CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
BANDO SOSTEGNO ALLE IMPRESE RICETTIVE
POR FESR 2014 – 2020 Azione 3.2.1 e 8.2.1 Regione UMBRIA
BENEFICIARI
PMI ricettive Umbre, con perdita di
fatturato 2020 rispetto al 2019 di almeno
il 30%, quali:
- IMPRESE
RICETTIVE
ALBERGHIERE
- IMPRESE
RICETTIVE
EXTRALBERGHIERE
- IMPRESE RICETTIVE ALL’ARIA
APERTA
- RESIDENZE D’EPOCA.

SCADENZA
Le domande di contributo dovranno
essere inviate dal giorno 15 aprile
2021 ed entro e non oltre il giorno
30 giugno 2021.

SPESE AMMISSIBILI
- spese per opere edili, murarie e impiantistiche sulle strutture immobiliari a
condizione che siano immediatamente cantierabili al momento di presentazione
della Domanda;
- spese per opere edili, murarie e impiantistiche relative alle strutture di servizi
funzionali allo svolgimento dell’attività (es. palestre, piscine, centri benessere,
aree giochi, rimesse per bici) nonché alle aree verdi delle strutture stesse;
- spese per l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture e arredi
comprese le relative spese di montaggio e allacciamento;
- spese per l’acquisto di dotazioni informatiche, hardware, software e relative
licenze d’uso, servizi di cloud computing, per il miglioramento e sviluppo di siti web
aziendali multilingua e/o per l’e commerce, potenziamento di piattaforme B2C, ecommerce;
- Interventi di promo-commercializzazione della struttura (nel limite massimo del
10% del valore del progetto).

Sono ammissibili i progetti di investimento che presentano spese ammissibili per
un importo non inferiore ad euro 15.000,00.
Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto è pari ad € 200.000,00 e
sarà determinato su un importo di spese ammissibili tra quelle sotto indicate anche
a fronte di un Progetto di investimento di importo maggiore.
Sono ammissibili le spese:
- sostenute in data successiva al 1 gennaio 2021 purché, alla data di
DOTAZIONE FINANZIARIA
presentazione della domanda, non sia stato già ultimato il progetto di
Euro 8 milioni (di cui 1 milione
investimento.
destinato alle imprese rientranti nel - sostenute per più unità operative/unità locali fino a un massimo 3 (tre) e
comunque nei limiti massimali di spesa e di contributo suindicati.
cratere sismico)

CONTRIBUTI CONCEDIBILI
Il contributo a fondo perduto sarà pari al 75% delle spese ritenute ammissibili e per un importo comunque non
superiore ad euro 200.000.

