
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITÀ 

REGIONE: FRIULI VENEZIA-GIULIA 

TITOLO Doc. 20191002 

Legge Regionale 21/2016 art. 59 – Contributi per il miglioramento delle strutture ricettive  

 

 

OBIETTIVO 

L’incentivo in oggetto offre contributi in conto capitale per interventi di costruzione, ristrutturazione, 

ammodernamento, acquisto di attrezzature e realizzazione di parcheggi alle imprese che operano nel campo della 

ricettività turistica  

 

 

DATA DI SCADENZA 

Le domande per i contributi vanno presentate entro il 30 dicembre 2019 h. 16,30 esclusivamente tramite posta 

elettronica certificata al Centro Assistenza Tecnica alle Imprese (CATT FVG) all’indirizzo 

cattfvgfondotour2019@legalmail.it.  

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono partecipare le micro, piccole e medie imprese, così come definite dall’Allegato I al regolamento UE n. 

651/2004, titolari di strutture ricettive turistiche (come da definizione al titolo IV della L.R. 21/2016). 

 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Gli interventi ammissibili sono: 

- Lavori di ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria di strutture 

turistiche ed edifici da destinare all’attività turistica. In questi sono compresi anche tutti gli impianti 

necessari all’esercizio. 

- Acquisto di arredi ed attrezzature 

- Realizzazione di parcheggi a servizio delle strutture ricettive. 

 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria non viene esplicitata. 
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A) Per le imprese che chiedono il contributo ai sensi del regolamento UE 1407/2013 (de minimis) il contributo 

sarà del 50% della spesa ammissibile per gli alberghi e del 40% per tutte le altre imprese turistiche a fronte 

di una spesa minima di 20.000 €  

B) Per le imprese che chiedono il contributo ai sensi dell’art. 14 del regolamento UE 651/2014 (aiuti a finalità 

regionale agli investimenti) il contributo sarà del 30% per le micro e piccole imprese e del 20% per le 

medie imprese della spesa ammissibile. Sempre a fronte di una spesa minima di 20.000 € e per un 

contributo massimo di 400.000 € 

C) Per le imprese che chiedono il contributo ai sensi dell’art. 17 del regolamento UE 651/2014 (aiuti a finalità 

regionale agli investimenti) il contributo sarà del 20% per le micro e piccole imprese e del 10% per le 

medie imprese della spesa ammissibile. Sempre a fronte di una spesa minima di 20.000 € e per un 

contributo massimo di 400.000 € 

 

 

LINK UTILI 

Informazioni, domande ed allegati da compilare oltre ai contatti per chiedere informazioni sono disponibili al 

seguente link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA2/. 

Il testo dell’art. 59 della Legge Regionale 21/2016 è invece disponibile a questo indirizzo: https://lexview-

int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2016&legge=21  
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