
 
 

 

FONDO INVESTIMENTI TOSCANA 
Contributi a fondo perduto a favore della filiera del turismo 

 

Finalità 

Lo scopo è la ripresa dei flussi turistici. È quindi prevista la concessione di un sostegno ad alcune 
categorie di soggetti particolarmente danneggiati a seguito dell’epidemia da Covid-19 e della 
conseguente scomparsa del turismo e del business legato ai congressi, convegni e fiere. 

Il bando verrà pubblicato sul BURT in data 07 ottobre 2020 ed aprirà il giorno successivo 8 ottobre 
2020 ore 9.00 con modalità a sportello fino ad esaurimento risorse 

Il plafond finale totale sarà suddiviso in:  

• 3 milioni di euro per le agenzie turistiche e le guide; 

• 2 milioni di euro per i tassisti, i noleggi con conducente, noleggio bus turistici ed altre attività di 
trasporto terrestre. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda Micro, piccole e medie imprese, così come definite dall’allegato I del 
Reg. (UE) n. 651/2014, nonché professionisti (che sono equiparati alle imprese, che hanno 
certificato di iscrizione all’agenzia delle entrate), aventi la sede principale o almeno un’unità locale 
ubicata nel territorio regionale, operanti nei settori economici individuati dai seguenti codici Ateco 
Istat Il codice Ateco per partecipare deve essere prevalente e non secondario:  

•79.1 - attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator  

•79.90.20 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici  

•93.19.92 - Attività delle guide alpine  

•49.32 - Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente  

•49.39.09 - Altri trasporti terrestri di passeggeri nca 

 

Tipologia ed entità dell’aiuto 

L’agevolazione, a fondo perduto, è calcolata sulla riduzione di fatturato  

L’aiuto sarà concesso nella forma di contributo a fondo perduto. Il contributo a fondo perduto spetta 
a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1 maggio 2020 al 31 agosto 2020, 
sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1 maggio 2019 al 31 
agosto 2019. 

L’agevolazione è calcolata sulla riduzione di fatturato e di corrispettivi registrata, applicando le 
seguenti percentuali e nel rispetto delle seguenti soglie: 



 
 

• 20% per microimprese e professionisti, con contributo minimo di 1.000,00 euro (anche qualora il 20% 
della riduzione di fatturato e corrispettivi fosse inferiore all’importo di € 1.000) e massimo di 3.000,00 
euro; 
  

• 15% per tutte le altre imprese, con contributo minimo di 2.000,00 euro (anche qualora il 15% della 
riduzione di fatturato e corrispettivi fosse inferiore all’importo di € 2.000) e massimo di 4.000,00 
euro. 

Spese ammissibili 

Non sono previste particolari spese ammissibili perché il contributo è una tantum commisurato al 
calo di fatturato come sopra. 
 

Presentazione delle domande 
La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line su sviluppo Toscana, previo rilascio 
delle credenziali di accesso al sistema informativo, a partire dalle ore 9.00 del 8 ottobre 2020. 
Ciascun proponente può presentare più di una domanda purché complessivamente non siano 
superati i massimali di investimento di cui sopra. 
La raccolta progettuale sarà chiusa alle ore 17.00 del secondo giorno successivo a quello di 
raggiungimento delle risorse disponibili. Al raggiungimento della dotazione disponibile, sarà 
pubblicato un avviso sul portale di inserimento delle domande gestito da Sviluppo Toscana 

 
Modalità di accredito dell’agevolazione 
Il contributo è corrisposto in unica soluzione mediante accreditamento diretto sul conto corrente 
bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. 
 

 
Per informazioni: 
Confcommercio Firenze, Area Progetti Speciali 
 
Francesca Caciolli – f.caciolli@confcommercio.toscana.it , 3458330623 
 
Marco Poledrini, m.poledrini@confcommercio.firenze.it , 3343125657 
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