SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA
BANDO PER L’EROGAZIONE DI
A RESPONSABILITÀ LIMITATA DI
CONTRIBUTI ALLE NUOVE IMPRESE ANCHE
GARANZIA COLLETTIVA FIDI
COMPLEMENTARI AL SETTORE TURISTICO
TRADIZIONALE – STRATEGIA D’AREA DELL’AREA
INTERNA UNIONE MONTANA COMELICO
_______________________________________________________________________________________

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE NUOVE IMPRESE ANCHE
COMPLEMENTARI AL SETTORE TURISTICO TRADIZIONALE – STRATEGIA D’AREA
DELL’AREA INTERNA UNIONE MONTANA COMELICO
BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’intervento finanziario le nuove micro, piccole e medie imprese che abbiano sede
operativa in Comuni dell’Area Interna Unione Montana Comelico.
AGEVOLAZIONE
Il sostegno a fondo perduto è assegnato in misura pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta e pagata
per la realizzazione del progetto.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Le spese ammissibili al sostegno devono rientrare nelle seguenti tipologie: spese per l’acquisto di beni e
servizi funzionali alla creazione e sviluppo del prodotto turistico, spese per l’acquisto e il noleggio di mezzi di
trasporto ad uso interno o esterno (a esclusivo uso aziendale), spese per interventi edilizi, spese per l’acquisto
di terreni non edificati o di terreni edificati entro il limite del 10% della spesa totale ammissibile, spese di
consulenza e assistenza tecnico – specialistica nella misura massima del 5% della spesa ammissibile, spese
per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico oggetto della richiesta di sostegno della
misura massima del 20% della spesa ammissibile, spese per garanzie fornite da una banca, da una società di
assicurazione o da altri istituti finanziari purché relative alla fidejussione per la richiesta di anticipo del 40%
del sostegno.
PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda di partecipazione deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica
attraverso il portale SIU a partire dalle ore 15.00 del 28 maggio 2019 fino alle ore 17.00 del 28 agosto 2019.
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