TURISMO
BANDO CATT FVG 2019

Finanziamenti alle imprese turistiche e strutture ricettive per interventi di
costruzione, ampliamento e ammodernamento delle strutture ricettive, acquisto di
attrezzature ed arredi, realizzazione di parcheggi, tinteggiatura esterna.
Contributi a fondo perduto (fino al 50% dell’investimento e fino ad un massimo di € 400.000,00
di spesa) per le imprese turistiche e le strutture ricettive turistiche iscritte al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio
A partire dal 30 settembre 2019 e fino al 30 dicembre 2019, le imprese turistiche e le strutture ricettive
iscritte alla Camera di Commercio competente per territorio, possono presentare domanda per ottenere un
contributo a fondo perduto per finanziare i seguenti progetti di spesa:
•
•
•
•

Lavori di ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento e straordinaria manutenzione di
strutture ricettive turistiche esistenti;
Lavori di costruzione, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di edifici da destinare
all’esercizio di struttura ricettiva turistica;
Acquisto di arredi ed attrezzature;
Realizzazione di parcheggi con almeno 3 posti auto a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

Caratteristiche:
- Importo minimo di progetto € 20.000,00;
- Importo massimo di progetto € 400.000,00;
- I contributi verranno assegnati sulla base di requisiti cui l’azienda deve corrispondere;
- Le domande inoltrate verranno valutate secondo l’idoneità del progetto, l’ordine cronologico di
arrivo e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
PiuSicura Srl dispone della competenza e dell’esperienza per affiancare l’azienda in ogni fase, dalla verifica
della idoneità rispetto ai requisiti, fino alla rendicontazione finale necessaria per il conseguimento del
contributo.
I nostri esperti sono a disposizione per una valutazione gratuita e per prospettare termini e tempi per
un’eventuale collaborazione.
Un supporto professionale che aiuta l’azienda a cogliere un’importante opportunità: insieme, fino
all’obiettivo, con costi contenuti e certi fin dall’inizio.

Per informazioni: Ufficio 0432-299849 mail: info@piusicurasrl.it
PiuSicura Srl – Servizi per l’Impresa
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