LOMBARDIA CONCRETA
Contributi al Credito per Turismo e Accoglienza
1.OBIETTIVO.
E’ una misura di sostegno alle imprese del turismo, della ristorazione e del commercio alimentare per il
miglioramento qualitativo delle strutture ricettive in vista di Expo 2015, attraverso:
contributi in conto interessi per l’abbattimento del 3% dei tassi praticati dal sistema bancario, sui
finanziamenti concessi alle imprese
fondo di garanzia per le imprese che accedono ai finanziamenti.
2.BENEFICIARI.
MPMI del turismo e del commercio.
3.AMMONTARE DEL CONTRIBUTO.
Investimento minimo 30.000 euro massimo 300.000 euro.
Finanziamento agevolato con abbattimento del tasso interesse del 3% , garanzia agevolata collaterale
attraverso i consorzi fidi.
Durata Max 7 anni con 1 anno di preammortamento.
3. FINANZIAMENTI AMMISSIBILI.
Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente alla realizzazione di un programma di investimento di
importo ammissibile minimo pari a 30.000,00 euro per una o più delle seguenti spese (al netto di IVA):
A. Opere edili e impiantistiche, funzionali all’ammodernamento e alla ristrutturazione dei locali e delle
strutture di servizio e all’ampliamento e ristrutturazione di spazi comuni, pertinenti e funzionali all’attività.
B. Arredi funzionali all’attività dell’impresa, ivi 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’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 (veicoli: elettrici, ibridi, GPL, metano, classe minima Euro5,
biciclette elettriche, minivan) strettamente legati alle attività d’impresa (es. mezzi collettivi per il trasporto
gratuito dei clienti – veicoli commerciali, immatricolati ad uso commerciale ed intestati 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.
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.
Spese ammissibili retroattivamente a partire dal 23/11/2013 e fino a 24 mesi dall' approvazione del
progetto.
5. TEMPISTICA
A sportello dal 10/04/2014, ANCORA APERTA
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