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MISURA AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE NEL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO -  TITOLO II 
CAPO 6 – TURISMO 

BENEFICIARI 

Possono richiedere il finanziamento le microimprese, e le imprese di piccole e medie dimensioni (di 
seguito MPMI), che operano nel settore turistico,limitatamente ad alcuni codici attività. 
 Le MPMI, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono essere regolarmente 

costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese. 

PROGETTI 

AGEVOLABILI 

Sono finanziabili progetti non inferiori a 30.000 euro riguardanti: 

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.); 
 
b. la realizzazione o l’ammodernamento degli stabilimenti balneari, ivi compresi gli spazi destinati 
alla ristorazione e alla somministrazione di cibi e bevande, ai parcheggi ed ai punti di ormeggio;  
 
c. la realizzazione e/o la 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 di 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 turistico-alberghiere 
(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 attrezzati1 percorsi sportivi, punti ristoro, ecc.) anche di 
proprietà pubblica, la cui fruizione sia condivisa con la eventuale Amministrazione proprietaria 
e/o il soggetto gestore. 

 

AGEVOLZIO-

NE 

L’intensità dell’aiuto massimo concedibile, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non 
potrà superare il 35% per le medie imprese e il 45% per le piccole e microimprese sul valore 
d’investimento totale, e saranno calcolate su un importo finanziato massimo di: 
- 4.000.000 euro per le medie imprese; 
- 2.000.000 euro per le piccole e micro imprese. 
L’agevolazione prevede: 

- - Un contributo in conto interessi, su un finanziamento erogato da un Soggetto finanziatore.  
Il contributo in conto impianti calcolato sul montante degli interessi comprenderà l’eventuale 
preammortamento : 
- per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all’acquisto di 
macchinari e attrezzature; 
- per una durata massima 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 sarà calcolato con 
riferimento ad una durata massima (al netto dell’eventuale periodo di preammortamento) di: 
- 5 anni per l’acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze; 
- 7 anni per i finanziamenti destinati alla creazione, ampliamento e/o all’ammodernamento 
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della struttura. 

- Un contributo in conto impianti sull’acquisto di macchinari e attrezzature non superiore a:  

- 20% dell’investimento; 
- fino a 800.000 euro (medie imprese) o 400.000 euro (piccole e micro imprese),            
elevabili rispettivamente a 850.000 e 450.000 euro se le imprese richiedenti hanno conseguito il 
rating di legalità. 
 
Sarà erogata un’ulteriore sovvenzione diretta, pari al 2,5% dell’investimento per le micro e piccole 
imprese e al 1,25% dell’investimento per le medie imprese, per un importo massimo, in entrambi i 
casi, di 50.000 €. 
 

SPESE AMMIS-

SIBILI 

- Acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni (nei limiti del 10% dell’investimento  in attivi 
materiali); 

- Opere murarie e assimilate; 

- Acquisto di macchinari impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica; 

- Investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione rischi, salute   e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

- Spese di progettazione ingegneristicae di direzione lavori nei limiti del 5% delle spese di  cui alla 
lettera b); 

- Acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’imrpesa 
ed i trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto e licenze, connesse alle 
esigenze produttive e gestionali dell’impresa. 

 

PRESENTAZIO-

NE 
A sportello 

 


