REGIONE MARCHE
BANDO BICI HOTEL

Obiettivi del bando:
• favorire le visite dei luoghi turistici della Regione attraverso l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto
che si inquadra in un progetto complessivo di mobilità sostenibile;
• diversificare l’offerta turistica;
• favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici;
• favorire lo sviluppo turistico delle zone interne attraverso la pratica del cicloturismo rurale.
Linee di intervento:
• incentivare i “bici hotels” attraverso la concessione di aiuti mirati nel fornire assistenza tecnica e logistica
ai “cicloturisti”;
• realizzare la mappatura ed individuare gli itinerari, evidenziando il patrimonio artistico e naturalistico;
• scaricare le mappe e gli itinerari sul telefono cellulare;
• realizzare la segnaletica.
Il bando in allegato prevede la concessione di aiuti in conto capitale pari al 50% a favore delle PMI del
settore turistico, operanti nel territorio marchigiano, per la realizzazione di investimenti che andranno ad
incentivare il cicloturismo, denominati “bici hotels”. Per il bando in questione è prevista una dotazione
finanziaria pari ad € 80.000,00.
DESTINATARI
PMI attive sull'intero territorio regionale che svolgano la loro attività nei settori di cui alle sotto elencate
sezioni, definite sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
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55.10.00 – ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI;
55.30.00 – AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE
55.20.10 – VILLAGGI TURISTICI
55.20.51 – CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE (COUNTRY HOUSE)

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili al contributo i costi di seguito elencati, al netto dell’IVA :
a) realizzazione di un garage, deposito o locale chiuso a chiave per lo stazionamento delle biciclette
degli ospiti;
b) banco di lavoro o angolo attrezzi per la manutenzione ordinaria e per la riparazione delle biciclette;
c) angolo attrezzato per la pulizia delle biciclette;
d) rastrelliera “appendibici”;
e) zona attrezzata a spogliatoio;
f) servizio di lavanderia ed asciugatura rapida degli indumenti da bici.
Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute successivamente al 1 gennaio 2012.
Sono escluse le spese per beni o per consulenze, per l’acquisto di macchinari ed attrezzature usate, le opere
edili non strettamente connesse con gli investimenti.
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ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Contributi in conto capitale così definiti:
Categoria d'impresa

% aiuto

Massimale di aiuto concedibile

MICRO IMPRESA

55%

€ 7.500

PICCOLA IMPRESA

50%

€ 7.500

MEDIA IMPRESA

45%

€ 7.500

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le graduatorie dei beneficiari verranno stilate secondo il sistema di valutazione di seguito riportato:
CRITERIO
PUNTI
Facoltà di pernottamento nella struttura anche per solo una notte (è escluso solo il mese di 45
Agosto);
Fornitura di biciclette a noleggio di buona qualità
20
Disponibilità a prelevare ciclisti in difficoltà;
15
Fornitura di mappe cicloturistiche dell’area
10
Sostanziosa colazione con alimenti adatti ai ciclisti compresa nel prezzo della camera
5
Tenuta di un libro degli ospiti che raccoglie le esperienze dei cicloturisti che hanno 5
attraversato la nostra regione
totale 100
A parità di punteggio verranno finanziate prioritariamente le PMI il cui rappresentante legale è una donna.
Nel caso di ulteriore parità verranno finanziate le PMI il cui rappresentante legale risulta più giovane.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione delle domande potrà avvenire entro il 10/06/2013.

AFI Consulting – via Italia, 9-11 Rimini – tel. 0541 – 743270 cell. 338-7236873 338-7125409 fax 0541 358432 – indirizzo mail:
info@aficonsultingsrl.com – web: www.aficonsultingsrl.com

