BANDO WEDDING – REGIONE UMBRIA
(SINTESI A CURA DEL SERVIZIO INCENTIVI CONFCOMMERCIO UMBRIA)
Soggetti destinatari dei benefici sono le imprese già titolari di autorizzazione all’esercizio delle
seguenti strutture ricettive:
• alberghi classificati 3, 4 e 5 stelle dotati di servizio di ristorazione;
• country house dotate di servizio di ristorazione;
• residenze d’epoca gestite in forma imprenditoriale, dotate di servizio di ristorazione;
associate nella forma del consorzio o della società consortile che assume il ruolo di capofila
(progetto promocommerciale).
PROGETTO PROMOCOMMERCIALE: Contributo de minimis (70% spesa ammissibile pro – quota
tra le imprese, max 100.000 € progetto promocommerciale).
SINGOLE IMPRESE: Contributo de minimis (50% della spesa ammissibile, 80% per quelle del
cratere, 70% area sud ovest, area interna nord est riserva di 100.000 € che va ad incrementare
l’intensità dell’aiuto fino alla misura del 70% della spesa)
OCCORRE TITOLO AUTORIZZATORIO DEI LAVORI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
TEMPISTICA REALIZZAZIONE: ENTRO 12 MESI (+3 PROROGA) DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE
SUL BUR DELLA GRADUATORIA

Spese Ammissibili riconducibili alle seguenti tipologie:
- Sistemazioni esterne (parcheggi, giardini, gazebo), compreso l’arredo da esterno;
- Realizzazione o riqualificazione di piscina;
- Realizzazione o riqualificazione di n. 1 suite per gli sposi; sono ammissibili le spese sostenute per
gli interventi strutturali, le opere di finitura conseguenti e gli arredi;
- Realizzazione o riqualificazione di centro benessere; sono ammissibili le spese sostenute per gli
interventi strutturali, le opere di finitura conseguenti e gli arredi
Per ogni impresa beneficiaria sono ammissibili i costi per la presentazione di fidejussioni fino ad un
massimo del 2% della spesa ammissibile, nonché le spese tecniche relative alla realizzazione del
progetto nella misura massima del 6% della spesa ammissibile.
La compilazione della domanda di partecipazione può essere effettuata a partire dalle ore 10 del
28 gennaio 2019 alle ore 12 del 28 marzo 2019.
Info e supporto per la partecipazione al bando: Tel. 075.506711
Servizio Incentivi Confcommercio Umbria, incentivi@confcommercio.umbria.it
Federalberghi Umbria federalberghi@confcommercio.umbria.it

