Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

SUAP
Bando

REGIONE TOSCANA – Bando Rotativo – Aiuti alle imprese
commerciali e turistiche

Soggetti
Beneficiari

Micro, piccole e medie imprese, in forma singola o aggregata, anche di nuova
costituzione che presentano i requisiti specificati nel regolamento

Spese
Ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese per investimento :
− ampliamento e ristrutturazione di immobili funzionali all’attività d’impresa;
− istallazione, riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati
degli esercizi turistici e commerciali
− miglioramento, ammodernamento e adeguamento delle strutture adibite
all’attività commerciale e turistica
− progettazione e direzione lavori

Agevolazioni

Sono ammissibili all’agevolazione progetti di investimento con le seguenti soglie
minime :

Scadenza

Informazioni

−

per le imprese commerciali : investimento ammissibile uguale o superiore
ad € 20.000,00 e finanziamento concedibile non inferiore ad € 15.000,00

−

per le imprese turistiche investimento ammissibile uguale o superiore ad
€ 70.000,00 e finanziamento concedibile non inferiore non inferiore ad €
28.000,00

Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella
forma di finanziamento agevolato a tasso zero, fino al 75% dell’investimento
ammissibile, nel limite di € 80.000,00 di finanziamento rimborsabile per le
imprese commerciali e fino al 40% dell’investimento ammissibile, nel limite
massimo di € 200.000,00 di finanziamento rimborsabile per le imprese turistiche,
concessi secondo il Regime De Minimis
Le domande di aiuto dovranno essere presentate seguendo le modalità
specificate nel regolamento, esclusivamente tramite il canale on-line accedendo
al sistema gestionale disponibile al sito Internet http://www.toscanamuove.it, a
partire dalle ore 09:00 del 23 Febbraio 2015 fino alle ore 24:00 del 24 Aprile
2015
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