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FONDO ROTATIVO IMPRESE TURISTICHE  

 

SOGGETTI BENEFICIARI  

Imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto 

turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici ed 

i parchi tematici. 

I soggetti beneficiari alla data di presentazione della domanda devono essere:  

 in possesso di una POSITIVA VALUTAZIONE del MERITO DI CREDITO da parte di una BANCA 

FINANZIATRICE e di una DELIBERA DI FINANZIAMENTO adottata dalla medesima Banca per il finanziamento 

della domanda.  

 

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 

Min € 500 MILA – Max € 10 MILIONI  

 

INTERVENTI AMMISSIBILI  

a) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  

b) RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA  

c) ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  

d) Interventi EDILIZI di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o 

installazione di manufatti leggeri, funzionali alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, di 

riqualificazione antisismica e di eliminazione delle barriere architettoniche  

e) Realizzazione di PISCINE TERMALI ed acquisizione di ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE per lo 

svolgimento delle attività termali (STABILIMENTI TERMALI) 

f) DIGITALIZZAZIONE  

g) Acquisto/rinnovo di ARREDI, ivi inclusa l’ILLUMINOTECNICA 

 

SPESE AMMISSIBILI  

a) SERVIZI DI PROGETTAZIONE relativi alle successive voci di spesa sub b) c) d) e) nella misura max pari al 2% 

b) SUOLO AZIENDALE E SUE SISTEMAZIONI (max 5% dell'importo complessivo ammissibile del Programma) 

c) FABBRICATI, OPERE MURARIE E ASSIMILATE (max 50% dell'importo complessivo ammissibile del 

Programma) 

d) MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE 

e) DIGITALIZZAZIONE, esclusi i costi di intermediazione (max 5% dell'importo complessivo ammissibile del 

Programma). 

 

AGEVOLAZIONI 

 CONTRIBUTO DIRETTO ALLA SPESA, sotto forma di contributo a FONDO PERDUTO  

 FINANZIAMENTO AGEVOLATO (concesso da Cassa Depositi e Prestiti – tasso fisso 0,50%) 

 FINANZIAMENTO BANCARIO (concesso dalla Banca Finanziatrice – tasso di mercato)  

 

CONTRIBUTO DIRETTO ALLA SPESA 

Per i programmi realizzati nelle aree del MEZZOGIORNO, è articolato come segue: 

 30% per la MICRO IMPRESA 

 23% per la PICCOLA IMPRESA 

 18% per la MEDIA IMPRESA 

 10% per la GRANDE IMPRESA 

Per la quota parte degli investimenti relativi a interventi a supporto dell’INNOVAZIONE DIGITALE promossi da MICRO 

e PICCOLE imprese è riconosciuto un INCREMENTO del 5% del contributo diretto alla spesa. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

Dal 1 marzo al 31 marzo 2023.  
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