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BANDO REGIONE MARCHE (PROROGA)
Miglioramento della qualità, sostenibilità ed
innovazione tecnologica delle strutture ricettive
Asse 3 - Azione 8.1
MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO
E’ stato prorogato al 28 Febbraio la chiusura del Bando che consente di accedere a
finanziamenti in fondo perduto per interventi che migliorino il livello di sostenibilità
ambientale nonché innovazione tecnologica.
L’obiettivo del presente bando è quello di incentivare progetti di riqualificazione di
strutture ricettive esistenti e già operanti, attraverso interventi di ristrutturazione,
straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo e di ampliamento delle
stesse, purché finalizzati al miglioramento del livello di sostenibilità ambientale,
dell’accessibilità, dell’innovazione tecnologica, all’adeguamento ed adesione ai
disciplinari di prodotto.
Il progetto I Feel Greeen, grazie alla tecnologia applicata alle stazioni di ricarica così
come alle ebikes, rientra nelle linee guida finanziabili di progetto.
Visualizza il Testo completo del bando

Massimali investimento
Il costo complessivo ammesso alle agevolazioni per la realizzazione del progetto non può
essere inferiore a € 50.000,00, mentre non ci sono limiti massimi di investimento, tenendo
presente gli importi massimi delle agevolazioni concedibili del presente bando.

Soggetti beneficiari
Possono partecipare al presente bando micro, piccole e medie imprese (di seguito
MPMI), così come definite dall’Allegato I al Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato, in forma singola appartenenti al comparto del turismo
identificato dai codici ATECO 2007*.
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Requisiti di accessibilità
L’impresa dovrà essere:
- proprietaria dell’immobile sul quale viene effettuato l’intervento ovvero gestore dello
stesso in virtù di un contratto di locazione d’azienda o fattispecie assimilabili ed in uso
nella prassi aziendale. Può presentare domanda anche l’impresa che non possegga
l’intera proprietà dell’immobile, purché in presenza di apposita liberatoria (allegato 10)
sottoscritta dagli altri proprietari fino al raggiungimento del 100% delle quote di proprietà
dell’immobile.
Il soggetto gestore deve essere autorizzato alla presentazione della domanda dal
proprietario dell’immobile (o dai proprietari del 100% dell’immobile), che ne assume in
solido le responsabilità e gli obblighi previsti dal presente bando sottoscrivendo apposita
liberatoria di cui all’allegato 10);
- regolarmente iscritte nel registro delle imprese presso la. Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA) territorialmente competente;
- nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a fallimento,
liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del
concordato preventivo con continuità aziendale), amministrazione controllata o
scioglimento, o non aventi in atto procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/03/1990, n. 55, e successive modificazioni
ed integrazioni sia per l’impresa che per gli Amministratori;
- in regola con la normativa relativa al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori al momento della concessione dei benefici previsti dal
presente bando;
- in regola con la normativa antimafia;
- in regola con la normativa in materia di aiuti di Stato;
- in regola rispetto alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro;
- in regola rispetto alle condizioni applicate nei confronti dei lavoratori dipendenti, non
essendo inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle categorie di
appartenenza;
- l’unità locale (sede operativa) a cui si riferiscono i contributi richiesti deve risultare sita
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sul territorio regionale ed attiva alla data di presentazione della domanda.
- l’attività economica, principale o secondaria, come risultante dal certificato CCIAA alla
data di presentazione della domanda, rientrante nelle attività identificate dai codici
ATECO 2007*.

Interventi ammessi al finanziamento
Il Bando intende sostenere l’adeguamento ai seguenti disciplinari di prodotto, approvati
con DGR n. 994/2014:
a. Family: rivolto a strutture ricettive, stabilimenti balneari, specializzati nell’accoglienza
di famiglie con bambini.
b. Cultura: rivolto a strutture ricettive specializzate nell’accoglienza del turista culturale e
che si pongono come punti di promozione delle risorse culturali del territorio che le
circonda.
c. Trekking: rivolto a strutture ricettive specializzate nell’accoglienza di appassionati di
trekking, di pellegrini e di turisti “slow” che affrontano il viaggio a piedi.
d. Bike: rivolto a strutture ricettive specializzate nell’accoglienza di ciclisti e di turisti
“slow” che affrontano il viaggio in bicicletta
e. Benessere: rivolto a strutture ricettive con terme/spa, strutture ricettive con centro
benessere, specializzate nell’accoglienza di turisti che ricercano il relax ed il benessere
del corpo e della mente.
f. Business: rivolto a strutture ricettive specializzate nell’accoglienza di chi viaggia per
lavoro.
g. Meeting: rivolto a strutture ricettive dotate di sale convegni, specializzate
nell’accoglienza di meeting.
h. Sostenibilità ambientale.
i. Accessibilità.
l. Innovazione tecnologica.
m. Miglioramento della classificazione alberghiera
Per ulteriori informazioni contattare la Nostra
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