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L.R. 18/99 
Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica ed. 2015 

 
Finalità 
L’obiettivo della misura è quello di sostenere investimenti finalizzati alla creazione di nuove strutture 
ricettive e al miglioramento dei quelle esistenti, degli impianti e delle attrezzature per il turismo. 
 
Beneficiari 
PMI che gestiscono strutture alberghiere ed extra-alberghiere, campeggi e villaggi turistici, impianti di 
risalita. È necessario che, al momento della rendicontazione, il codice di attività primario ATECO 2007 
dell’unità locale interessata all’ottenimento dell’agevolazione sia compreso tra quelli riportati al punto 
3.1 lettera d) del Bando. 
 
Iniziative ammissibili 
Sono ammessi al finanziamento gli investimenti di importo minimo pari a 50.000 euro, tesi alla 
creazione di nuova ricettività, miglioramento di quella esistente, realizzazione o miglioramento di 
impianti e attrezzature per il turismo, realizzazione di servizi complementari all’attività turistica 
all’aperto, adeguamento tecnico per gli impianti a fune. 
E’ prevista una maggiorazione dell’agevolazione se: 

 il miglioramento della struttura ricettiva non preveda un aumento della superficie costruita; 
 il riadattamento e ampliamento di una struttura ricettiva cessata da almeno due anni; 
 adeguamento tecnico di impianti a fune per trasporto pubblico locale; 
 sistemi di gestione e controllo a distanza e aumento dell’efficienza energetica negli edifici 

esistenti; 
 il beneficiario possiede il rating di legalità attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato. 
 
Spese ammissibili 
Investimenti avviati successivamente all’invio della domanda ed esclusivamente strumentali al 
progetto: 

 opere edili/scavi; 
 attivazione o adeguamento di impianti termoidraulici, elettrici, tecnologici e antincendio; 
 attrezzature, arredi, hardware e software; 
 opere per adeguamento tecnico degli impianti a fune. 

 
Non sono ammessi beni usati, leasing, spese in economia, consulenze in generale, acquisto terreno o 
immobile, beni di consumo. 
 
Natura dell’agevolazione 
Finanziamento, fino a copertura del 100% delle spese ammissibili, così composto: 

50% fondi regionali a tasso zero (fino ad un massimo di € 500.000,00); 
50% fondi bancari, a tasso convenzionato. 

 
Nel caso in cui al progetto venga assegnata la maggiorazione: 

70% fondi regionali a tasso zero (fino ad un massimo di € 700.000,00); 
30% fondi bancari, a tasso convenzionato. 

Il finanziamento potrà avere una durata massima di 60 mesi (di cui uno di pre-ammortamento 
facoltativo) o a 96 mesi (di cui due di pre-ammortamento facoltativo). 
 
Operatività e disponibilità fondi 
La misura è operativa dal 25 giugno 2015 e i fondi sono disponibili. 
 
Modalità di presentazione della domanda 
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La domanda va presentata via Internet, compilando il modulo telematico sul sito www.finpiemonte.info 
dopo aver ottenuto la delibera positiva della banca. 
Il file della domanda, messa a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione online, deve 
essere inviata insieme a tutti gli allegati obbligatori a Finpiemonte S.p.A. , entro cinque giorni dall’invio 
telematico tramite: 
PEC all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it con firma digitale sul modulo di domanda; 
PEC all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it previa stampa, firma autografa e scansione del 
modulo di domanda; 
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. 
 
Iter della domanda di agevolazione 

 Le domande sono sottoposte ad una preventiva valutazione della banca, che dovrà consegnare 
la sua delibera positiva al richiedente, che potrà poi presentare la domanda a Finpiemonte 

 Le domande sono esaminate, entro 90 giorni dalla presentazione, da un Comitato Tecnico di 
Valutazione istituito presso Finpiemonte 

 In seguito all’approvazione del programma da parte del Gruppo Tecnico di Valutazione e alla 
presentazione di tutti i documenti necessari, si procederà alla concessione formale 
dell’agevolazione 

 Il finanziamento verrà erogato: 
per importi inferiori o uguali a 300.000 euro e per progetti di acquisto attrezzature, arredi, 
hardware e software: in un’unica soluzione previa concessione dell’agevolazione, invio da parte 
di Finpiemonte dell’autorizzazione all’erogazione e comunque dopo la data di inizio effettivo 
lavori; 
per importi superiori a 300.000 euro in due soluzioni, previa concessione dell’agevolazione e 
invio da parte di Finpiemonte dell’autorizzazione all’erogazione nel seguente modo: 60% dopo 
la data di inizio effettivo lavori e 40% dopo aver sostenuto almeno il 50% del totale dei costi 
ammissibili 

 Entro 48 mesi (finanziamento a 60 mesi) o 60 mesi (finanziamento a 96 mesi) è necessario 
concludere gli investimenti ed entro 30 giorni presentare la rendicontazione finale  attestante 
tutti i pagamenti effettuati. 

 
Normativa Comunitaria di riferimento 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 – De minimis 
 

Link: www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio‐bando/18‐99‐turismo‐rotativo‐2015 
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