"LOMBARDIA CON.CRE.T.A."
BANDO A FAVORE DELLE
IMPRESE DEL TURISMO E DELL'ACCOGLIENZA
Le risorse a disposizione ammontano complessivamente a € 10.000.000,00.
Beneficiari
MPMI iscritte al registro delle imprese, attive e con sede operativa in Lombardia, appartenenti ad uno dei seguenti settori:
- TURISMO: “Alloggio” (codice Ateco 2007: 55.10.00 – 55.20.10 – 55.20.51 - 55.30.00)
- COMMERCIO: “Commercio alimentare al dettaglio” (codice Ateco 2007: 47.2) e “Ristorazione” (codice ATECO 2007: 56)
Progetti ammissibili
Gli interventi di qualificazione devono rappresentare un miglioramento rispetto allo stato attuale ed essere in linea con i
più elevati standard qualitativi del settore e caratterizzarsi per un ridotto impatto ambientale, con preferenza per l’utilizzo
di materiali eco-compatibili e di energie rinnovabili.
Tempi di presentazione dei progetti
Il progetto d’investimento deve essere stato AVVIATO dopo il 29/11/2013 e non oltre 180 giorni (6 mesi) dalla data di
assegnazione del contributo e dev’essere CONCLUSO entro 24 mesi (2 anni) a decorrere da tale data.
(Pertanto sono ammesse le fatture emesse e quietanzate a decorrere dal 29/11/2013 e sino ai 24 mesi successivi alla data
di assegnazione del contributo).
Spese ammissibili e non
- Opere edili e impiantistiche
- Arredi funzionali all’attività dell’impresa
- Attrezzature e strumenti tecnologici
- Impianti e tecnologia per l’installazione di reti wifi gratuite
- Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici, per l’acquisto e l’installazione di impianti ad energia rinnovabile,
per la parte non coperta da altre agevolazioni.
- Mezzi di trasporto a trazione ecologica
- Attrezzature ed impianti per la sicurezza dei locali
- Opere, arredi e attrezzature finalizzate ad accrescere gli standard qualitativi ulteriori rispetto agli obblighi di legge per il
turismo accessibile.
Spese non ammissibili: acquisto di fabbricati e terreni; atti notarili; registrazioni; imposte e tasse; spese per la gestione
corrente; scorte; oneri accessori; acquisto materiale di consumo in genere; restauro beni mobili già di proprietà; acquisto
di beni usati; lavori in economia; leasing; spese in auto fatturazione; spese per l’installazione degli apparecchi da gioco
d’azzardo lecito.
Le imprese che hanno installato apparecchi per il gioco d’azzardo lecito devono assumere l’impegno a rimuovere gli
apparecchi alla scadenza del contratto di installazione con il concessionario e a non procedere con nuove installazioni per
i successivi TRE anni dall’erogazione del contributo.
Agevolazioni
Contributo in conto interessi a fronte di finanziamenti per i quali si beneficerà dell’abbattimento del tasso del 3% (a
titolo indicativo si tenga presente che per ogni mille euro di finanziamento verrà riconosciuto un contributo pari a circa
100 euro).
Caratteristiche
- finanziamenti di importo pari o superiore a 30.000,00 € e di durata non inferiore a 24 mesi (2 anni) e non superiore a 84
mesi (7 anni);
- i finanziamenti potranno avere una durata anche superiore a 84 mesi, fermo restando che l’agevolazione regionale sarà
quantificata comunque sul periodo massimo di 84 mesi (7 anni);
- l’agevolazione regionale sarà calcolata sull’importo del finanziamento massimo pari a € 300.000,00, fermo restando che
i progetti di investimento possono essere di importo superiore a tale soglia.

ASCONFIDI LOMBARDIA si attiverà per rilasciare garanzie al sistema bancario convenzionato tramite
ASCOMFIDI e istruirà la domanda di agevolazione in conto interessi senza alcun costo
Per maggiori informazioni contattare:
Ascomfidi Soc Coop. A r.l.

Asconfidi Lombardia

Riferimento operativo: Sebastiano Ruggeri

Riferimento operativo: Segreteria

 030 295481 -  ruggeri@ascomfidibrescia.191.it

 02 76319185 -  segreteria@asconfidi.it

