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Bando B.1.1.  
Qualificazione e diversificazione funzionale e 
organizzativa delle imprese a servizio del turismo  
 
 

TIPO DI 
OPERAZIONE 

B.1.1. – Operazione specifica 
 
Sottoazioni:  
B.1.1.1 – Qualificazione e diversificazione funzionale 
e organizzativa delle imprese turistiche ricettive 
 
B.1.1.2 – Qualificazione e diversificazione funzionale 
e organizzativa delle piccole attività di servizio per 
un turismo sostenibile  

  

BENEFICIARI B.1.1.1 - Microimprese singole e associate che 
esercitano l’attività di cui al Titolo II della L.R 16/2004 e 
s.m.i. 
 
B.1.1.2 - Microimprese singole e associate che 
esercitano attività a servizio del turismo 

TIPOLOGIA DI 
INVESTIMENTI 
AMMISSIBILI 

 Recupero, trasformazione, ristrutturazione, 
ampliamento e manutenzione straordinaria 
necessarie alla riqualificazione delle strutture di 
servizio esistenti; 

 Installazione di nuovi arredi e/o attrezzature 
finalizzate alla qualificazione dei servizi a supporto del 
turismo; 

 Realizzazione di nuovi servizi  quali per esempio 
centri fitness, centri benessere, aree giochi, piccoli 
impianti sportivi e ricreativi esterni, sale di 
intrattenimento, riqualificazione aree cortilive esterne, 
punti informativi turistici, depositi per attrezzi 
escursionistici, internet-point.), attraverso il recupero 
parziale o integrale di strutture edilizie pre-esistenti 

 Acquisto di attrezzi per le attività escursionistiche, 
comprese biciclette e biciclette a pedalata assistita, 
eMTB; 
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 Acquisto e installazione di attrezzature per l’accesso 
alla banda larga, per installazione di WIFI e di HW e 
SW finalizzati alla gestione ricettiva; 

 Interventi immateriali di promo 
commercializzazione aziendali, realizzazione di 
nuovi siti web aziendali e introduzione dell’e-
commerce; 

 Spese generali e tecniche, nel limite massimo del 10% 
del PI. 

 

CRITERI DI 
DEMARCAZIONE/ 
MODULAZIONE 
Rispetto al bando POR 
FESR  

B.1.1.1 - Possono accedere al bando unicamente le 
aziende che propongono investimenti di dimensione 
finanziaria minima di € 25.000 e massima di € 
250.000.  
 
B.1.1.2 - Possono accedere al bando unicamente le 
aziende che propongono investimenti di dimensione 
finanziaria minima di € 20.000 e massima di € 
100.000.  
 

DURATA  12 mesi + eventuale proroga di 90gg+90gg gg max 

ASPETTI 
ECONOMICO 
FINANZIARI 
Sottoazione 
B.1.1.1 

BUDGET BANDO € 1.300.000,00 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE        % 50 in “de 
minimis” 

ASPETTI 
ECONOMICO 
FINANZIARI 
Sottoazione 
B.1.1.2 

BUDGET BANDO € 250.000,00 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE        % 50 in “de 
minimis” 

ELEGIBILITA’ 
SPESE 

Gli investimenti devono essere realizzati 
successivamente alla presentazione domanda di 
sostegno 

 
 


