Comune di Castenedolo Comune di Botticino Comune di Mazzano Comune di Nuvolera Comune di Nuvolento Comune di Rezzato Comune di Se rle

SPORTELLO AGEVOLAZIONI
Gent.mo Imprenditore,
trasmettiamo in allegato lo SCADENZIARIO AGGIORNATO del mese di Aprile 2017, con le opportunità d’agevolazione
e contributo attualmente aperte e accessibili per lo sviluppo e il sostegno della Sua attività d’impresa.
Questo mese vogliamo porre l’attenzione sul Nuovo Bando di Regione Lombardia “TURISMO E ATTRATTIVITA’” che
prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese ammissibili per la riqualificazione
delle strutture ricettive alberghiere, extra alberghiere e di pubblici esercizi.
Nello specifico possono presentare domanda di agevolazione le attività che possiedono i seguenti codici ATECO 2007:


55 ALLOGGIO e tutte le attività connesse (alberghi, alloggi per vacanze, aree di campeggio)



56 ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (ristoranti, bar)

Il Bando considera ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
A. ristrutturazione e riqualificazione degli immobili/aree destinate a uso ricettivo o di pubblico esercizio e/o
delle strutture ed infrastrutture complementari (come ad esempio, piscine, campi da tennis, parcheggi);
B. acquisto e installazione di attrezzature e/o di tecnologie innovative (hardware e software);
C. acquisto di arredi e impianti.
L’intensità di aiuto prevista è pari al 40% della spesa complessiva ritenuta ammissibile con un contributo massimo di
40.000 euro.
I prossimi appuntamenti con gli incontri d’approfondimento con i professionisti dello SPORTELLO AGEVOLAZIONI
sono previsti per il giorno 12 APRILE 2017 presso i comuni di Rezzato e di Nuvolento: come di consueto consigliamo di
prenotare

con

anticipo

l’incontro,

chiamando

il

numero

030/2508018

o

scrivendo

all’indirizzo

sportelloagevolazioni@financialclab.it.
Di seguito il calendario delle date dei prossimi sportelli programmati e le sedi di svolgimento:
DATA

SEDE

ORARIO

SEDE

ORARIO

12 APRILE 2017

COMUNE DI REZZATO

9:00-13:00

COMUNE DI NUVOLENTO

14:00-18:00

10 MAGGIO 2017

COMUNE DI REZZATO

9:00-13:00

COMUNE DI NUVOLENTO

14:00-18:00

14 GIUGNO 2017

COMUNE DI NUVOLERA

9:00-13:00

COMUNE DI MAZZANO

14:00-18:00

12 LUGLIO 2017

COMUNE DI NUVOLERA

9:00-13:00

COMUNE DI MAZZANO

14:00-18:00

Confidando che questa iniziativa possa essere di Suo gradimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Le amministrazioni comunali
SPORTELLO AGEVOLAZIONI: informazioni sui bandi e sui finanziamenti pubblici a sostegno dell’attività d’impresa
Tel. 030/2508018 e-mail: sportelloagevolazioni@financialclab.it

