L.R. 18/99 Turismo (Fondo Rotativo)

FINALITA’

Favorire lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica piemontese,
attraverso un sostegno finanziario e di una sovvenzione a fondo perduto, per la creazione di
nuove strutture ricettive e il miglioramento del patrimonio ricettivo esistente, degli impianti e
delle attrezzature per il turismo.
PMI ed ENTI no profit operanti in forma singola.
I soggetti devono rispettare i seguenti requisiti:
-

BENEFICIARI

-

PROGETTI
AMMISSIBILI

essere iscritti al registro imprese presso la CCIAA competente e avere un’unità operativa
attiva in Piemonte;
non in difficoltà, in liquidazione oppure assoggettati a procedura concorsuale o ad altre
procedure da sovraindebitamento e che non ne ricorrano le condizioni;
operare con codice ATECO 2007 prevalente ammissibile da Bando (tabella riportata in
calce).

Sono ammissibili investimenti per:
- creazione di nuova ricettività;
- miglioramento e ampliamento del patrimonio ricettivo esistente;
- realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti e attrezzature per il turismo;
- realizzazione di servizi di pertinenza complementari all’attività e alla ricettività turistica
all’aperto (es. centri benessere, impianti sportivi, piscine, parcheggi);
- interventi di recupero, sostituzione ed adeguamento tecnico degli impianti di risalita e
innevamento.
I progetti devono avere importo minimo pari a € 50.000.

COSTI
AMMISSIBILI

-

acquisto dell’immobile e/o del terreno oggetto dell’intervento, max 50% dei costi
ammissibili;

-

attività edilizia, ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico dell’Edilizia;

-

attivazione o adeguamento di impianti termoidraulici, elettrici, tecnologici e antincendio;

-

attrezzature, arredi, hardware e software strumentali all’attività dell’impresa;

-

opere per l’adeguamento tecnico degli impianti di risalita e innevamento.

Sostegno finanziario a copertura del 100% delle spese ammissibili (80% fondo pubblico).

AGEVOLAZIONE

Sovvenzione a fondo perduto fino al 5% delle spese ammissibili (max € 50.000).

Contattaci
tel. 011/5717777 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
e-mail: finanziamenti@finpiemonte.it - www.finpiemonte.it
seguici su
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CUMULABILITA’

L’agevolazione non è cumulabile, nel rispetto dell’articolo 11 della L.R. 18/99, con altri aiuti
concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea per le medesime
spese.
E’ cumulabili con le agevolazioni fiscali statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle stesse voci di
spesa previste dal bando, evitando in ogni caso il sovra finanziamento.
 Consultazione del Bando dettagliato su www.finpiemonte.it
 Presentazione della domanda su http://www.finpiemonte.info
 Trasmissione via PEC della domanda a Finpiemonte entro 5 giorni lavorativi
 Iter istruttorio: entro 90 giorni dalla presentazione della domanda

ITER

 Erogazione finanziamento: contestualmente alla data di concessione (*)
 Erogazione contributo: entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto
Nel caso in cui l’investimento sia necessario per realizzare l’unità operativa piemontese, la
stessa dovrà risultare attiva in visura camerale alla data di conclusione del progetto.
L’attivazione del codice ammissibile deve essere dimostrata al più tardi in occasione della
rendicontazione finale dell’investimento.
Le spese sono ammissibili purché riferite ad investimenti avviati successivamente:

IMPORTANTE

- al 01/01/2019 per le domande presentate fino al 30/06/2019. In tal caso, l’ammontare dei
costi già sostenuti (quindi già fatturati e/o per cui sono già stati effettuati dei pagamenti) tra il
01/01/2019 e la presentazione della domanda deve essere pari o inferiore al 50% dei costi
ritenuti ammissibili;
- all’invio telematico della domanda, per le domande presentate dal 01/07/2019;
(*) Per importo pari o superiore a € 500.000,00 l’erogazione viene effettuata in due tranche nel
seguente modo:
- 60% contestualmente all’emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
- 40% dopo aver sostenuto almeno il 50% del totale dei costi ammissibili, previa approvazione
da parte di Finpiemonte della rendicontazione dei costi sostenuti.

Sezioni e divisioni Classificazione ATECO

Codici ammessi

H ‐ Trasporto e magazzinaggio (Divisioni da 49 a 53)

SOLO 49.39.01

I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (Divisioni da 55 a 56)

55.1; 55.2; 55.3; 55.90.2; 55.90.20

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (Divisioni da 90 a 93)

SOLO 93.2

S ‐ Altre attività di servizi alla persona (Divisioni da 94 a 96)

SOLO 96.04.2 e 96.04.20

Sezioni A ‐ B - C - D - E - F - G - J - K - L - M - N - O - P - Q - T - U

NESSUNO

Contattaci
tel. 011/5717777 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
e-mail: finanziamenti@finpiemonte.it - www.finpiemonte.it
seguici su

