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REGIONE LIGURIA 

Avviso per la richiesta di bonus assunzionali nel Settore 

turistico 2020  

 Regione Liguria  

 

L’Avviso si inserisce nel suddetto Piano Straordinario di supporto al Settore del 

Turismo a causa dell’emergenza COVID-19, varato da Regione Liguria allo scopo di 

rispondere in maniera efficace e tempestiva alla crisi sviluppatasi nell’ambito del 

Settore del Turismo, con particolare riferimento a quelle attività che maggiormente 

risentono della stagionalità. L’intenzione della Regione Liguria è quella di intervenire 

sia sul fronte delle imprese che su quello dei lavoratori del settore turistico, mediante 

la rimodulazione di operazioni già avviate, ovvero la messa in opera di azioni di politica 

attiva innovative fruibili interamente a distanza. 

Soggetti beneficiari 

Sono beneficiarie dei Bonus Assunzionali dell’Avviso le imprese private del settore 

turistico costituite in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande 

impresa che assumono, a decorrere dalla data di approvazione dell’Avviso mediante 

deliberazione della Giunta Regionale, lavoratori in qualità di dipendenti presso unità 

operativa ubicata in Liguria. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Le tipologie contrattuali ammesse ai Bonus sono le seguenti: 

  

• contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dalla data di 

approvazione del presente Avviso e, se part time, che prevedano un impegno 

orario di almeno 24 ore settimanali, a condizione che comportino incremento 

occupazionale netto; 
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• contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dalla data di 

approvazione del presente Avviso anche a scopo di somministrazione, di durata 

pari o superiore ai 4 mesi e, se part time, che prevedano un impegno orario di 

almeno 24 ore settimanali. 

Entità e forma dell’agevolazione 

Il Bonus Assunzionale ha un valore variabile in funzione della tipologia di contratto 

per il quale si richiede l’incentivo; più in generale l’importo base varia da euro 

3.000,00 a euro 6.000,00. 

Le risorse disponibili ammontano ad un importo complessivo pari ad euro 

2.400.000,00. 

Scadenza 

La domanda può essere presentata dal giorno 1 ottobre 2020 fino ad esaurimento 

fondi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. 
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REGIONE LOMBARDIA 

Contributo a fondo perduto fino al 50% per supportare il 

comparto turistico mantovano in termini di interventi 

legati all'emergenza Covid-19 

Camera di Commercio di Mantova 

 

La Camera di Commercio di Mantova intende supportare il comparto turistico 

mantovano in termini di interventi legati all'emergenza Covid-19, di 

ammodernamento e di incremento della competitività anche attraverso la riduzione 

del divario tecnologico. 

Soggetti beneficiari 

Possono usufruire delle agevolazioni previste dal presente bando le micro, piccole e 

medie imprese, anche in forma di impresa cooperativa, che, al momento della 

presentazione della domanda e fino all’erogazione del contributo, abbiano sede 

legale e/o operativa in provincia di Mantova e svolgano la propria attività primaria nei 

settori di cui ai seguenti codici ATECO, come risultante da visura camerale: 

47.2 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi 

specializzati; 

49.32 Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente; 

50.30 Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne; 

55 Alloggio; 

56 Attività dei servizi di ristorazione; 

59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di 

registrazioni musicali e sonore 

60 Attività di programmazione e trasmissione; 
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77.11 Noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri; 

77.21 Noleggio e attrezzature sportive e ricreative; 

79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di 

prenotazione e attività connesse; 

90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento; 

91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali; 

93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Sono ammesse spese al netto di IVA e riferite esclusivamente all’attività primaria di 

impresa, per: 

a) servizi di sanificazione e disinfezione degli ambienti; 

b) macchinari e attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti 

aziendali; 

c) apparecchi di purificazione dell'aria, anche portatili; 

d) interventi strutturali per il distanziamento sociale all'interno dei locali; 

e) strutture e arredi finalizzati al distanziamento sociale all'interno e all'esterno dei 

locali d'esercizio (parafiato, separè, dehors …ecc); 

f) termoscanner e altri strumenti atti a misurare la temperatura corporea a distanza, 

anche con sistemi di rilevazione biometrica; 

g) dispositivi di protezione individuale da rischio di infezione Covid-19 (mascherine 

chirurgiche o filtranti, guanti in nitrile, occhiali, tute, cuffie, camici e altri DPI in 

conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'autorità sanitaria); 

h) costi per tamponi per il personale dipendente o altri strumenti comunque suggeriti 

dal medico competente in conformità alle indicazioni dell'autorità sanitaria; 
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i) acquisto di macchinari, attrezzature e arredi, nuovi di fabbrica e strettamente 

connessi all'esercizio dell'attività primaria di impresa (esclusi autoveicoli e 

motoveicoli e attrezzature informatiche quali: pc, monitor, server, stampanti, tablet, 

smartphone); 

l) sistemi di cassa evoluti e Mobile Pos (compresi software di funzionamento); 

m) impianti e tecnologie per servizi digitali a disposizione dei clienti (es. wi-fi); 

n) software gestionali (inclusi canoni per la durata massima di 12 mesi) strettamente 

connessi all'esercizio dell'attività di impresa; 

o) digital signage e vetrine intelligenti (compresi software di funzionamento); 

p) acquisizione e sviluppo di contenuti per migliorare la presenza sui “social” e in 

generale sul web (ad esempio immagini, video, storytelling, attivazione di SEM e SEO), 

comprese spese di comunicazione/promozione sul web (escluso materiale cartaceo) 

e applicazioni CRM; 

q) adesione a piattaforme marketplace (e-commerce). 

Le spese dovranno essere sostenute (fatturate e quietanzate) a partire dal 

10/09/2020 (data di approvazione del bando) sino al 26/02/2021. 

Entità e forma dell'agevolazione 

L’agevolazione disciplinata dal presente bando prevede l’assegnazione di un 

contributo massimo di 5.000 euro per azienda, concesso a fondo perduto a copertura 

del 50% del valore delle spese sostenute e ammissibili al netto di IVA. L’importo 

minimo dell’investimento deve essere pari o superiore a 2.000 euro IVA esclusa. 

Scadenza 

Le domande di contributo devono essere presentate dalle ore 9.00 del 05/10/2020 

alle ore 18.00 del 30/10/2020, salvo esaurimento delle risorse disponibili. 
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REGIONE LAZIO 

Bando Restart turismo - Contributo a fondo perduto per 

sostenere le imprese del comparto turistico per le attività 

di alloggio e ristorazione 

Camera di Commercio di Frosinone 

 

Nel quadro delle misure urgenti promosse a supporto del sistema economico 

territoriale di fronte agli effetti della crisi economica causata dall’emergenza COVID-

19, la Camera di Commercio di Frosinone intende avviare l’intervento straordinario 

“Restart turismo”. Il contributo è finalizzato a sostenere la ripresa del settore turistico 

che ha particolarmente risentito della crisi economica collegata al COVID-19. 

Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole o medie imprese con sede 

legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di 

Frosinone operanti nei settori dei "servizi di alloggio e ristorazione" e che abbiano 

sottoscritto la convenzione con la Camera di Commercio di Frosinone “Come in 

Ciociaria 2020”. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Le spese ammissibili allo sconto coperto dal contributo forfettario sono: 

• Pernottamento 

• Pernottamento e prima colazione 

• Mezza pensione 

• Pensione completa 

• Pasto. 
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I pagamenti dei clienti devono essere tracciabili e, pertanto, non sono ammesse 

transazioni per contanti. 

Entità e forma dell'agevolazione 

L’iniziativa prevede l’erogazione di un contributo forfettario a fondo perduto per la 

copertura del 100% della scontistica applicata alla clientela in attuazione di quanto 

previsto dalla Convenzione “Come in Ciociaria 2020”. Il contributo riguarderà solo la 

clientela non residente in Provincia di Frosinone. Ogni impresa, mensilmente, potrà 

presentare domanda di contributo e relativa rendicontazione dal giorno 1 al giorno 

10 del mese successivo a quello per cui si chiede il contributo. 

Scadenza 

Il bando sarà aperto fino al 10 marzo 2021 e le domande potranno essere 

presentate dal giorno 1 al giorno 10 di ogni mese successivo a quello per cui si 

richiede il contributo. 
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REGIONE CAMPANIA 

Contributo a fondo perduto fino all'85% per il 

rafforzamento dell'intermediazione turistica per il 

riposizionamento e il rilancio dell'offerta turistica 

regionale dopo la crisi di Covid-19  

 Regione Campania 

 

Il turismo rappresenta un settore determinate dell’economia regionale che ha fatto 

registrare negli ultimi anni una crescita costante, sia in termini di arrivi che di 

presenze; tuttavia in questa fase si trova ad affrontare una greve crisi, determinata 

dall’emergenza COVID che avrà notevoli effetti sulle abitudini dei viaggiatori. 

Conseguentemente, la Regione Campania intende rilanciare l’attrattività e le modalità 

di fruizione turistica delle destinazioni campane, sia a livello nazionale che 

internazionale, attraverso azioni mirate di promozione, improntate alla sicurezza e 

alla qualità dei servizi. In tale direzione, si è inteso avviare il Progetto integrato di 

comunicazione e marketing per il rilancio del turismo in Campania – Campania Sicura, 

che prevede tra l’altro il sostegno a interventi promossi dagli agenti 

dell’intermediazione turistica e finalizzati alla valorizzazione dell’immagine 

complessiva dell’offerta turistica regionale, quale sistema sicuro e di qualità. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda di agevolazione le Micro, Piccole o Medie Imprese 

(MPMI), indipendentemente dalla loro forma giuridica, costituite, attive e iscritte al 

registro delle imprese alla data di presentazione della domanda. Possono, altresì, 

accedere alle agevolazioni: 

a) i Consorzi o le Società Consortili di imprese; 

b) le Reti di Micro, Piccole e Medie Imprese. 
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I Consorzi, le Società Consortili e le Reti d’impresa devono essere già costituiti al 

momento della presentazione della domanda, e tutte le MPMI ad esse aderenti 

devono risultare in possesso dei requisiti previsti per poter presentare domanda. Le 

Reti di MPMI devono essere costituite sotto la forma del "contratto di rete", ovvero 

reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto). 

I Consorzi, le Società Consortili e le Reti d’impresa (Reti Soggetto) devono possedere 

autonoma soggettività giuridica, essere costituiti da almeno 5 PMI e, ove previsto, 

avere un fondo consortile/patrimoniale o un capitale sociale non inferiore a 20.000 

euro. La quota di ciascuna impresa non può superare il 30% delle quote o del capitale 

sociale. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto 

qualsiasi forma; tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto. 

Non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, sia singolarmente 

che nell’ambito di Consorzi, Società Consortili e Reti d’impresa, di più domande. 

Le MPMI devono possedere i seguenti requisiti: 

a) essere costituite ed operanti alla data di pubblicazione dell'Avviso. Tale 

informazione dovrà essere desumibile dalla visura camerale o da altri registri; 

b) operare con uno dei seguenti codici di attività Ateco 2007:  

• 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio;  

• 79.12.00 Attività dei tour operator;  

• 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non 

svolte dalle agenzie di viaggio nca. 

c) essere in possesso della Partita IVA e, ove previsto dalla legge, essere iscritti al 

Registro delle Imprese e/o altri registri, repertori, albi o ruoli tenuti dalla Camera di 

Commercio e/o altri enti pubblici. 

Tipologia di interventi ammissibili 

L'Avviso sostiene progetti tesi alla ideazione, progettazione e immissione sul 

mercato di pacchetti e soluzioni in grado di mettere a sistema i nuovi paradigmi del 

turismo post COVID, integrando spazi fisici e virtuali, esperienze emotive e 
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dimensioni tangibili, in un quadro di sicurezza e benessere, il tutto finalizzato alla 

valorizzazione dell’immagine complessiva dell’offerta turistica regionale, dei prodotti 

e dei servizi turistici quale sistema sicuro e di qualità. 

In particolare, gli interventi ammissibili devono riguardare progetti di incoming, diretti 

allo sviluppo dell’offerta ricettiva per mercati esteri o mercati di prossimità, coerenti 

con il posizionamento turistico regionale e con l’offerta esperienziale del territorio. 

Possono beneficiare dell'agevolazione solo le proposte progettuali con "avvio" 

successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione da parte dei 

Soggetti proponenti. 

Per la realizzazione degli interventi agevolabili di cui precedente paragrafo, sono 

ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi 

rientranti nelle seguenti categorie: 

a) Acquisizione di servizi (quali ad esempio B2B) e consulenze specialistiche 

esclusivamente funzionali alla realizzazione del progetto, compresi i servizi di 

qualificazione del personale dipendente e dei soci/amministratori/titolari, erogati 

esclusivamente da soggetti terzi esterni al proponente e riferiti all’utilizzo degli 

strumenti digitali e di comunicazione/acquisiti e/o all’acquisizione di tecniche di 

comunicazione, marketing, promo commercializzazione e lingue straniere; 

b) Attività di comunicazione e promo commercializzazione digitale; 

c) Attività di comunicazione e promo commercializzazione off line (attraverso 

quotidiani di rilevanza nazionale, prodotti audio-video, cartellonistica, brochure, 

depliant, ecc.); 

d) Spese del personale dipendente, nella misura in cui venga impegnato nella 

realizzazione delle attività, per un massimo del 15% delle spese totali ammissibili; 

e) Acquisto di hardware esclusivamente funzionale al progetto; 

f) Acquisto e sviluppo di software (e-commerce, interfacciamento con esercizi 

ricettivi, tracciamento azioni cliente, sistemi di loyalty, CRM, customer care digitale, 

...); 
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g) Spese di viaggio e soggiorno, sostenute dai referenti del soggetto beneficiario 

(titolari, amministratori, dipendenti) impiegati nelle attività, esclusivamente per 

azioni funzionali al progetto, nella misura massima del 15% delle spese totali 

ammissibili. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Gli interventi agevolabili devono prevedere un ammontare di spese ammissibili non 

inferiori a € 30.000 e non superiori a € 100.000. 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di un contributo in conto capitale a 

copertura della spesa ammessa nella misura massima dell’85% e fino ad un massimo 

di € 85.000. 

Scadenza 

Il termine per la presentazione delle domande è alle ore 12.00 del 30 ottobre 2020. 
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REGIONE VENETO 

Contributo a fondo perduto fino al 100% per investimenti 

innovativi in ambito digitale nel sistema ricettivo turistico 

per favorire la ripresa della domanda turistica dopo 

l'emergenza Covid-19  

 Regione Veneto 

 

La Regione del Veneto ha approvato il presente bando, che implementa la Sub-

azione C): "investimenti innovativi nel settore ricettivo-turistico." dell'Azione 3.3.4. 

Il bando è finalizzato a promuovere e sostenere investimenti innovativi in ambito 

digitale nel sistema ricettivo turistico che favoriscano l’innovazione e la 

differenziazione dell’offerta e dei prodotti turistici dell’impresa in modo da 

consentirne la rigenerazione e il riposizionamento. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese (PMI), 

indipendentemente 

dalla loro forma giuridica, che: 

a) sono regolarmente iscritte nel registro delle imprese o al R.E.A. e attive presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio 

alla data del 31 dicembre 2019 e ivi risultare regolarmente iscritte come “Attiva”; le 

imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di 

analoghi requisiti in conformità alla legislazione ivi vigente; 

b) gestiscono e/o sono proprietarie di strutture ricettive attive, la cui sede operativa, 

nella quale realizzare il progetto, rientra negli ambiti territoriali della Regione del 

Veneto; 
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Tipologia di interventi ammissibili 

Ai fini del presente bando sono ammissibili a contributo standard (voucher), per un 

massimo di euro 6.000 per ciascuna impresa, diverse tipologie di interventi, tra loro 

combinabili, salvo gli interventi di cui al punto d) che sono obbligatori: 

a) fino ad euro 3.500 per interventi innovativi per attività di acquisto/consulenza 

relativi alle seguenti voci: 

- hardware/software per videoconferenze; 

- sistemi e soluzioni per lo smartworking e il telelavoro; 

- internet delle cose e delle macchine; 

- cloud, fog e quantum computing; 

- cyber security, risk management e business continuity; 

- intelligenza artificiale e machine learning; 

- soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa 

(realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); 

- soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con 

elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, 

CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc); 

- sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; 

- soluzioni tecnologiche digitali (ad esempio app, beacon, etc.) per favorire forme di 

distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza 

sanitaria da Covid-19; 

b) fino ad euro 1.000 per interventi volti a favorire la connettività a banda ultra larga 

per l’impresa ricettiva; 

c) fino ad euro 3.500 per aggiornamento del sito web della struttura ricettiva alle 

principali lingue degli ospiti della destinazione così come risultanti dalle statistiche 

ufficiali della Regione del Veneto e/o adeguamento a standard di sicurezza, 
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interoperabilità e accessibilità del sito web ovvero senza barriere architettoniche 

informatiche, che consentono quindi l’utilizzo e l’accesso ai servizi anche a coloro 

che sono affetti da disabilità temporanee e non e che quindi utilizzano tecnologie 

ausiliarie; 

d) 

- da euro 600 fino a euro 1.000 intervento obbligatorio per le strutture ricettive 

alberghiere alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, 

alberghi diffusi e per strutture ricettive all’aperto: villaggi turistici, campeggi, per 

software di performance su occupazione posti letto/camere, ADR, REVPAR 

utilizzabile anche a livello di destinazione; 

- da euro 600 fino a euro 1.000 intervento obbligatorio per le strutture ricettive 

complementari alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso 

turistico, bed & breakfast, rifugi alpini e per strutture ricettive in ambienti naturali, 

per software per la di trasmissione contestuale dei dati relativi alla statistica 

turistica, ai dati di PS relativi agli ospiti della struttura ricettiva e i dati relativi 

all’imposta di soggiorno ove applicata nella destinazione. 

e) fino ad euro 500 per interventi di assistenza tecnica per l’utilizzo dei software di 

cui al punto precedente o per l’utilizzo del Destination Management System 

regionale ove adottato dalla destinazione o da rete di imprese a cui la struttura 

ricettiva fa riferimento. 

Sono ammissibili le spese direttamente imputate al piano di interventi, coerenti con 

l’attività dell’impresa, e con le finalità del bando, sostenute e pagate dal soggetto 

beneficiario. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Sono ammissibili gli interventi con importi complessivi di spesa ammissibile con un 

minimo di euro 2.000 fino ad un massimo di euro 6.000. 

L'intensità massima dell’aiuto previsto, nella forma di contributo in conto capitale, è 

del 100% della spesa ammissibile per la realizzazione del piano di interventi. 
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Scadenza 

L’apertura dei termini per l’accreditamento è prevista dal giorno lunedì 23 novembre 

2020. 

L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di 

sostegno è prevista a partire dalle ore 10.00 del giorno mercoledì 25 novembre 2020, 

fino alle ore 17.00 del giorno mercoledì 23 dicembre 2020. 
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Contributo a fondo perduto fino al 70% per interventi di 

adeguamento delle strutture turistico-ricettive al rispetto 

delle prescrizioni igienico-sanitarie per la riapertura delle 

attività turistiche post Covid-19  

 Regione Veneto  

 

Il bando è finalizzato a sostenere le piccole e medie imprese turistico-ricettive del 

Veneto che abbiano dovuto o debbano sostenere interventi per adeguare le proprie 

strutture al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative 

nazionali e dalle linee guida per la riapertura e l’ordinario svolgimento delle attività 

turistiche, recepite con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto, 

in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese 

(PMI), indipendentemente 

dalla loro forma giuridica, che: 

A) sono regolarmente iscritte nel registro delle imprese o al R.E.A. e attive presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio 

alla data del 31 dicembre 2019 e ivi risultare regolarmente iscritte come “Attiva”; le 

imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di 

analoghi requisiti in conformità alla legislazione ivi vigente; 

B) gestiscono e/o sono proprietarie di strutture ricettive attive e classificate come 

indicato di seguito, la cui sede operativa, nella quale realizzare il progetto, rientra 

negli ambiti territoriali della Regione del Veneto. 

Le strutture ricettive sono: 

a) strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze 
turistico-alberghiere, alberghi diffusi; 
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b)  strutture ricettive all’aperto: villaggi turistici, campeggi; 
c)  strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità 

abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast e rifugi alpini; 
d)  strutture ricettive in ambienti naturali. 

 

Ogni impresa può presentare una sola manifestazione d’interesse. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno gli interventi finalizzati ad 

adeguare le strutture turistico-ricettive al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie 

previste dalle normative nazionali e dalle linee guida per la riapertura e l’ordinario 

svolgimento delle attività turistiche, recepite con Ordinanza del Presidente della 

Giunta regionale del Veneto, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

In particolare sono ammissibili le spese - direttamente imputate al progetto, coerenti 

con l’attività dell’impresa, e con le finalità del bando - sostenute e pagate dal soggetto 

beneficiario per l’acquisto e l’installazione di macchinari e dotazioni, nonché per la 

fornitura di servizi relativamente a: 

A) Macchinari e dotazioni per sanificazione e igienizzazione (es. lampade UV, 

macchine ad ozono, termorilevatori , ecc.); 

B) Interventi da parte di ditte specializzate per: 

- attività di pulizia e sanificazione della struttura; 

- attività di sanificazione degli impianti ad aria condizionata; 

C) Bagni chimici separati; 

D) Distanziatori e strumenti di protezione per offerta ristorativa; 

E) Dotazioni e presidi medico-sanitari e di primo soccorso; 

F) Materiali di igienizzazione e dispositivi di protezione individuali per personale e 

clienti. 

Le spese di cui alla lettera f) non possono superare il 20% della spesa complessiva 

ammissibile. 
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Per essere ritenuti ammissibili gli interventi da sovvenzionare devono essere stati 

attuati – o essere attuati - a partire dal 1 marzo 2020. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Sono ammissibili gli interventi con importi complessivi di spesa ammissibile non 

inferiori a € 5.000 e fino ad un massimo di € 20.000. 

Con il presente bando si stabilisce che l’intensità massima dell’aiuto previsto, nella 

forma di contributo in conto capitale, è del 70% della spesa ammissibile per la 

realizzazione delle iniziative in progetto. 

Scadenza 

La compilazione della manifestazione d’interesse è possibile a partire dalle ore 10.00 

del giorno martedì 13 ottobre 2020, fino alle ore 17.00 del giorno martedì 27 ottobre 

2020. La conferma della stessa tramite le istruzioni indirizzate alla casella di posta PEC 

del richiedente dovrà essere effettuata non oltre le ore 17.00 del giorno giovedì 29 

ottobre 2020. 
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REGIONE PUGLIA 

Bando Custodiamo il Turismo in Puglia: Contributo a 

fondo perduto fino al 90% rivolto alle le imprese del 

settore turistico per attenuare la perdita di fatturato 

causata dalla pandemia  

Regione Puglia 

Per rimediare al grave turbamento dell’economia causato dall’emergenza COVID-19 

e dalla connessa e consequenziale crisi economica manifestatasi,  la Regione Puglia 

ha programmato una misura di Aiuto volta ad erogare alle PMI pugliesi una 

sovvenzione diretta destinata ad attenuare gli effetti prodotti dalla pandemia tanto 

nel periodo di lockdown, quanto nel periodo immediatamente successivo durante il 

quale il perdurare di talune norme imperative e delle connesse “restrizioni” 

impediscono di svolgere l’attività in maniera ordinaria. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare istanza di sovvenzione a valere sul presente Avviso 

esclusivamente le imprese aventi tutti i seguenti requisiti: 

a) essere qualificate come Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI) con sede di 

esercizio dell’attività di impresa in Puglia. 

b) esercitare, in relazione alla sede ubicata in Puglia, attività di impresa con Codice 

ATECO 2007 primario riconducibile ad uno dei seguenti: 

- 55.10 (Alberghi e strutture simili); 

- 55.20.10 (Villaggi turistici); - 55.20.20 (Ostelli della gioventù); 

- 55.20.51 (Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, 

bed and breakfast, residence); 

- 55.30 (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte); 
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- 79.11 (Attività delle agenzie di viaggio); 

- 79.12 (Attività dei tour operator); 

c) avere, relativamente alla sede per cui si è Soggetti ammissibili alla presentazione 

dell’istanza di sovvenzione, un numero complessivo di ULA 1 , nel periodo 1° marzo 

2019-29 febbraio 2020, maggiore di zero; 

d)avere registrato, in relazione alla sede per cui si è Soggetti ammissibili alla 

presentazione dell’istanza di sovvenzione un fatturato che, nel periodo compreso tra 

il 1° febbraio ed il 31 agosto 2020, risulti inferiore di almeno il 40% rispetto al fatturato 

registrato del medesimo periodo dell’anno precedente (2019). 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso, in termini di contributo 

pubblico, è pari a € 40.000.000,00. 

La misura prevede l’erogazione di una sovvenzione a fondo perduto parametrata in 

termini percentuali, fino ad un massimo del 90% e nei limiti dell’entità massima 

sotto indicati. 

In relazione ai Codici ATECO, viene di seguito indicata l’entità massima della 

sovvenzione concedibile: 

● € 80.000,00: Codice ATECO 55.10 (Alberghi e strutture simili); 

● € 35.000,00: Codici ATECO 55.20.10 (Villaggi turistici), 55.20.20 (Ostelli della 

gioventù),55.20.51 (Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per 

vacanze, bed and breakfast, residence), 55.30 (Aree di campeggio e aree attrezzate 

per camper e roulotte); 

● € 20.000,00: Codici ATECO 79.11 (Attività delle agenzie di viaggio), 79.12 (Attività 

dei tour operator). 

Ai fini della quantificazione monetaria della sovvenzione concedibile, nel rispetto 

dell’entità massima fissata in relazione al codice ATECO primario e della percentuale 

applicabile, sono utilizzati per la definizione della base di calcolo, esclusivamente, i 

costi fissi di seguito indicati: 
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a) Personale (RAL, contributi previdenziali ed assicurativi, etc.); 

b) Utenze; 

c) Canoni di locazione; 

d) Assicurazioni; 

e) Leasing; 

f) Servizi di pulizia, solo se riferiti a contratti continuativi di durata non inferiore ad 

un anno; g) Servizi di sicurezza, solo se riferiti a contratti continuativi di durata non 

inferiore ad un anno. 

Scadenza 

Sarà possibile presentare domanda dalle ore 9.00 del 5 ottobre 2020 e fino alle ore 

12.00 del 20 novembre 2020. 
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 La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative, di conseguenza non fornisce 

alcuna garanzia per quanto riguarda il contenuto. Pur cercando di assicurare che tutte le 

informazioni fornite in questa pubblicazione siano aggiornate e precise e che le fonti siano 

affidabili, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi uso fatto delle informazioni fornite. 

Il presente contenuto è fornito in buona fede e ritenuto accurato, ma non vi sono garanzie esplicite 

o implicite di accuratezza o tempestività delle notizie riportate. L’utente accetta di non ritenere 

Sercam Advisory responsabile di decisioni o investimenti che si basano sulle informazioni contenute 

in questa pubblicazione. 

 

 
 


