristrutturazione edilizia oltre 

all’ampliamento/ammodernamento degli immobili. 

Nella fattispecie fra le spese ammissibili, che debbono essere pertinenti e funzionali all’esercizio dell’attività, 

troviamo: 

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/informazioni-sfinge-2020/richiesta-di-finanziamenti-tramite-sfinge2020
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/informazioni-sfinge-2020/richiesta-di-finanziamenti-tramite-sfinge2020


 

 

-  Quelle sostenute per opere edili, murarie, impiantistiche 

- Quelle per acquisto di macchinari 

 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse totali previste ammontano a 20.000.000 € a fondo perduto. 

I fondi saranno suddivisi nel seguente modo: 

- 3.500.000 € per le opere realizzate nel 2019 (quelle inerenti la prima finestra di presentazione delle 

domande) 

- 16.500.000 € per le opere da realizzare nel 2020 (quele inerenti la seconda finestra di presentazione delle 

domande) 

Il contributo massimo per ogni opera è di 200.000 € (a fronte di una spesa minimo di almeno 100.000 € per le 

strutture ricettive ed 80.000 € per gli stabilimenti balneari IVA esclusa). Verranno incentivate: 

- Il 20% delle spese totali per le aziende che operano in Regime De Minimis 

- Il 10% delle spese totale per le aziende che operano in Regime di Esenzione a favore delle medie imprese 

- Il 20% delle spese totali per le aziende che operano in Regime di Esenzione a favore di piccole-medie 

imprese 

 

 

LINK UTILI 

Tutte le informazioni con tempistiche, contatti, riferimenti, nonché il testo completo del bando sono disponibili al 

seguente link: http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/turismo/investimenti-per-le-imprese-

operanti-nelle-attivita-ricettive-e-turistico-ricreativo    
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