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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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BONUS LAZIO KM ZERO (0). Contributo a fondo perduto 

fino al 30% per l'acquisto di prodotti agroalimentari del 

Lazio in favore del settore della ristorazione 

Regione Lazio 

La Regione Lazio, attraverso il bando, , intende promuovere misure di aiuto, destinate 

agli operatori della ristorazione e ai produttori delle Denominazioni d’Origine (DO), 

Indicazioni Geografiche (IG) e Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) del territorio 

laziale, che consentano la ripresa delle attività sul territorio. 

Soggetti beneficiari 

Potranno partecipare al bando gli operatori della ristorazione che esercitano attività 

primaria o secondaria nel Lazio iscritta ai seguenti codici ATECO: 

• ristorazione con somministrazione (cod. 56.10.11); 

• attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (cod. 56.10.12); 

• ristorazione su treni e navi (cod. 56.10.50); 

• catering per eventi, banqueting (cod. 56.21.00). 

Entità e forma dell'agevolazione 

Rimborsi a fondo perduto pari al 30% della spesa effettuata per l'acquisto di prodotti 

DO (Denominaizone di Origine), IG (Indicazioni Geografiche) e Pat (Prodotti 

Agroalimentari Tradizionali) del Lazio.  

L’importo del contributo varia da un minimo di 500 euro – a fronte di una spesa 

ammissibile di almeno 1.667 euro – a un massimo di 5.000 euro – per una spesa 

ammissibile pari ad almeno 16.667 euro. 

Scadenza 

Domande a partire dalle ore 09:00 del 20 ottobre 2020 e fino a esaurimento fondi. 
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Contributo a fondo perduto fino al 50% per sostenere il 

rilancio del turismo nella Tuscia  

 Camera di Commercio di Viterbo 

 

La Camera di commercio di Viterbo con l’iniziativa “Rilancio del Turismo nella Tuscia” 

intende sostenere le Micro, Piccole e Medie Imprese turistiche ed operatori turistici 

della Provincia di Viterbo, mediante contributi a fondo perduto sulle seguenti misure: 

• Messa in sicurezza delle strutture turistiche sui temi della pulizia e 

sanificazione, dell’offerta dei servizi turistici, della gestione degli aspetti 

logistici e del personale e degli altri aspetti che riguardano la riduzione dei rischi 

connessi all'operatività di tutte le tipologie di strutture ricettive; 

• Formare il personale addetto ai servizi turistici. La formazione del personale 

addetto ai servizi turistici sulle misure adottate nella struttura è di 

fondamentale importanza e rientra anche tra le raccomandazioni fornite 

dall’OMS per il settore turistico; 

• Gestire le strategie di comunicazione e commercializzazione rafforzando 

l’elemento reputazionale della “destinazione Italia”. 

Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando: 

 - Le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta, gestite in forma 

imprenditoriale aventi sede legale e/o unità locali, al momento della presentazione 

della domanda e fino all’erogazione del contributo, nella circoscrizione territoriale 

della Camera di Commercio di Viterbo: Alberghi o hotel, residenze Turistico 

Alberghiere o residence; Hostel o Ostelli, Affittacamere o Guest House, Country 

House o Residenze di Campagna, Campeggi e Villaggi Turistici, bed and breakfast 

purchè gestiti in forma imprenditoriale e quindi iscritti al Registro Imprese. Le 

predette imprese devono avere le prime due cifre del codice Ateco 55. 
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- Agenzie di Viaggi e Tour Operator gestiti in forma imprenditoriale aventi sede legale 

e/o unità locali, al momento della presentazione della domanda e fino all’erogazione 

del contributo, nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Viterbo 

con i seguenti codici Ateco: 79.11.00; 79.12.00. Per queste imprese le spese 

ammissibili che danno diritto all’erogazione dei voucher sono solo quelle riconducibili 

all’attività di incoming. 

 - Le imprese esercenti attività dei servizi di ristorazione con codice Ateco56. 

Le imprese di cui sopra devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di 

presentazione delle domande e fino all’erogazione del contributo: 

a) Essere micro, piccola o media impresa. 

b) Essere attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Viterbo. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Le spese ammissibili riguardano: 

Formazione e assistenza tecnica sui temi della riapertura o della gestione turistica 

in generale quali: 

a) Spese per corsi di formazione del personale e/o attività di coaching; 

b) Spese di consulenza per le nuove regole, relazione con la clientela; 

c) Spese per l’acquisizione di certificazioni; 

d) Spese per le innovazioni digitali. 

Acquisto di beni e servizi strumentali per la sanificazione, la messa in sicurezza dei 

luoghi di lavoro e servizi aperti al pubblico, adeguamento alla normativa e 

regolamenti nazionali, regionali e comunali; 

- Servizi di comunicazione e di marketing quali: 
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a) App e/o siti web per la gestione della clientela; 

b) Cartellonistica informativa; 

c) consulenze specialistiche sulle tematiche della comunicazione digitale e della 

commercializzazione; 

d) campagne di comunicazione e prevenzione 

- Pacchetti di turismo esperienziale: 

a) acquisto di pacchetti per la promozione del turismo esperienziale con le imprese 

aderenti al progetto promosso dalla Camera di Commercio “Tuscia Experience” Il 

progetto e le imprese aderenti sono consultabili sul sito www.tusciawelcome.it”.)  

Entità e forma dell'agevolazione 

L’iniziativa prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto a copertura del 50% 

delle spese sostenute, ritenute ammissibili a seguito della rendicontazione, fino 

all’importo massimo, per azienda, pari ad € 3.000,00 euro. Il contributo andrà a 

coprire le spese ammissibili da sostenere o sostenute dai soggetti beneficiari già dal 

12 marzo 2020. 

Scadenza 

Domande fino al 30 novembre 2020 salvo chiusura anticipata per esaurimento delle 

risorse disponibili. 
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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, 



 11 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

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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REGIONE UMBRIA 

Bando Voucher per il settore Turismo - Anno 2020. 

Contributo a fondo perduto fino a € 2.000 per sostenere 

le imprese del turismo nella realizzazione di azioni 

innovative al fine di favorire la ripartenza post Covid-19 

Camera di Commercio di Perugia 

 

La Camera di Commercio di Perugia propone un intervento che ha l’obiettivo di 

sostenere le imprese nella realizzazione di azioni innovative e imprescindibili 

nell’epoca post-Covid-19 e incentivare la promozione del territorio favorendone la 

conoscenza dei prodotti turistici locali. 

Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare delle agevolazioni le “imprese turistiche” ovvero che svolgono 

un’attività classificata con i codici ATECO 2007 (si fa riferimento al codice ATECO - 

attività principale o secondaria indicata in visura camerale alla data di presentazione 

della domanda) di cui alla divisione: 

55 - Alberghi e strutture simili; 

56 - Attività dei servizi di ristorazione; 

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

prenotazione e attività connesse. 

Dal momento della presentazione della domanda e fino a quello dell’erogazione del 

contributo, devono possedere i seguenti requisiti: 

 a) siano Micro o Piccole o Medie imprese (MPMI); 
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b) abbiano la sede legale o l’unità locale iscritta al Registro delle Imprese della Camera 

di Commercio di Perugia, purché quest’ultima sia la sede in cui è realizzato 

l’intervento finanziato dal presente Bando;   

Tipologia di interventi ammissibili 

1. acquisizione di strumenti e capacità idonei per l’utilizzo delle nuove forme di 

commercializzazione, necessarie per la realizzazione di matching, marketing e 

attività di BtB tramite piattaforme internazionali on line; 

2. acquisizione di strumenti e capacità adeguati alle innovative strategie di 

comunicazione per migliorare la visibilità e la promozione della propria offerta 

a un pubblico sia italiano che straniero; 

3. formazione del personale addetto ai servizi turistici sulle misure adottate nella 

struttura, sia in riferimento alle raccomandazioni fornite dall’OMS per il settore 

turistico circa l’accoglienza e la permanenza dei turisti, sia sulle nuove forme di 

comunicazione sul web, l’utilizzo innovativo delle piattaforme on line e delle 

nuove modalità di gestione della comunicazione e marketing aziendale; 

4. sviluppo di progetti di riorganizzazione aziendale e di marketing innovation per 

aumentare il proprio business, aggiungere valore ai propri prodotti e servizi e 

trovare nuovi mercati attraverso internet e gli strumenti web; 

5. adozione di pratiche e/o azioni virtuose volte ad incentivare un turismo 

sostenibile, rispettoso dell’ambiente naturale, sociale e artistico, accessibile e 

di qualità. Percorsi di certificazione dell’impresa che ha acquisito caratteristiche 

peculiari e conformità a requisiti qualitativi;  

6. creazione di pacchetti turistici innovativi, da realizzare anche tramite 

connessioni con altri soggetti turistici. 
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Sono finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte, tasse e diritti) le seguenti spese: 

  

a) servizi di consulenza e/o formazione e/o promozione coerenti con le finalità del 

bando; 

b) acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi strumenti, attrezzature, dispositivi e 

spese di connessione, finalizzati alla realizzazione degli interventi sopra indicanti. 

L’investimento minimo ritenuto ammissibile all’agevolazione non può essere 

inferiore a € 1.000,00. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto. 

L’intensità dell’agevolazione è pari al 65% delle spese sostenute e ammissibili al 

netto di IVA, fino al raggiungimento dell’importo massimo di contributo pari a euro 

2.000,00; 

Scadenza 

La domanda di richiesta di contributo deve essere presentata dalle ore 09:00 del 4 

novembre 2020 alle ore 18:00 del 16 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. 

 

 
 


