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WEBINAR 21 APRILE 2022  

DISCIPLINA BANDO: DPREG. 207/2021

ENTE GESTORE BANDO : CATT FVG su delega della Regione FVG

DOTAZIONE ATTUALE 14.000.000,00 EURO

CONTRIBUTI CONCESSI TRAMITE PROCEDURA VALUTATIVA A GRADUATORIA 
UNICA REGIONALE  SECONDO I PUNTEGGI PREVISTI DAL BANDO.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: in via telematica al CATT 
FVG su appositi modelli disponibili sul sito della Regione FVG

CIASCUN IMPRESA PUO’ PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA



BENEFICIARI: IMPRESE TURISTICHE ART.59 LR FVG 21/16

Strutture ricettive: 
a) Alberghiere
b) Condhotel
c) Bed and breakfast
d) Unità abitative ammobiliate ad uso turistico
e) Affittacamere
f) All’aria aperta
g) A carattere sociale
h) Rifugi alpini, escursionistici e bivacchi



CARATTERISTICHE BENEFICIARI
a) Micro - PMI

b) Iscritte Al Registro Imprese della competente CCIAA 

c) Essere Attive Prima dell’avvio Dell’iniziativa

d) Sede Sul Territorio Regionale o UL su territorio FVG

e) Avere Codici Ateco 55.10, 55.20, 55.30



REQUISITO ESSENZIALE DI AMMISSIBILITA’ 

ASSENZA NEI LOCALI  DI APPARECCHI PER 
IL GIOCO LECITO



INTESITA’ DEL CONTRIBUTO
REGIMI DI AIUTO 

su espressa indicazione del richiedente

Regolamento «De Minimis» Reg.UE
n.1407/13

- 50% per strutture alberghiere

- 40% per altre strutture ricettive

- Limite max 200.000,00 euro

REGOLAMENTO COMUNITARIO D’ESENZIONE 

Art.14 Reg. UE n.651/2014 aiuti a finalità regionale agli 
investimenti (solo per imprese in Comuni MONTANI.)

- 30% micro e piccole imprese
- 20 % medie imprese

Art.17 Reg. UE n.651/2014

- 20% micro e piccole imprese
- 10 % medie imprese

LIMITE MAX CONTRIBUTO CONCEDIBILE
REG.UE 651/14 - 400.000,00 EURO 



INIZIATIVE 
FINANZIABILI

a) Acquisto di arredi e attrezzature nuovi di fabbrica

a) Lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e 
straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche 
esistenti o di immobili da destinare all’esercizio di struttura 
ricettiva, compresa la costruzione di nuovi edifici e la 
realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva 
all’esercizio di impresa turistica

a) Realizzazione di parcheggi a servizio delle strutture ricettive 
alberghiere con almeno tre posti auto, anche mediante l’acquisto 
di immobili

b) Acquisto di immobili destinati o da destinare all’esercizio di 
struttura ricettiva turistica

Le iniziative a) e b) possono riguardare gli esercizi di somministrazione annessi
alla strutture ricettiva, purché inserite in un programma d’investimento
complessivo RELATIVO ALL’INTERA STRUTTURA



SPESE AMMISSIBILI

a) Acquisto di arredi e attrezzature nuovi di fabbrica per un importo minimo di 10.000 euro

b) Spese per esecuzione di lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e 
straordinaria manutenzione per un importo minimo di 20.000 euro

c) Spese per acquisto di immobili per parcheggi per un importo minimo di 20.000 euro

d) Spese per acquisto di immobili da destinare a struttura ricettiva per un importo massimo del 
20% della spesa

e) Oneri di collaudo ( SULLE SPESE LAVORI) per un massimo del 10% del totale spese

f) Spese per la certificazione delle per un importo massimo di 1.500 euro

!!! Ammissibili nel limite del 50% se sostenute nei dodici mesi precedenti

ATTENZIONE le spese sostenute prima della presentazione della domanda non possono essere superiori al 
50% dell’investimento complessivo, pena L’ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA!!!



DOMANDA
a) Presentazione in via telematica al CATT FVG
b) Si può presentare un’unica domanda
c) Domanda va con la dichiarazione sostitutiva (dove si dichiara: possesso dei 

requisiti, osservazione normativa sicurezza, di non essere impresa in 
difficoltà, rispetto dei cumuli, preso visione di tutto) e alla stessa vanno 
allegati:

a) Descrizione dell’iniziativa
b) Preventivo di spesa
c) Il progetto definitivo dettagliato sottoscritto da un tecnico abilitato
d) Documentazione fotografica dello stato di fatto
e) Titolo di disponibilita’ del bene se non di proprietà dell’impresa



TEMPISTICHE
a) L’iniziativa deve essere realizzata entro 24 mesi dalla 

concessione

b) Possibile richiedere proroga fino a  6 o 12 mesi

c) Variazioni vanno comunicate preventivamente ed autorizzate 

d) La liquidazione avviene entro 90 gg dalla rendicontazione

e) Se la spesa rendicontata è inferiore al 70% della preventivata 
il contributo è revocato

f) Anticipazione massima del 70% delle spese relative alle 
opere



OBBLIGHI BENEFICIARI
• Mantenere i requisiti soggettivi fino alla data di rendicontazione

• Mantenere attiva la sede in Friuli Venezia Giulia fino alla scadenza 
del vincolo di destinazione

– 3 anni in caso di beni mobili

– 5 anni in caso di beni immobili

• Consentire ispezioni e controlli

• Presentazione annuale entro il 28/02 dichiarazione di mantenimento 
del vincolo di destinazione



PUNTEGGI
a. Lavori di ampliamento e ristrutturazione strutture 
esistenti

Da 8 punti

Innalzamento classificazione, aumento posti letto, 
risparmio energetico, benessere e barriere 
archittettoniche

Fino max 47 punti

b. Lavori di costruzione e manutenzione edifici da 
destinare a struttura ricettiva

Da 8 punti 

Aumento posti letto e benessere Fino max 38 punti

c. Acquisto arredo attrezzature nuove di fabbrica 2 punti

d. Realizzazione parcheggi 3 punti

• Premialità Grado Lignano Go Ud Pn Ts e comuni sito Unesco 2 punti

Rating di legalità 1 punto

Attenzione: i diversi punteggi delle singole voci a-b- si cumulano automaticamente; il cumulo tra le voci A-C-
D e B-C-D prevede che ciascuna iniziativa abbia un importo di almeno il 15% dell’importo complessivo 
ammesso a contributo 



Grazie per 
l’attenzione !

GLI SPORTELLI CATT FVG SONO A DISPOSIZIONE 
PER INFORMAZIONI AI SEGUENTI RECAPITI

0481 285526 dott. Antonietta PIACQUADIO
antonietta.piacquadio@cattfvg.it

0434 087044 dott. Luca RIGO
luca.rigo@cattfvg.it

0432 1745188 sig.ra Dania GOMBOSO
dania.gomboso@cattfvg.it

0432 1745188 sig. Stefano VANON
stefano.vanon@cattfvg.it

040 2652052 dott. Giada TURCHINO
giada.turchino@cattfvg.it
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