
Beneficiari

Finalità

Contributo regime                 

de minimis                       Regol  

(UE)  n. 1407/2013

Aiuto agli investimenti a finalità 

regionale                       ai sensi 

dell'art 14                                  

Regol (UE) n. 651/2014

Aiuto agli investimenti a finalità 

regionale                       ai sensi 

dell'art 17                                  

Regol (UE) n. 651/2014

Forma tecnica

Importo Finanziamento 

Durata

Preammortamento

Ammortamento

Garanzia Confidi Friuli

Costo Garanzia Confidi Friuli

Ulteriore Garanzia aziendale 

e/o personale

spread minimo  0,80% floor mimimo  1,90%

spread massimo  3,80% floor mimimo  3,80%

Spese Istruttoria

Valutazione per evasione 

pratica

Estinzione anticipata

valutazione direttamente con Istituto di Credito/Confidi Friuli

Tasso Variabile Euribor 6 mesi

immediata alla presentazione

nessuna penale

2,00%

SCHEDA TECNICA   FONDO TURISMO

PROPOSTA FINANZIARIA A SUPPORTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

TURISTICHE BENEFICIARIE DEL CONTRIBUTO REGIONALE 

A tutte le PMI iscritte a Confcommercio Udine e/o Pordenone e al 

Confidi Friuli operanti sul territorio della provincia di Udine o di 

Pordenone

Sostegno alle Strutture Ricettive Turisriche già in attività 

sull'investimento messo a programma:

- innalzamento classifica struttura ricettiva 

- interventi per incremento del 10% posti letto 

- efficientamento energetico 

- creazione spazi destinati al benessere della persona 

- superamento barriere architettoniche 

- interventi diversi 

- arredamenti e attrezzature 

- solo per le strutture alberghiere realizzazione di parcheggi 

- costruzione/ristrutturazione/manutenzione straordinaria di immobili da 

destinare all'esercizio di struttura ricettiva 

Minimo 36 mesi

Massimo 180 mesi

Durata massima  12 mesi

Rate mensili

a prima richiesta: fino ad un massimo del 80%                                       

secondo condizioni vigenti, consultabili sul sito internet del Confidi 

Friuli, con possibilità di abbattimento ex LR 15/2022

Fondo Perso       MAX € 200.000,00                                                                                                      

- 50%  per strutture alberghiere

- 40% per tutte le altre strutture ricettive (es: affittacamere, unità 

abitative ammobiliate ad uso turistico,bed and breakfast,  strutture 

ricettive all'aria apreta, rifugi alpini, rifugio escursionistico o bivacco, 

struttura ricettiva a carattere sociale  

Fondo Perso       MAX € 400.000,00

- 20% della spesa ammissibile per micro e piccole imprese

- 10% della spesa ammissibile per medie imprese

Fondo Perso       MAX € 400.000,00

- 30% della spesa ammissibile  per micro e piccole imprese

- 20% della spesa ammissibile per medie imprese

Finanziamento chirografario

Finanziamento ipotecario 

Minimo € 50.000,00

Massimo € 500.000,00

BANCATER 


