
 
 

 
Legge Regionale 77/2000  

  Interventi di sostegno alle imprese operanti nel settore del turismo  
 

Programma di attuazione 2010-2011 
 

Obiettivi e 
territori di  
intervento 

La strategia del Piano triennale del turismo è quello del “rilancio 
e riposizionamento della Regione quale destinazione turistica di 
qualità sia in Italia che all’estero”. 
Il nuovo Programma di attuazione intende promuovere la 
diffusione della “cultura della qualità” attraverso l’aumento del 
numero delle imprese aderenti a marchi di qualità volontari, ad 
alta visibilità nazionale ed europea (ISO 9001, ISO 14001, 
EMAS, ECOLABEL europeo, ECOWORDHOTEL). 
Il territorio di riferimento è l’intera Regione Abruzzo. 

Risorse Risorse disponibili: 8.850.000 di euro. 
Una quota pari al 40% del fondo, sarà riservata per interventi 
localizzati nei territori ricompresi nei confini delle Comunità 
Montane. 

Beneficiari I soggetti beneficiari sono:  

 Alberghi con dotazione minima di 7 camere; 

 Residence turistici alberghieri con dotazione minima di 7 
unità abitative; 

 Campeggi; 

 Villaggi turistici; 

 Residence di campagna; 

 Case per ferie; 

 Ostelli della gioventù; 

 Affittacamere; 

 Stabilimenti balneari; 
I soggetti beneficiari sono le PMI oppure anche Enti no profit 
che gestiscono le strutture per gli associati. Al momento della 
presentazione della domanda le imprese devono essere già 
iscritte al registro delle imprese, avere il DURC OK, ecc. 

Progetti 
ammissibili 

 Costruzione ex-novo di strutture ricettive; 

 Riconversione e recupero di edifici già esistenti; 

 Riattivazione di strutture chiuse, compreso l’acquisto 
dell’immobile; 

 Ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento, 
straordinaria manutenzione di esercizio esistente; 

 Realizzazione e riqualificazione di servizi annessi alle 
strutture finanziabili; 

 Spese per la certificazione, adeguamento della normativa 
sulla sicurezza, abbattimento barriere architettoniche, 
strutture  e spazi dedicati ai bambini, ecc. 

 
Le spese per “impianto idrico sanitario”, “impianti di 



climatizzazione” e “piscine” devono obbligatoriamente prevedere 
tecnologie finalizzate al risparmio energetico ed idrico. 
E’ ammissibile anche solo l’acquisto di arredi, macchinari e 
attrezzature “nuovi di fabbrica”, gli elettrodomestici e le 
apparecchiature elettroniche devono essere ad alta efficienza 
energetica. 

Spese 
ammissibili 

I programmi d’investimento proposti possono avere quale data 
d’inizio il 1° gennaio 2010. 
All’atto di presentazione della domanda il soggetto richiedente 
deve dimostrare la disponibilità del suolo e dell’immobile 
oggetto dell’intervento (proprietà, comodato, locazione, 
preliminare di compravendita). 
In particolare sono ammissibili le spese riguardanti:  

 progettazione e studi (nel limite del 10% del totale 
investimento); 

 costi di certificazione ( nel limite del 5% del totale 

investimento); 

 acquisto di immobile (nel limite del 50% del totale 
investimento); 

 acquisto di terreno (nel limite del 10% del totale 
investimento); 

 opere murarie; 

 macchinari, impianti, arredi e attrezzature. 
La soglia di investimento minimo è fissata in € 50.000,00. 
Il finanziamento del programma comporta l’imposizione del 
vincolo assoluto di destinazione turistica per un periodo non 
inferiore a 10 anni. 

Misura delle 
agevolazioni 

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale 
concesso in regime “de minimis” (ogni singola impresa non può 
superare € 200.000,00 nei tre anni).  
 
Aiuti di tipo A: 45% dell’investimento ammissibile e comunque 
non superiore a € 150.000,00 di contributo, per imprese 
certificate o che vogliono certificarsi entro la data di 
rendicontazione del progetto. 
 
Aiuti di tipo B: 30% dell’investimento ammissibile e comunque 
non superiore a € 150.000,00 di contributo, per tutti gli altri 
interventi. 

Tempi di 
realizzazione dei 
progetti 

Il progetto deve avere inizio entro 1 anno dalla data di 
comunicazione della concessione del contributo e risultare 
concluso entro un termine massimo di due anni. Per 
comprovati motivi la Regione può concedere una proroga di 12 
mesi. 

Date per la 

presentazione 
della domanda 

A partire dalle ore 8.00 del 20 marzo 2012. 

Modalità di 
pagamento e 
acconti. 

Tutti i flussi finanziari del progetto dovranno essere regolati o 
tramite bonifico bancario/postale o ricevuta bancaria oppure 
con assegno non trasferibile emesso dal beneficiario. 
La Regione concede un acconto del 40% del contributo previa 
dimostrazione del 60% dell’investimento. 

 


