REGIONE VENETO
BANDO L.R. 11/2013 ART.42

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE RICETTIVE DI MONTAGNA

il Bando di cui all’art.42 della L.R. 11/2013 disciplina l’accesso alle agevolazioni previste a favore delle PMI
che gestiscono strutture ricettive situate in aree montane per interventi di ristrutturazione e
ammodernamento.

DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria è di € 9.000.000,00

SOGGETTI AMMISSIBILI
Il bando ha come beneficiare le PMI aventi sede operativa in area montana e proprietarie di
strutture ricettive, in particolare di:
 Strutture ricettive alberghiere (Alberghi o hotel, villaggialbergo, residenze turisticoalberghiere, alberghi diffusi);
 Strutture ricettive all’aperto (villaggi turistici, campeggi);
 Strutture ricettive complementari (alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative
ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast, rifugi alpini).
L’intervento dovrà essere realizzato in una di queste provincie:





Belluno
Verona
Vicenza
Treviso
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SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese, sostenute in data successiva alla presentazione della domanda, non
inferiori ad euro 150.000 e fino ad un massimo di euro 500.000 relative a opere edili,
attrezzature, macchinari, arredi, hardware, software, progettazione, collaudo, direzione
lavori, automezzi per trasporto disabili.

AGEVOLAZIONI
Si può ottenere un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa rendicontata ammissibile per la
realizzazione del progetto.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione possono essere presentate entro il 19 gennaio 2017, esclusivamente per via
telematica e firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente.

Kairos Spa
S. Croce, 2257/a - 30135 – Venezia
Sede Operativa:
Via Svezia,9 – 35127 Padova
R.E.A. 0220614 - C.F. e P.IVA 0429 5270 270

Capitale Sociale Euro 188.705,00 i.v.
Tel. +39 041 5100598
Fax. +39 041 5100597i
nfo@kairos-consulting.com
www.kairosconsulting.com

