SCHEDA INFORMATIVA
REGOLAMENTO GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N.17 DEL
30/09/2014 PER LE IMPRESE TURISTICHE
TITOLO II - AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI NEL SETTORE TURISTICOALBERGHIERO

SOGGETTI BENEFICIARI
PMI operanti nel settore turismo che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione,
devono essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese nonché operativi.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili alle agevolazioni progetti di investimento, di importo minimo pari a euro
30.000,00, destinati a:
a. l’ampliamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture turistico
alberghiere, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell’attività
(quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ecc.) nonché gli interventi finalizzati al
superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, al
miglioramento dell’impatto ambientale;
b. la realizzazione o l’ammodernamento degli stabilimenti balneari, ivi compresi gli spazi
destinati alla ristorazione ed alla somministrazione di cibi e bevande, ai parcheggi ed ai
punti di ormeggio;
c. la realizzazione e/o gestione di approdi turistici;
d. la realizzazione di strutture turistico- alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto
della normativa vigente) attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento
conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico- architettonico;
e. il consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli,
torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell’immobile in strutture turisticoalberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente);
f. il primo impianto e/o sistemazione di area a verde di almeno 10 ettari (anche mediante la
realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi, punti di ristoro, etc.),
anche di proprietà pubblica.

SPESE AMMISSIBILI IN ATTIVI MATERIALI E IMMATERIALI
Sono ammissibili:
− acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo
dell’investimento in attivi materiali;
− opere murarie e assimilate;
− le spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5%
delle opere murarie;
− infrastrutture specifiche aziendali;
− acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie e arredi nuovi di fabbrica;
− acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa, ed i trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto e licenze,
connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
− investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi, salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sono escluse:
− spese notarili;
− acquisto di scorte;
− acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
− titoli di spesa regolati in contanti;
− spese di pura sostituzione;
− spese di funzionamento in generale;
− spese in leasing;
− spese di acquisto dei mezzi mobili targati;
− tutte le spese non capitalizzate;
− spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed
indipendentemente dal settore in cui opera l’impresa;
− titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

FORMA E INTENSITA’ DELL’AIUTO
L’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35%
per le medie imprese ed il 45% per le piccole imprese.
L’aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto impianti determinato sul montante interessi di
un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore.
Il contributo sugli interessi comprende l’eventuale preammortamento per una durata massima di
12 mesi per i finanziamenti destinati all’acquisto di macchinari, attrezzature e licenze, e di 24 mesi
per i finanziamenti destinati all’ampliamento e/o all’ammodernamento della struttura.
Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo sul montante
interessi è calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto
dell’eventuale periodo di preammortamento) di:
a. sette anni per i finanziamenti destinati all’ampliamento, alla ristrutturazione, e
all’ammodernamento della struttura;
b. cinque anni per i finanziamenti destinati all’acquisto di macchinari, attrezzature e licenze.
Le agevolazioni sono concesse, indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, su
un importo finanziato massimo di 4.000.000,00 di euro per le medie imprese e di 2.000.000,00 di
euro per le piccole imprese..
Alle imprese può essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non può essere
superiore al 20% dell’investimento e all’importo massimo di euro 800.000,00 per le medie imprese
ed euro 400.000,00 per le piccole imprese.
Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l’importo massimo del contributo di cui
sopra è elevato rispettivamente ad euro 850.000,00 e ad euro 450.000,00.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di agevolazione deve essere presentata al Soggetto Finanziatore, che provvede
all’inoltro della domanda alla Regione, dopo aver deliberato in ordine alla concessione del
finanziamento e proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle
disposizioni del presente Regolamento Regionale.

ELENCO DOCUMENTI DA PRODURRE
I documenti necessari per presentare la domanda di richiesta dell’agevolazione sono:

Certificato Camerale con dicitura di vigenza;
Visura riportante il Codice ATECO 2007;
Copia documento d’identità del legale rappresentante;
Atto Costitutivo e Statuto (laddove previsto);
Preventivi/Computo metrico/Altri documenti relativi al piano degli investimenti in originale
timbrati e firmati dal fornitore;
□ Documentazione attestante l’avvio dell’iter amministrativo (permesso di costruire, S.C.I.A.,
D.I.A., C.I.L.) corredata da relazione tecnica per la realizzazione di opere murarie o in
alternativa dsan di un tecnico abilitato attestante che le opere non sono oggetto di
autorizzazione amministrativa.
□ Dati occupazionale attraverso la compilazione della seguente tabella:
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Ultimi 2 bilanci più un consuntivo e situazione contabile a data recente;
Presentazione del soggetto (brochure aziendale, …);
Titolo di disponibilità dell’immobile (contratto di proprietà, locazione, comodato, ...);
Layout sede oggetto di investimento.

