FONDO DI PROMOVIMENTO REGIONALE – FPR
ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL BELLINZONESE E VALLI (ERS-BV)

Premessa
L’Ente Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV) istituisce il Fondo di Promovimento
Regionale (FPR). Il fondo ha l'obiettivo di sostenere finanziariamente iniziative e progetti promossi
da enti pubblici e privati, persone fisiche o giuridiche, destinati a colmare lacune nell’ambito di beni
o servizi o a valorizzare risorse locali. L’obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo socioeconomico del territorio con particolare attenzione alle zone periferiche.
Progetto “Valorizzazione rustici”
L’Organizzazione turistica regionale Bellinzona e Valli (OTR-BAT) promuove il progetto
“Valorizzazione rustici” nella Valle di Blenio quale regione di lancio. L’obiettivo di questo progetto è
di rafforzare il prodotto turistico “Rustici” grazie ad un marchio che esprima il raggiungimento di
determinati criteri di classificazione. Presentare in maniera univoca i nostri rustici, dando un valore
e un’identità ben definita ad un frammento importante della nostra cultura, permetterà di
aumentare la visibilità e il relativo interesse a questa forma di pernottamento, generando indotti
importanti per la Valle di Blenio.
Il contributo del fondo FPR
L’ERS-BV sostiene il progetto dell’Organizzazione turistica regionale Bellinzona e Valli in
considerazione delle prospettate ricadute economiche dirette ed indirette conseguenti ad un
incremento delle disponibilità dei posti letto nei rustici della Valle di Blenio.
In considerazione di quanto sopra, l’ERS-BV intende sostenere finanziariamente i proprietari privati
che parteciperanno al progetto promosso dall’OTR-BAT.
Un contributo unico e forfetario FPR di fr. 2'000.- sarà stanziato dall’ERS-BV per sostenere i
proprietari privati che intendono rinnovare o ammodernare il mobilio del proprio rustico con
l’obiettivo di renderlo ancor più attrattivo e confortevole agli occhi del futuro turista.
Il contributo verrà stanziato alle seguenti condizioni:
1) Il rustico non è attualmente sul mercato (nuova offerta di pernottamento).
2) Adesione al progetto dell’OTR-BAT e al nuovo marchio “Rustici” per almeno 3 anni.
3) L’acquisto di nuovo mobilio per l’ammodernamento o il rinnovo del rustico ammonta ad almeno
fr. 5'000.- (cinquemila).
4) I mezzi finanziari necessari per la copertura delle spese, al netto dell’eventuale contributo FPR,
devono di regola essere garantiti e di provenienza propria.

5) L’investimento riguarda il mobilio interno. Sono esclusi mobili da esterno/giardino e lavori di
miglioria che contemplino lavori di costruzione. Oggetto del contributo dunque sono:
a. Mobili da cucina
b. Mobili da bagno
c. Mobili interni quali letti, armadi, divani, poltrone, tavoli, sedie, oggetti di arredo
interno.
d. Illuminazione
e. Stufa (a legno/pellet)
6) L’acquisto del mobilio dovrà essere effettuato presso un fornitore residente nella regione
Bellinzonese e Valli.
7) I mobili acquistati dovranno essere presenti nel rustico. Sono possibili controlli e verifiche in
loco. In caso di abusi il contributo dovrà essere integralmente rimborsato all’ERS-BV.
Procedura per la richiesta
Il/la proprietario/a del rustico sottopone tramite apposito formulario (allegato) la richiesta di
finanziamento in formato cartaceo debitamente firmato all’ERS-BV. Si rende attenti che non
possono esser considerati gli investimenti effettuati antecedentemente alla richiesta o di fornitori
al di fuori della regione.
OTR-BAT conferma all’ERS-BV l’adesione del richiedente al progetto di valorizzazione dei rustici in
Valle di Blenio. Il proprietario riceve conferma della concessione del contributo finanziario da parte
dell’ERS-BV.
Il versamento del contributo sarà effettuato unicamente ad acquisti avvenuti, sottoponendo
all’ERS-BV:
• Una lettera di richiesta di versamento (indicando le coordinate bancarie);
• Documenti attestanti il pagamento degli acquisiti (scontrini, ricevute, giustificativi/bonifici
bancari ecc);
• Materiale fotografico del mobilio acquistato e posato nel rustico.
Avranno accesso al contributo forfetario i primi 25 proprietari privati in ordine temporale che
sottoporranno una richiesta. La concessione del contributo verrà decisa dall’Agenzia dell’ERS-BV in
base alla documentazione sottoposta, senza possibilità di reclamo.
La possibilità di accedere ai fondi FPR dell’ERS-BV è data fino al 31.12.2022. L’acquisto e la posa del
nuovo mobilio così come la susseguente richiesta di erogazione del contributo deve essere
effettuata entro il 31.03.2023, termine dopo il quale decade il diritto al contributo FPR anche se
precedentemente confermato.

Biasca, 4 aprile 2022

