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LEGGE 15/2008 – TURISMO  
EDIZIONE 2017 – COFINANZIAMENTO 

 

 

 Soggetti beneficiari 
 

Piccole-medie imprese che esercitano o intendono esercitare attività alberghiera nella forma 

di: 

 Alberghi 

 Residenze turistico-alberghiere 

 Locande  

 Alberghi diffusi 
 

• GIÀ ISCRITTE ED ATTIVE AL REGISTRO DELLE IMPRESE AL MOMENTO DELLA 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE 

___________________________________________________________________ 

 

 Requisiti di ammissibilità formale  
 

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della 

domanda e completezza della documentazione allegata 

2. i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario 

3. la tipologia e la localizzazione dell’intervento coerenti con le prescrizioni del bando 

4. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente  

5. il raggiungimento di un punteggio minimo pari a 12 punti (vedasi tabella allegato 1) 

___________________________________________________________________ 

 

 Ambito territoriale 
 

➢ Tutto il territorio della Regione Liguria  

 

___________________________________________________________________ 

 

 Termini di presentazione delle domande  
 
• Dal 30 novembre 2017 al 20 marzo 2018 

 

___________________________________________________________________ 

 

 Dotazione finanziaria  

 
Euro 6.000.000,00 incrementabile con successivi provvedimenti regionali  
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 Modalità di presentazione delle domande di contributo 
 
Le domande di ammissione ad agevolazione devono essere redatte esclusivamente on 

line: 

- compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da 

allegare alle stesse in formato elettronico,  

- firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell’impresa 

proponente (formato PDF.p7m.),  

- inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, 

pena l’inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 30 Novembre 2017 

al giorno 20 Marzo 2018. 

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sul 

presente bando.  

Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell’imposta di 

bollo.  

Il sistema non consentirà l’invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o 

più documenti obbligatori (allegati anch’essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori 

dei termini. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la 

data di invio telematico.  

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l’impresa e FI.L.S.E. 

avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta 

Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione 

della domanda di agevolazione. 

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via 

telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate: 

a) dati generali dell’impresa; 

b) relazione illustrativa; 

c) relazione tecnico-economica; 

e dovrà essere corredata dai seguenti documenti, allegati anch’essi in formato elettronico: 

d) copia dei preventivi facenti parte del piano di riqualificazione; 

e) eventuale copia dei titoli abilitativi per le opere di ristrutturazione edilizia e per le 

opere relative agli impianti tecnologici completi di domanda, relazione ed elaborati 

grafici, qualora già in possesso dell’impresa richiedente; alternativamente, 

l’impresa dovrà produrre tale documentazione a FI.L.S.E. al momento della prima 

richiesta di erogazione; 

f) qualora il richiedente sia persona diversa dal proprietario dell’immobile, 

dichiarazione di assenso del proprietario stesso ai fini dell’apposizione del 

vincolo di destinazione d’uso che verrà a gravare sull’immobile sede 



 

 

Pagina 3 di 10 – salvato in data 11/08/2017 

Legge 15/2008 – EDIZIONE 2017  

dell’intervento; 

g) copia della richiesta di finanziamento alla Banca Convenzionata (modulo A) 

timbrata per ricevuta dalla Banca; 

h) copia di attribuzione (modulo B) della cd. “Classificazione di rischio” da 

parte della Banca Convenzionata al momento della richiesta di finanziamento 

inoltrata alla stessa. 

I preventivi facenti parte del Piano di riqualificazione dovranno riportare fedelmente quanto 

inserito sul sistema Bandi on line. In caso di discrepanza l’Ente Agevolativo procederà alla 

valutazione mediante criteri prudenziali. 

Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (ad es.: preventivi, 

dichiarazioni, etc…), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato 

PDF. 

I soggetti richiedenti devono fornire quanto necessario per l’acquisizione da parte di 

FI.L.S.E. delle informazioni relative alla regolarità contributiva. 

 

 

 Attenzione: il responsabile del procedimento potrà richiedere precisazioni sul 
merito dell’investimento presentato assegnando un termine perentorio di norma di 15 

giorni oltre il quale la domanda sarà considerata inammissibile.    
Non sono comunque ammesse integrazioni documentali. 
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 Investimenti ammissibili 
 

Sono considerati ammissibili ad agevolazione i Piani di riqualificazione proposti da micro, 

piccole e medie imprese finalizzati alla riqualificazione dell’offerta turistica ligure attraverso 

lo sviluppo e la competitività delle strutture ricettive alberghiere. 

Il finanziamento, a sostegno del Piano di riqualificazione ritenuto ammissibile, ha natura 

ipotecaria ed è concedibile per un ammontare non inferiore ad Euro 150.000,00 e 

non superiore ad Euro 800.000,00, fino al 100% del Piano di riqualificazione stesso. 

I titoli di spesa facenti parte del Piano di riqualificazione concorrono al Piano medesimo nel 

limite del proprio valore (IVA inclusa) e non costituiscono spesa ammissibile, ma base per 

la quantificazione della dimensione del progetto. Possono far parte del Piano di 

riqualificazione anche spese – che non costituiscono spesa ammissibile, ma base per la 

quantificazione della dimensione del progetto - relative al capitale circolante nel limite del 

15% del valore del Piano stesso. 

Quanto ricompreso nel Piano di riqualificazione deve essere strettamente funzionale 

all’attività finanziata e direttamente collegato al ciclo produttivo. 

Il Piano di riqualificazione deve essere avviato successivamente alla data di 

presentazione della domanda di finanziamento. Per avvio del Piano di riqualificazione 

si considera la data del primo titolo di spesa afferente al Piano stesso. 

Gli interventi facenti parte del Piano di riqualificazione devono essere realizzati entro 18 

mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione.  Ai fini 

dell’avvenuta realizzazione del Piano si considera la data dell’ultimo titolo di spesa – come 

sopra definito - afferente al Piano stesso. 

Tutti i titoli di spesa – come sopra definiti - relativi a quanto facente parte del Piano di 

riqualificazione devono essere intestati al soggetto beneficiario. 

La rendicontazione finale relativa al finanziamento concesso deve essere inviata entro 

90 giorni dal sopraindicato termine ultimo concesso per la realizzazione del Piano di 

riqualificazione (la documentazione finale di spesa dovrà contenere, fra l’altro una perizia 

asseverata a cura di un tecnico abilitato recante l’elenco dei titoli di spesa, la 

documentazione fotografica e l’attestazione di coerenza del piano di riqualificazione 

realizzato rispetto al piano ammesso ad agevolazione).  

Il Piano di riqualificazione deve essere definito al momento della presentazione 

della domanda. 
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 Spese ammissibili 

 
Sono ammissibili ad agevolazione i Piani di riqualificazione comprendenti le tipologie di 

spesa, che devono essere funzionali allo sviluppo ed alla competitività delle strutture 

ricettive alberghiere e/o ai servizi complementari all’attività ricettiva svolta (quali, a titolo 

di esempio, centri benessere, impianti sportivi, parcheggi riservati, etc.), di seguito 

elencate: 

 

a) progettazione e direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di 

legge; 

 

b) opere murarie e/o assimilate; 

 

c) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi, nuovi di 

fabbrica; 

 

d) acquisto di dotazioni e programmi informatici e realizzazione di siti internet; 

e) spese finalizzate all’introduzione di sistemi di qualità e all’adesione a sistemi 

di certificazione ambientale secondo standard e metodologie riconosciute a 

livello nazionale e/o internazionale (es. ISO, EMAS, marchio Ecolabel, etc.). 

 

Il Piano di riqualificazione potrà ricomprendere spese facenti parte il capitale circolante 

nella misura massima del 15% dell’importo complessivo del Piano stesso (ad es.: costi per 

l’alta formazione, costi per perizie, costi per garanzie, etc…). 

Ai fini della finanziabilità del Piano, l’importo dei preventivi e dei titoli di spesa (come 

definiti al punto 4 del presente Avviso) deve essere non inferiore ad Euro 1.000,00 (IVA 

inclusa). 

L’importo del Piano di riqualificazione è calcolato comprensivo dell’IVA e di qualsiasi onere 

accessorio fiscale o finanziario. 

Non possono far parte del Piano di riqualificazione finanziato, tra le altre, le seguenti spese: 

a) relativamente ai consorzi, le spese sostenute direttamente dalle singole imprese 

consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle 

singole imprese, nonché le prestazioni di servizi effettuate dalle singole imprese 

consorziate e fatturate al Consorzio; 

b) le spese effettuate e/ o fatturate all’impresa da altra impresa che si trovi con la 

prima, nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui 

entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da 

medesimi altri soggetti. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in 

via indiretta; 

c) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa dal legale rappresentante, dai soci 

dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della 

stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e 
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collaterale dei soggetti richiamati; 

d) le spese effettuate e/o fatturate da società – comprese le ditte individuali - nella cui 

compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa 

beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea 

diretta e collaterale dei soggetti richiamati; 

e) le spese per l’acquisto di beni usati o rigenerati; 

f) le spese relative ad adeguamenti normativi. 
 

Tutte le spese facenti parte del Piano di riqualificazione devono essere sostenute 

esclusivamente attraverso acquisto diretto. I pagamenti relativi a tali spese non 

possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena 

l’esclusione del relativo importo dal Piano stesso. 

I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento 

delle spese facenti parte del Piano di riqualificazione e per l’accreditamento del 

finanziamento concesso devono essere intestati al soggetto beneficiario. Non è possibile 

apportare variazioni al Piano presentato prima del ricevimento del provvedimento di 

concessione del finanziamento di FI.L.S.E.. 

___________________________________________________________________ 

 

 Caratteristiche dei finanziamenti  
 

Il finanziamento, a sostegno del Piano di riqualificazione ritenuto ammissibile, ha natura 

ipotecaria ed è concedibile per un ammontare non inferiore ad Euro 150.000,00 e non 

superiore ad Euro 800.000,00, fino al 100% del Piano di riqualificazione stesso. 

Una quota del 50% di tale finanziamento è concessa a valere su fondi privati messi a 

disposizione da una Banca Convenzionata.  

La restante quota del 50% è concessa a valere su fondi regionali, entro i limiti delle 

risorse finanziarie disponibili e nei limiti del regime di aiuto “de minimis”.  

Il finanziamento potrà avere una durata pari a 10 o 15 anni e potrà comprendere un 

periodo di pre- ammortamento fino a 4 semestri. Le rate, di preammortamento e di 

ammortamento, sono pagate in via posticipata al 30/06 e al 31/12 di ogni anno. 

La prima rata di pre-ammortamento scade al termine del semestre nel quale viene 

effettuata la prima erogazione a valere sul contratto stipulato ai sensi del presente Avviso. 

Alla quota di finanziamento a valere su fondi privati si applica, in funzione delle 

valutazioni di  merito creditizio effettuate dalla Banca, uno spread non superiore ai 350 

punti base per i finanziamenti con durata 10 anni ed uno spread non superiore ai 

400 punti base per i finanziamenti con durata 15 anni, da applicarsi al parametro 

base utilizzato dalla Banca convenzionata. 
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La Banca Convenzionata effettuerà le valutazioni di merito creditizio delle domande di 

finanziamento di cui al presente Avviso con gli abituali criteri di mercato e, a suo 

insindacabile giudizio, potrà concedere i finanziamenti nei limiti e secondo le 

caratteristiche sopraccitate. 

Alla quota di finanziamento a valere su fondi regionali si applica un tasso fisso nominale 

annuo pari allo 0,50% per i finanziamenti con durata 10 anni e pari all' 1,25% per i 

finanziamenti con durata 15 anni. 

Il risparmio in c/interessi, calcolato sulla quota di finanziamento a valere sui fondi 

regionali, corrispondente all’intensità di aiuto in regime “de minimis” equivalente, verrà 

comunicato da FI.L.S.E. al momento del provvedimento di concessione dell’agevolazione. 

Nel  caso  in  cui,  con  l’agevolazione  concedibile,  il  limite  “de  minimis”  venga  

superato  dall’impresa,   l’ammontare del finanziamento stesso dovrà essere riparametrato 

per rispettare i limiti stabiliti dal regime “de minimis” stesso. 

Il finanziamento non può essere oggetto di altre agevolazioni pubbliche qualificabili come 

aiuti di Stato e/o concesse ai sensi della normativa “de minimis”. 

Ai fini della verifica del rispetto del massimale “de minimis” di 200.000 euro e delle 

condizioni di cui all’art. 5, 1° comma del regolamento 1407/2013, il beneficiario dovrà 

rilasciare idonea dichiarazione – in sede di domanda e di prima richiesta di erogazione 

riferendosi alla data di concessione - attestante gli aiuti concessi, a titolo di qualsiasi 

regolamento “de minimis”, a suo favore o a favore delle imprese che con esso costituiscono 

“impresa unica” nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, utilizzando 

gli appositi modelli presenti sul sistema “Bandi on Line”. 

Tali dichiarazioni dovranno essere tenute disponibili presso il soggetto richiedente 

l’agevolazione per i relativi controlli. 
 

Per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese con sede in Italia tra le quali esista 

uno dei rapporti di collegamento di cui all’art. 2, 2° comma del regolamento UE n. 

1407/2013. 

La richiedente è tenuta a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella dichiarazione 

sino al momento della concessione del finanziamento.  
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 Parametri utilizzati per la formazione delle 

graduatorie 
 

Le graduatorie, per bando, vengono formate in base all’ordine  cronologico di presentazione 

delle domande.  

 

Non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della  relativa 

documentazione obbligatoria. 

 

L’ordine cronologico viene determinato dalla data di spedizione delle domande, e nel caso 

di più domande spedite nella stessa data si procederà, per l’inserimento nell’elenco 

cronologico, al sorteggio in presenza di notaio.  
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  TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DI AMMISSIBILITÀ - Allegato 1  
 

Criterio Elementi di valutazione Punteggio 

Utilizzo del personale in - utilizzo prevalente di personale interno con 

regolare contratto nazionale del turismo o 

delle associazioni maggiormente 

rappresentative a livello nazionale che abbia 

effettuato corsi di formazione 

professionalizzante e/o alta formazione dopo 

il 01/01/2015 

- Utilizzo prevalente di personale interno con 

regolare contratto nazionale del turismo o 

comunque sottoscritto dalle sigle sindacali 

maggiormente rappresentative a livello 

nazionale (es. per servizi di pulizia, 

facchinaggio, reception, etc...) 

- Utilizzo prevalente di personale esterno 

(ad esempio per servizi di pulizia, 

facchinaggio, reception  ecc..) con regolare 

 

relazione all’attività nel suo 6 

complesso  

  
 
 
 

4 

  
 
 

 
3 

 contratto nazionale del turismo o comunque 

sottoscritto dalle sigle sindacali 

maggiormente rappresentative a livello 

nazionale 

 

Per prevalente ai sensi del presente avviso si intende la 

maggioranza delle ULA calcolate nel corso dell’anno solare 

precedente la domanda 

  

Periodo   di   apertura    della - Apertura annuale 

(da verificarsi con gli ultimi 2 anni precedenti 

quello di presentazione della domanda) 

- Apertura stagionale prolungata con almeno 

7/8 mesi 

- Apertura stagionale 6 mesi 

3 

struttura  

  

2 

  

1 

Punteggio di qualità del - Riqualificazione delle camere della struttura 

ricettiva (nuovi arredi, impianto di 

condizionamento, domotica, etc...) 

- Costruzione o riqualificazione di un centro 

benessere/piscina/talassoterapia ed 

elioterapia di pertinenza della struttura 

 

piano di riqualificazione 5 

presentato  

(criterio nel quale è  

ammessa la molteplicità 5 

delle attribuzioni di punteggi)  
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 ricettiva 

- Offerta di nuovi parcheggi coperti o scoperti a 

servizio della struttura ricettiva 

- Corsi di alta formazione per il personale 

interno dell’azienda 

- Altri elementi qualificanti di un’offerta di alto 

livello (sala 3D, sala giochi per bambini, 

impianti sportivi, wi fi diffuso, etc…) 

 

4 

  
4 

  
3 

Struttura ricettiva che opera   

in connessione con il   

territorio e che aderisce ad - SI 1 

iniziative territoriali - NO 0 

attraverso accordi, reti di   

promozione  o Consorzi   

 

 
 
 


