LEGGI REGIONALI N. 18/99 E 34/08
Nuove imprese attive nei servizi turistico culturali
CARATTERISTICHE DELLA MISURA

Obiettivo
Promuovere investimenti finalizzati all’avviamento di nuove attività imprenditoriali nell’ambito
dell’accoglienza turistica, nei Comuni attraversati dalle grandi direttrici ciclabili della Regione
Piemonte e nelle aree rurali montane.

Beneficiari
Nuove PMI (costituite nei 6 mesi antecedenti la presentazione della domanda di contributo e
comunque non prima del 1 settembre 2015) che:
9
hanno un codice di attività primario ATECO 2007 compreso tra quelli elencati nel Bando;
9
svolgono l’investimento in uno dei Comuni Piemontesi attraversati dalle grandi direttrici
ciclabili o nelle aree rurali montane;
9
non sono soggette a procedure concorsuali o a liquidazione volontaria
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Iniziative ammissibili
Promozione turistica;
promozione dell’enogastronomia del territorio;
progettazione e organizzazione eventi;
promozione itinerari escursionistici, ciclo escursionistici, cicloturistici e a cavallo;
sviluppo outdoor nei territori montani;
noleggio e riparazione ciclo e ciclo assistita;
attività innovative legate all’offerta turistica;
digitalizzazione e riorganizzazione sistemica dell’offerta turistica territoriale;
attività di turismo esperienziale;
turismo accessibile a tutti.

Agevolazione
Contributo forfetario in conto capitale pari a 10.000 euro
Normativa di riferimento
Regolamento (UE) n. 1407/2013 – De minimis
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande si presentano via Internet dalle ore 9 del 20 novembre 2015 e fino alle ore 17 del 28 dicembre
2017, salvo esaurimento delle risorse, compilando i moduli telematici presenti sul sito:
https://www.finpiemonte.info/WebFinpis/visualizzazioneBando.action?nbando=287
La versione cartacea della domanda, messa a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione
online, deve essere stampata, sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa e inviata a Finpiemonte
entro 5 giorni lavorativi dall’invio telematico, unitamente agli allegati obbligatori previsti dal bando
tramite:
9 PEC all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it con firma digitale sul modulo di
domanda;
9 PEC all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it previa stampa, firma autografa e
scansione del modulo di domanda;
9 POSTA CARTACEA tramite raccomandata A/R o corriere espresso indirizzata a Finpiemonte
SpA, Galleria San Federico, 54 – 10121 Torino, previa stampa, firma autografa e scansione
del modulo di domanda.
Le domande sono soggette a imposta di bollo (€ 16)
ULTERIORI INFORMAZIONI

Contatti
Richiesta informazioni su: www.finpiemonte.it/urp
Assistenza telefonica al numero: 011.57.17.777 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
Tutti i dettagli del bando sono pubblicati alla pagina web:
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio‐bando/nuove‐imprese‐turistiche‐culturali
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