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 Microimpresa:
che occupa meno 
di 10 dipendenti e 
realizza un fatturato 
annuo o un totale di 
bilancio non superiori 
a 2 milioni di euro;

 Piccola Impresa:
che occupa meno 
di 50 dipendenti e 
realizza un fatturato 
annuo o un totale di 
bilancio non superiori 
a 10 milioni di euro; 

 Media Impresa:
che occupa meno 
di 250 dipendenti, 
fatturato annuo non 
superiore a 50 milioni 
di euro oppure un 
totale di bilancio non 
superiore a 43 milioni 
di euro.

Titolo II turismo – capo VI è lo strumento che serve a favorire lo sviluppo 
delle attività economiche delle PMI turistico-alberghiere facilitando 
l'accesso al credito premiandole per la realizzazione di programmi di 
investimento. 

BENEFICIARI
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CODICE DESCRIZIONE

Altre attività dei servizi connessi al trasporto
marittimo e per vie d'acqua.

Alberghi

Villaggi turistici

Ostelli della gioventù

Rifugi di montagna

Colonie marine e montane

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

Noleggio di biciclette

Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto 
(inclusi i pedalò)

Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

Attività delle agenzie di viaggio

Attività dei tour operator

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza  
turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

Organizzazione di convegni e fiere

Attività nel campo della recitazione

Altre rappresentazioni artistiche

Attività nel campo della regia

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

Attività dei giornalisti indipendenti

Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

Altre creazioni artistiche e letterarie

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
Attività di biblioteche ed archivi

Attività di musei
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per 
manifestazioni e spettacoli

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi 
ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e 
spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi,  
stand ed addobbi luminosi.

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti
per vacanze, bed and breakfast, residence
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CODICE DESCRIZIONE

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici  
e delle riserve naturali.

Gestione di stadi

Gestione di piscine

Ostelli di impianti sportivi polivalenti

Gestione di altri impianti sportivi nca

Parchi di divertimento emparchi tematici

Stabilimenti termali

Discoteche, sale da ballo night-club e simili
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali, fluviali
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Per progetti di investimento  
di importo non inferiore a  
€ 30.000 per:

• 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.) 
nonché gli interventi finalizzati 
al superamento delle barriere 
architettoniche, al rinnovo e 
aggiornamento tecnologico, 
al miglioramento dell’impatto 
ambientale.

• 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.

• La realizzazione e/o la gestione 
di approdi turistici. 

• La realizzazione di strutture 
turistico - alberghiere (compresi 

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO AMMISSIBILE A CONTRIBUTO

servizi annessi, nel rispetto della 
normativa vigente) attraverso 
il consolidamento ed il restauro 
e risanamento conservativo di 
immobili di interesse artistico e 
storico-architettonico; Ai fini di 
cui sopra, deve restare immutata 
la volumetria fuori terra esistente 
e fatti salvi i prospetti originari e 
le caratteristiche architettoniche 
e artistiche.

• 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).

• Nuove attività turistico – 
alberghiero, attraverso il recupero 
fisico e/o funzionale di strutture 
non ultimate, legittimamente 
iniziate, destinate ad attività 
ricettive di cui all’art. 3 della 
legge regionale n.11/99.

• Recupero di aree urbane
degradate e/o inquinate da 
destinare alla realizzazione di 
strutture ricettive, congressuali, 
sportive, culturali e/o ricreative.
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SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese per: 

A. acquisto del suolo aziendale e 
sue sistemazioni entro il limite del 
5% dell'importo dell'investimento 
in attivi materiali;

B. opere murarie e assimilabili 
relative a interventi di ampliamento 
o di riqualificazione di immobili 
esistenti nonché quelle relative a 
nuova costruzione solo nei casi in 
cui l’impresa dimostri che l’assenza 
di agevolazione su tali spese, 
in ragione delle caratteristiche 
tecnologiche localizzative 
dell’iniziativa, ne inficerebbe la 
redditività e le opportunità di 
innovazione e sviluppo. Le spese 
di progettazione ingegneristica e 
di direzione lavori sono ammissibili 
nel limite del 5%. 

C. acquisto di macchinari, impianti 
e attrezzature varie, nuovi di 
fabbrica, nonché i mezzi mobili 

strettamente necessari al ciclo di 
produzione o per Il trasporto In 
conservazione condizionata dei 
prodotti, purché dimensionati 
all'effettiva produzione, 
identificabili singolarmente ed 
a servizio esclusivo dell'unità 
produttiva oggetto delle 
agevolazioni.
Sono ammissibili anche le spese 
per l'acquisto di programmi 
informatici commisurati alle 
esigenze produttive e gestionali 
dell'impresa ed i trasferimenti di 
tecnologia mediante l'acquisto 
di diritti di brevetto e licenze, 
connessi alle esigenze produttive e 
gestionali dell'impresa.

D. Investimenti finalizzati al 
miglioramento delle misure di 
prevenzione dei rischi, salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro.
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TIPO ED ENTITÀ CONTRIBUTO

Intensità dell'aiuto  
non potrà superare: 

 35% per le medie Imprese

 45% per le piccole e micro
imprese

L'aiuto sarà erogato in forma 
di contributo in conto Impianti 
determinato sul montante degli 
Interessi di un finanziamento 
concesso da un Soggetto 
Finanziatore.
Le agevolazioni saranno calcolate, 
indipendentemente dall’ammontare 
del progetto ammissibile,  
su un importo finanziato  
massimo di:

 4.000.000 di euro 
in caso di medie imprese;

 2.000.000 di euro 
in caso di piccole  
e micro imprese.

Potrà essere erogato un contributo 
aggiuntivo in conto impianti che 
non potrà essere superiore al 20% 
dell’investimento per un importo 
massimo erogabile di:

 800.000 euro per le 
medie Imprese;

 400.000 euro per le piccole 
e micro imprese.

Per le imprese che hanno 
conseguito Il rating di legalità,
l'importo massimo del contributo
in conto impianti è elevato 
rispettivamente a 900.000 euro  
e a 500.000 euro;
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TIPO ED ENTITÀ CONTRIBUTO

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 di attrezzature;

• Per una durata massima di
24 mesi per l finanziamenti 
destinati all'ampliamento e/o 
all'ammodernamento della 
struttura;

Qualunque sia la maggior durata 
del contratto di finanziamento, 
il contributo in conto impianti 
determinato sul montante 
degli Interessi sarà calcolato 
con riferimento ad una durata 
massima del finanziamento (al 
netto dell’eventuale periodo di 
preammortamento) di:

•  sette anni per i finanziamenti
destinati alla creazione, 
all’ampliamento e/o 
all’ammodernamento della 
struttura;

•  cinque anni per i finanziamenti
destinati all’acquisto di 
macchinari, attrezzature,
brevetti e licenze.
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