
 

 

 

 

 

SCHEDA SINTETICA 

Base giuridica  Articolo 11, comma 3 bis della Legge regionale n. 40/2002 

Finalità Promuovere e rilanciare l’offerta turistica e il turismo balneare dell’Emilia-Romagna sostenendo 

interventi di riqualificazione e innovazione degli stabilimenti e delle strutture balneari marittime 

anche in termini di sostenibilità e in relazione ai nuovi scenari determinatisi a seguito dell'emergenza 

causata dal diffondersi del contagio da Covid-19. 

Beneficiari Imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, che esercitano in Emilia-Romagna, anche in regime di 

concessione, l’attività di gestione degli stabilimenti e delle strutture balneari marittime. 

Requisiti di 

ammissibilità 

Le imprese che esercitano, anche in regime di concessione, l’attività di gestione degli 

stabilimenti e delle strutture balneari marittime devono avere i seguenti requisiti di 

ammissibilità: 

- devono essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la Camera 

di Commercio competente per territorio; 

- il rappresentante legale e i soggetti indicati nell’articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 

159 e ss. mm. e ii. non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione 

o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo decreto; 

- non essere in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 

giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, alla data del 31 

dicembre 2019. 

Interventi 

finanziabili 

a) riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento delle strutture nelle quali si svolgono 

l’attività e delle relative pertinenze; 

b) riqualificazione dell’attività finalizzata all’introduzione di nuovi servizi da offrire alla clientela e/o 

al loro potenziamento, miglioramento e/o consolidamento, anche tramite l’introduzione delle più 

moderne tecnologie informatiche e digitali, e anche finalizzate ad introdurre efficaci sistemi di 

distanziamento fisico per il contrasto alla diffusione del virus Covid 19. 

c) riqualificazione dell’attività e dei servizi in termini di sostenibilità ambientale, con particolare 

riferimento: 

- alla riduzione del consumo di plastiche e imballaggi e riduzione di ogni tipologia di rifiuto; 

- alla riduzione dei consumi energetici anche tramite l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia; 

- ad una efficace gestione della risorsa idrica finalizzata al risparmio dei consumi di acqua;  

- alla promozione della mobilità sostenibile da parte della clientela; 

- alla riqualificazione delle strutture e dell’attività tramite l’utilizzo di materiali eco-sostenibili  

- al contenimento del rumore e alla riduzione in generale dell’inquinamento acustico; 

- all’accessibilità ai servizi offerti da parte della clientela con disabilità. 

Spese 

ammissibili 

a) spese per opere edili, murarie e impiantistiche (comprensive degli impianti elettrici, degli 

impianti di riscaldamento e di raffrescamento) connesse agli interventi di riqualificazione, 

ristrutturazione e ammodernamento delle strutture nelle quali si svolge l’attività; 

b) spese per l’acquisto di attrezzature, impianti, finiture, arredi, dotazioni informatiche funzionali 

all’esercizio dell’attività e all’offerta dei servizi offerti alla clientela; 

c) spese per l’acquisizione di servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei 

progetti. 

(Tali spese sono ammesse nella misura massima del 10% della somma delle spese precedenti) 

Investim. min. e 

contributo max. 

Investimento minimo di 30.000,00 € e contributo massimo di 15.000 € 

BANDO PER LA QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI 



 

Tipologia, 

misura del 

contributo e 

premialità 

Contributo a fondo perduto nella misura pari al 40% delle spese ritenute ammissibili. 

La misura del contributo è incrementata di 5 punti percentuali in uno dei due casi alternativi: 

- qualora l’attività di impresa del richiedente sia caratterizzata dalla rilevanza della presenza 

femminile e/o giovanile 

- qualora gli interventi previsti siano diretti a caratterizzare in maniera sostenibile l’attività e i 

servizi offerti, riscontrabili da specifica relazione sia in fase di domanda che di rendicontazione 

Regime di aiuto Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 

19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato 

SA. 57021, concernente la notifica degli articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020. 

Cumulabilità Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche 

Dotazione  3.500.000 €  

Modalità e 

termini di 

presentazione 

dei progetti 

La domanda di contributo dovrà essere compilata, inviata alla Regione esclusivamente per via 

telematica, tramite l’applicazione web “SFINGE 2020. Non è necessaria la firma digitale. 

Le domande di contributo dovranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del giorno 29 

settembre 2020 e fino alle ore 13.00 del giorno 15 ottobre 2020.   

A partire dalla data del giorno 28 settembre 2020 l’applicativo SFINGE 2020 sarà aperto e 

disponibile al fine di consentire la compilazione delle domande all’interno del sistema. 

CHIUSURA ANTICIPATA DELLA FINESTRA AL RAGGIUNGIMENTO DI 250 DOMANDE  

Procedura di 

selezione 

Procedura valutativa a sportello ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 123/1998. 

a) Istruttoria di ammissibilità formale 

b) Istruttoria di merito dei progetti, che tiene conto dei seguenti parametri: 

- chiarezza nella definizione degli obiettivi e della loro coerenza con le finalità del bando; 

- capacità del progetto di introdurre nuovi servizi clientela non precedentemente previsti; 

- capacità del progetto di migliorare e/o potenziare i servizi già offerti alla clientela; 

- sostenibilità del progetto in termini di: 

 riduzione del consumo di plastiche e imballaggi e, in ogni caso, riduzione di ogni tipologia 

di rifiuto, anche tramite il contributo della propria attività alla promozione dell’economia 

circolare; 

 riduzione dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera anche tramite l’utilizzo di 

fonti rinnovabili di energia; 

 un’efficace gestione della risorsa idrica finalizzata al risparmio dei consumi di acqua;  

 promozione della mobilità sostenibile da parte della clientela; 

 acquisti eco-sostenibili (ad esempio: acquisto di prodotti con certificazioni di eco-

sostenibilità, con poco imballo, riutilizzabili, riciclabili e a rendere); 

 contenimento del rumore e di riduzione in generale dell’inquinamento acustico; 

 accessibilità ai servizi offerti da parte della clientela con disabilità. 

Ai fini dell’ammissione al finanziamento i progetti dovranno ottenere, a seguito della valutazione 

di merito, un punteggio pari ad almeno 60 punti su 100. 

Svolgimento  Avviati a partire dalla data del 1° gennaio 2020 e conclusi entro e non oltre 6 mesi decorrenti dalla 

data di adozione del provvedimento di concessione del contributo 

Periodo di 

ammissibilità 

delle spese 

Le spese relative al progetto debbono riferirsi a fatture emesse ed effettivamente quietanzate nel 

periodo ricompreso tra la data del 1° gennaio 2020 e i 2 mesi successivi alla scadenza del termine 

per la conclusione del progetto. 

Rendicontazione 

delle spese 

La rendicontazione delle spese, in un’unica soluzione, va presentata entro i due mesi successivi al 

termine di conclusione del progetto. La piattaforma per la presentazione della rendicontazione 

delle spese sarà disponibile a partire dalla data del 15 aprile 2021 

 


