Schede PO.FESR.2014.2020 v.01.01

OB. SP. 3.3.4 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche.

3.3.4

Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche

Risorse disponibili: € 33.201.341,36

Tipologia di aiuto: Bando a Sportello in esenzione.
Contributo in conto capitale/impianti

Tipologia beneficiari
-

Micro, piccole e medie imprese costituite da non meno di 36 mesi dalla data di presentazione della
domanda di agevolazione;
Consorzi costituiti ai sensi degli Artt. 2612 e segg. del Codice Civile;
Reti-Soggetto e Reti -Contratto (solo se costituite da almeno 3 imprese). Nel caso di Reti di imprese
non sussiste l'obbligo della costituzione da non meno di 36 mesi.

Codici Ateco ammessi all’ agevolazione
Solo i soggetti esercitanti un’ attività identificata come prevalente, rientrante in uno dei codici ATECO ISTAT

2007 di cui all’Allegato 10 del presente avviso.

Tipologia di intervento finanziabile
I finanziamenti potranno essere finalizzati a:
- innovazione di prodotto/servizio;
- innalzamento della qualità dell’offerta ricettiva;
- risparmio energetico, sostenibilità ambientale e accessibilità;
- miglioramento della dotazione di ICT.

Soglia di investimento

Il costo totale ammissibile del progetto non può essere superiore a 800.000,00 euro (iva esclusa, l’IVA non è
costo ammissibile)

Spese ammissibili
-

Opere murarie, impianti generali e relativi allacciamenti alle reti esterne, acquisto di macchinari,
impianti, attrezzature, arredi e mezzi mobili. I singoli titoli di spesa devono essere di importo, al netto
di IVA, superiore a € 500,00
Diritti di brevetto, licenze, know- how o altre forme di proprietà intellettuale.
Spese per consulenze (tali servizi non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio
ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la
pubblicità)

Spese non ammissibili
a)
investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma

dell'art. 1523 del Codice Civile
b)
i costi relativi alla locazione di attivi materiali;
c)
i lavori in economia ;
d)
l’acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
e)
l'imposta sul valore aggiunto;
f)
gli interessi passivi;
g)
le spese sostenute mediante forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità;
h)
le commissioni per operazioni finanziarie;
i)
le perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
j)
le ammende e le penali;
k)
le spese di rappresentanza.
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Procedure: Procedura valutativa a sportello in esenzione.
Forme del contributo: Contributo in conto capitale nella misura pari al 45% della spesa ritenuta ammissibile in
caso di micro/piccola impresa e al 35% in caso di media impresa.
L’aiuto relativo alle spese per servizi di consulenza è concesso nella misura pari al 50% della spesa ammissibile
e per un importo non superiore a 15.000,00 euro.
N.B.: Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari, per le
stesse spese ammissibili.
Intensità massima di aiuto o aiuto massimo concedibile
In esenzione: 800.000,00 EURO .
N.B.: I progetti - che dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di
approvazione della convenzione - dovranno essere realizzati almeno nella percentuale del 50% entro 12 mesi
dalla data di pubblicazione sulla GURS del decreto di approvazione della Convenzione.

Info e contatti
CNA SIRACUSA – UFFICIO FINANZA AGEVOLATA
0931.64299
393.57.10.806
320.6932138
info@cnasr.it
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