Bando per l’erogazione di
contributi alle imprese per lo
sviluppo e il consolidamento di Reti di
imprese e/o club di Prodotto
DGR N. 2221 del 23/12/2016
Azione 3.3.4 “Sostegno alla competitività delle imprese nelle
destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e
innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa”
Sub-Azione B “Sviluppo e il consolidamento di Reti di imprese e/o club di prodotto”

BENEFICIARI
•

Reti di PMI già costituite in Contratto di rete al
momento di presentazione della domanda, aventi
sede operativa (almeno 1/3) in comuni aderenti ad
OGD (elenco)

•

La rete deve essere composta da almeno 9 imprese
indipendentemente dalla loro forma giuridica

• Almeno 1/3 degli aderenti deve essere composto da
strutture ricettive (arrotondato in eccesso)

REQUISITI
•

Necessario definire l’organo comune che è il
soggetto incaricato di presentare e gestire il progetto

•

Ammesso contratto di rete con (rete-soggetto) o
senza (rete-contratto) soggettività giuridica, con
conseguenti obblighi diversi in capo alle reti (vedi bando)

•

Ogni impresa può aderire a massimo 2 reti che concorrano
al Bando.

•

Possono partecipare alla rete anche imprese che non
possiedono requisiti, ma non possono essere beneficiarie
degli interventi

FINANZIAMENTO
50% a fondo perduto con un contributo
massimo di € 200.000 (investimento totale 400.000 euro)
L’investimento minimo deve essere pari a € 80.000
(contributo pari ad € 40.000)
Il Bando opera in regime «de minimis» e non è ammesso il
cumulo con altri aiuti pubblici

INTERVENTI FINANZIABILI
• Spese di avvio, sviluppo e consolidamento di

“club di prodotto”
•
•
•
•

Consulenza per analisi di mercato (max. 3% spesa ammissibile)
Spese per la costituzione della rete (max 5.000 euro)
Spese di assistenza tecnica alla Rete (max 20% spesa)
Spese per promozione e commercializzazione (max 30% della
spesa ammissibile)

• Acquisto di beni mobili e servizi
• Spese per interventi edilizi ed impiantistici per la creazione
del prodotto turistico (max 40% della spesa)
• Spese di progettazione (max. 3.000 euro)
• Spese per garanzie bancarie o di Confidi
N.B.: consultare il testo del bando per il dettaglio di ogni specifica
tipologia di spesa

DURATA
• I progetti devono concludersi entro 18 mesi dalla
pubblicazione sul BUR del Decreto di ammissione a
finanziamento.
• Ammessa proroga motivata di massimo 3 mesi.

VALUTAZIONE
Bando a GRADUATORIA con valutazione. Alla chiusura dello
sportello per la presentazione delle domande si procederà alla loro
valutazione e formazione della graduatoria. E’ necessario
raggiungere almeno 10 punti nella valutazione. A parità di punteggio
è premiata la domanda che prevede la spesa maggiore.

DOTAZIONE
1,8 MILIONI DI EURO

Possibile richiedere il 40% max di anticipo contributo con polizza fideiussoria

TEMPISTICHE
23/12/2016: approvazione del Bando con DGR
30/12/2016: pubblicazione sul BUR
18/01/2017: apertura dello sportello per la
presentazione delle domande
12/04/2017: chiusura ore 17.00 dello sportello

