
BANDO TURISMO
MINISTERO DEL TURISMO BANDO FRI - TUR

BENEFICIARI

Possono accedere alle agevolazioni gli Alberghi, Agriturismi, strutture ricettive
all'aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e
congressuale, parchi tematici, parchi acquatici e faunistici.
Le imprese devono essere:
in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e
urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e contributivi;
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 finanziatrice;

COSA FINANZIA

a) interventi di riqualificazione energetica;
b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
c) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti, incluse le
unità abitative mobili;
d) interventi di realizzazione di piscine termali;
e) interventi per la digitalizzazione
g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi.

SPESE AMMISSIBILI

a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5%;
b) fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50%;
c) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
d) investimenti in digitalizzazione, nella misura massima del 5%.
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AGEVOLAZIONE

L’investimento deve comportare spese ammissibili non inferiori a euro
500.000,00.
Gli incentivi sono articolati nel Contributo e nel Finanziamento agevolato.
40% Contributo è concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese
30% Finanziamento agevolato è concesso al tasso fisso dello 0,50% con
durata minima di 4 anni (48 mesi) e massima di 15 anni (180 mesi) inclusi 3
anni di preammortamento massimi (36 mesi)
30% Finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata,
erogato dalla Banca finanziatrice.

SCADENZA

Le domande di agevolazione potranno essere presentate sulla piattaforma fino
alle ore 12:00 del giorno 31 marzo 2023

DOCUMENTAZIONE

Documenti, Visura Camerale, Firma digitale del rappresentante legale
Relazione tecnica con descrizione dettagliata dell’intervento da realizzare e
specificazione degli elementi necessari a definire la spesa ammissibile
(preventivi) a firma di un tecnico abilitato
Scheda tecnica a firma di un tecnico abilitato
Asseverazione di stima dei costi a firma di un tecnico abilitato
Delibera di finanziamento, redatta secondo le modalità definite dal bando,
contenente il positivo accertamento del merito di credito da parte della Banca
Finanziatrice;
Titolo di disponibilità dei locali (locazione o proprietà)
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Clausola di esclusione di responsabilità: Imperatore  Consulting specifica che il contenuto
delle schede di proposte è una sintesi e ricorda che fanno fede unicamente i testi ufficiali e
completi dei bandi e relativi documenti allegati
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