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Dettaglio bando
L.R. 18/99. Finanziamento a fondo perduto per il rinnovo
delle strutture ricettive.
L.R. 18/99. Finanziamento a fondo perduto per il rinnovo delle strutture ricettive.

Area Geografica: Piemonte
Scadenza: BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi
Beneficiari: Micro Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi
Settore: Turismo
Spese finanziate: Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari
Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA
Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bando
In apertura la nuova misura che ha come obiettivo favorire e sostenere lo sviluppo, il potenziamento,
la qualificazione dell’offerta turistica piemontese, nonché la messa in sicurezza delle strutture
ricettive e degli impianti turistici, gravemente danneggiati a seguito dell'emergenza da Covid-19.

Soggetti beneficiari

PMI ed Enti No profit operanti nel settore del turismo quali:
●
●
●
●
●

Strutture alberghiere
Strutture extra alberghiere
Campeggi – villaggi turistici
Agriturismi
Rifugi

Tipologia di interventi ammissibili
Sono ammessi interventi di:
●
●
●

Miglioramento, qualificazione e ampliamento del patrimonio ricettivo
Acquisto di attrezzature per lo svolgimento, anche all'aperto, dell'attività turistica
Realizzazione di servizi di pertinenza complementari all’attività turistica e della ricettività
turistica all’aperto.

Gli investimenti devono essere avviati successivamente al 01/02/2020, devono avere un importo
minimo pari a € 10.000 ed essere realizzati nell’unità locale in Piemonte.
Le spese ammissibili sono le seguenti:
●
●
●
●

Attività edilizia
Attivazione o adeguamento di impianti termoidraulici, elettrici, tecnologici e antincendio
Arredi, hardware e software strumentali all’attività dell’impresa
Acquisizione di attrezzature e dispositivi anche per interventi di sanificazione necessari per
far fronte a situazioni di emergenza sanitaria

Entità e forma dell'agevolazione
Per le imprese:
●
●

fino al 65% delle spese sostenute
fino a 35.000 euro di contributo

Per gli Enti No profit:
●
●

fino al 65% delle spese sostenute
fino a 20.000 euro di contributo

Scadenza
Domande a partire dalle ore 12.00 dell'8 novembre e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.

