LOMBARDIA CONCRETA
CONTRIBUTI AL CREDITO PER IL TURISMO E L’ACCOGLIENZA E FONDO DI GARANZIA PER
INVESTIMENTI NELLA FILIERA DELLA RICETTIVITA’

FINALITA’
Sostegno al sistema delle imprese lombarde che operano nel settore dell’accoglienza
turistica, dei pubblici
blici esercizi (ristoranti e bar) e del commercio alimentare al dettaglio,
per la realizzazione di progetti di miglioramento delle strutture e per il potenziamento
dell’upgrade, tramite investimenti strutturali, in beni materiali e in nuove tecnologie, in
un’ottica di marketing territoriale e di innalzamento dell’attrattività del territorio
lombardo.

AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO
L’agevolazione finanziaria consiste nella concessione di un contributo in conto interessi
a fronte di finanziamenti concessi dal sistema
sistema bancario convenzionato con Finlombarda
SpA; il contributo in conto interessi, erogato all’impresa per il tramite dell’istituto
finanziatore, sarà pari a 300 basis points al fine di contenere l’onerosità del
finanziamento a carico dell’impresa beneficiaria.
benefi
Il contributo in conto interessi sarà corrisposto, successivamente all’erogazione del
finanziamento da parte degli istituti bancari convenzionati, in unica soluzione in forma
attualizzata.

A CHI SI RIVOLGE
Settore Turismo

-

le micro, piccole e medie imprese operanti
eranti nel settore del turismo
Settore Commercio

-

le micro e piccole imprese operanti nel settore del commercio alimentare al
dettaglio e dei pubblici esercizi

COSA FINANZIA
La misura promuove la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento
miglioramento qualitativo
delle strutture ricettive lombarde alberghiere ed extra-alberghiere,
extra alberghiere, del sistema della
ricettività (ristoranti e bar), nonché delle strutture adibite al commercio alimentare al
dettaglio, sia a livello strutturale che dei servizi offerti.
offert Gli interventi di riqualificazione
devono rappresentare un miglioramento rispetto allo stato attuale ed essere in linea
con i più elevati standard qualitativi
qualitat del settore di riferimento

CONDIZIONI DEI FINANZIAMENTI
Sono ammessi ad agevolazione i finanziamenti
finanziamenti di importo pari o superiore a 30.000,00 €
e di durata non inferiore a 36 mesi (3 anni) e non superiore a 120 mesi (10 anni).
L’agevolazione regionale sarà calcolata sull’importo del finanziamento massimo pari a
500.000,00€,
€, fermo restando che i progetti
progetti di investimento possono essere di importo
superiore a tale soglia. Per la quota del finanziamento ammessa al contributo, lo stesso
è pari a 300 (trecento) bps, fino all’eventuale abbattimento totale del tasso

SPESE AMMISSIBILI
A. Opere edili e impiantistiche,
antistiche, funzionali all’ammodernamento e alla ristrutturazione
dei locali e delle strutture di servizio e all’ampliamento e ristrutturazione di spazi
comuni, pertinenziali e funzionali all’attività.
B. Arredi funzionali all’attività dell’impresa, ivi comprese
comprese palestre, piscine, saune, SPA e
zone benessere, anche finalizzate all’innalzamento della classificazione alberghiera.
C. Attrezzature e strumenti tecnologici per il miglioramento delle modalità di gestione
delle strutture e dei servizi offerti.
D. Impianti e tecnologia per l’installazione di reti wifi gratuite a disposizione degli ospiti
e clienti.
E. Interventi per l’ottimizzazione dell’efficienza energetica degli edifici, per l’acquisto e
l’installazione di impianti ad energia rinnovabile, per la parte non coperta da altre
agevolazioni.

F. Mezzi di trasporto a trazione ecologica strettamente legati alle attività d’impresa (es.
mezzi collettivi per il trasporto gratuito dei clienti – veicoli commerciali, immatricolati ad
uso commerciale ed intestatii all’impresa).
G. Attrezzature ed impianti per la sicurezza dei locali in cui sono esercitate le attività
d’impresa.
H. Spese di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico, nella misura massima del
5% della somma delle spese di cui ai punti precedenti.
preced
I. Opere, arredi e attrezzature di cui alle lettere A, B, C finalizzate ad accrescere gli
standard qualitativi ulteriori rispetto agli obblighi di legge per il turismo accessibile.

I NOSTRI CONTATTI:
Pamela Comazzetto: 347 66 04 808 – comazzettopamela@gmail.com
Barbara Scuffi: 348 92 87 428 – scuffibarbara1@gmail.com
Lamberto Comazzetto (Veneto): 339 30 08 152 – lamberto.comazzetto@gmail.com
Segreteria: 0343 43316 – info@essecistudi.com

