
 

 
 

REGIONE FVG: Contributi per il miglioramento delle strutture ricettive 

 
Con questa agevolazione la regione Friuli Venezia Giulia intende incentivare le strutture ricettive del proprio 
territorio, attraverso un contributo in conto capitale, per migliorare e rendere quindi più competitiva la 
propria struttura. 

 
BENEFICIARI 
I beneficiari sono i titolari di micro, piccole e medie imprese che gestiscono una struttura ricettiva 
ed in possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere iscritte al registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente; 
- Non si devono trovare in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere 

sottoposte a procedure concorsuali; 
- Avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale, con effettiva codifica dai codici 

ATECO 55.10, 55.20, 55.30. 
 
INIZIATIVE AMMISSIBILI 
Le iniziative ammissibili all’agevolazione sono: 

1. Lavori di ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento e straordinaria manutenzione di 
strutture ricettive turistiche esistenti; 

2. Lavori di costruzione, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di edifici da destinare 
all’esercizio di struttura ricettiva turistica; 

3. Acquisto di arredi e attrezzature; 
4. Realizzazione di parcheggi con almeno 3 posti auto a servizio delle strutture ricettive 

alberghiere. 
 
SPESE AMMISSIBILI 
Le spese per essere considerate ammissibili dovranno essere sostenute a partire dal giorno 
successivo a quello di presentazione della domanda: 

1. Per i lavori di costruzione, ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento e straordinaria 
manutenzione: 

o Spese per l’esecuzione dei lavori; 
o Oneri per le spese generali e di collaudo. 

2. Per la realizzazione di parcheggi: 
o Spese per l’esecuzione dei lavori; 
o Oneri per le spese generali e di collaudo; 
o Prezzo d’acquisto degli immobili. 

3. Per l’acquisto di arredi e attrezzature: 
o Spese per l’acquisto; 
o Eventuali spese di trasporto e montaggio. 

 
Sono ammesse a contributo le spese connesse all’attività di certificazione della spesa per un 
massimo di € 1.000,00. 



 

 
 

 
INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO 
Per questo argomento è necessario effettuare una distinzione: 

a. Imprese che chiedono il contributo ai sensi del Regolamento 1407/2013: contributo pari al 
50% della spesa ammissibile per le strutture alberghiere e del 40% della spesa ammissibile 
per le restanti strutture ricettive. Spesa ammissibili compresa tra i 20.000,00 ed i 40.000,00; 
per l’acquisto di arredi e attrezzature la spesa minima è di 10.000,00. 

b. Imprese che chiedono il contributo ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento 651/2014: 
contributo pari al 30% della spesa ammissibile per le micro e piccole imprese e del 20% delle 
medie imprese. Gli oneri per le spese generali e di collaudo sono riconosciuti nella misura 
del 10% del totale delle spese per l’esecuzione dei lavori. Spesa ammissibile minima di 
20.000,00 e contributo massimo concedibile di 400.000,00. 

c. Imprese che chiedono il contributo ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento 651/2014: 
contributo pari al 20% della spesa ammissibile per micro e piccole imprese e del 10% per le 
medie imprese. Gli oneri per le spese generali e di collaudo sono riconosciuti nella misura 
del 10% del totale delle spese per l’esecuzione dei lavori. Spesa ammissibile minima di 
20.000,00 e contributo massimo concedibile di 400.000,00. 

 
CUMULABILITA’ 

I contributi sono concessi in osservanza del regolamento 1407/2013 Regolamento De Minimis, 

articolo 14 e articolo 17 del Regolamento 651/2014. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di accesso al contributo potrà essere presentata dal 30 settembre alle 16:30 di lunedì 

30 dicembre 2019. Dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC. 

 

 

 

 

Contatti: 

Finanza Agevolata  

Tel. +39 041 5084911 

Email: commesse@studiumweb.it 

www.studiumweb.it 

Via E. De Filippo 80/1 Spinea VE 
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