Bando Turismo e Attrattività, il via
alle domande slitta al 15 maggio
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Slitta al 15 maggio l’apertura del bando
regionale Turismo e attrattività,
inizialmente prevista per il 2 maggio. Le
domande potranno essere presentate dalle
ore 12 on line sul portale SiAge, fino a
esaurimento delle risorse. Il bando,
ricorda Ascom Confcommercio Bergamo, è
di 32 milioni e dà la possibilità di ottenere
fondi per riqualificare strutture ricettive e
pubblici esercizi.

Possono partecipare le pmi, comprese le ditte individuali, del settore alberghiero
(alberghi, residence, foresterie, locande, case vacanza, ostelli, rifugi, campeggi,
villaggi turistici – Ateco 55) e dei pubblici esercizi (ristoranti, bar, gelaterie e
pasticcerie, anche ambulanti – Ateco 56, escluso il codice 56.2, ossia le attività di
catering), sono ammessi all’incentivo anche i bed and beakfast in forma non
imprenditoriale che svolgono regolarmente attività economica.

Il contributo, a fondo perduto, è pari al 40% delle spese sostenute fino ad un
massimo di 40mila euro. Per i b&b condotti in forma non imprenditoriale il
contributo massimo è di 15mila euro. Per tutti l’investimento minimo richiesto è
di 20mila euro.
Sono ammesse spese relative a arredi, macchinari, attrezzature (ad esempio
piscine, dehors, zone fitness), hardware e software, tecnologie innovative, opere
edili-murarie e impiantistiche, inclusa una quota per la progettazione e la
direzione dei lavori.
I progetti di riqualificazione devono riguardare i sei macrotemi che la Regione ha
individuato come strategici, ossia enogastronomia e food experience; fashion e
design; business congressi e incentive; natura e green; sport e turismo attivo;
terme e benessere.
Altra novità, accanto al posticipo della data di apertura, è la possibilità anche per
i gestori, in forma societaria, di presentare progetti relativi ai soli beni mobili
(quali arredi, macchinari, attrezzature, hardware e software). Per tale casistica è
ammissibile anche la tipologia di spesa per opere edili-murarie e impiantistiche,
unicamente per i costi delle opere strettamente funzionali e necessarie
all’installazione di arredi, macchinari, attrezzature, hardware e software nella
misura massima del 20%dei costi ammissibili per l’acquisto dei beni installati.

A Bergamo, lo Sportello del Credito della Cooperativa di
garanzia Fogalco di Ascom Confcommercio è a disposizione
per assistere gli imprenditori nell’accesso al bando. Per
informazioni: Matteo Milesi, responsabile del servizio, tel.
035 4120321.

