
COMUNITA’ MONTANA 

DELL’APPENNINO REGGIANO 

COMUNICATO STAMPA 12/2004 
 
Contributi per la ricettività turistica nei comuni matildici. 
 
La Comunità Montana ha istituito un fondo per favorire il miglioramento della ricettività 
turistica nei comuni definiti “matildici” e cioè Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Toano, 
Vetto e Viano. 
 
Il regolamento prevede  l’abbattimento in forma attualizzata del tasso di  interesse fino a 4 
punti percentuali sui mutui attivati e tale beneficio può essere cumulato con altri contributi 
nel rispetto del regime de minimis fissato dalla UE. 
 
Possono fruire del beneficio le imprese private singole o associate (escluse le associazioni 
temporanee) regolarmente iscritte al registro delle imprese, gli enti locali e le associazioni 
culturali, ricreative e sportive regolarmente costituite purchè contemplino nel loro statuto le 
finalità previste nel regolamento. 
 
Sono ammessi, relativamente alle strutture alberghiere ed extraalberghiere, i seguenti 
interventi: 

- nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione, qualificazione e adeguamento 
anche mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente; 

- miglioramento qualitativo e funzionale delle strutture nonché dotazione, 
adeguamento e messa a norma degli impianti, delle attrezzature e delle strutture di 
servizio purchè collegate alla struttura ricettiva. 

 
Possono essere ammessi al contributo anche gli interventi già realizzati a partire dal 
1/1/2003 in regola con le dovute autorizzazioni. 
 
La domanda in bollo, redatta sulla modulistica disponibile presso la Comunità, i comuni, le 
associazioni e le banche locali, dovrà essere presentata entro le ore 13 del 30 aprile 
prossimo corredata di tutta la documentazione prevista dal Regolamento. 
 
Sarà stilata una graduatoria delle richieste pervenute sulla base di criteri definiti nel bando 
che prevedono priorità relative alla tipologia (prima gli alberghi e poi strutture diverse con 
esclusione di agriturismi e bead & breakfast) e al tipo di intervento (prima il recupero 
dell’esistente con aumento di posti letto e poi il resto). 
 
Per informazioni rivolgersi al Servizio Tecnico della Comunità Montana al numero 0522 
611600 (geom. Stefano Gaspari). 
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