
OBIETTIVO
DOTAZIONE

FINANZIARIAA CHI SI RIVOLGE AGEVOLAZIONI

CCIAA UMBRIA

Le risorse complessivamente
stanziate dalla Camera di
commercio a disposizione dei
soggetti beneficiari
ammontano a euro
120.000,00.
 

Micro o Piccole o Medie
imprese turistiche, con sede
legale e/o unità locali in
Umbria, attive e in regola
con l’iscrizione al Registro
delle Imprese e il pagamento
del diritto annuale, in
regolare attività e non siano
sottoposte a liquidazione e/o
a procedure concorsuali, con
DURC in regola, che non
abbiano forniture di servizi in
corso  con la CCIAA Umbria,
con titolare aderente al
servizio “Cassetto Digitale
dell’Imprenditore”.

Per “imprese turistiche” si
intende imprese svolgenti
un’attività ATECO principale
o secondaria indicata in
visura camerale alla data di
presentazione della
domanda con codice che
inizia per:

 55 (alloggio);
 56 (attività dei servizi di

ristorazione)
 79 (agenzie di viaggio, tour

operator ecc.) ma solo per
interventi finalizzati ad
incrementare i flussi di
incoming:

 77.21 (Noleggio di
attrezzature sportive e
ricreative)

SPESE AMMISSIBILI

Interventi  progettati e/o
realizzati relativi a:
1) strumenti e consulenze per
l’utilizzo di nuove forme di
commercializzazione,
software di vendita diretta di
servizi turistici e prenotazioni,
canoni per la presenza su
piattaforme o marketplace;
2) presenza sui social e in
generale sul web, comprese,
consulenze, shooting
fotografici e video
promozionale, spese di
advertising;
3) azioni coerenti con la
logica della DMO regionale,
(ad es. reti di operatori,
pacchetti di offerta, utilizzo 
 del marchio ombrello
regionale,
internazionalizzazione,
presenza su piattaforme di e-
commerce;
4) incentivi al turismo
sostenibile (sicurezza, temi
della sostenibilità e qualità
dei servizi a ridotto impatto
ambientale);
5) certificazioni dell’impresa;

In particolare 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 e con gli ambiti di
intervento;
b) acquisto di beni e servizi
strumentali, inclusi strumenti,
attrezzature, dispositivi e spese
di connessione, finalizzati alla
realizzazione degli interventi di
cui all’art. 2;
L’investimento minimo ritenuto
ammissibile all’agevolazione
non può essere inferiore a €
2.000,00
Tutte le spese possono essere
sostenute a partire dal 1 luglio
2022 e fino al 180° giorno
successivo alla data della
Determinazione di
approvazione della graduatoria
delle domande ammesse a
contributo (data ultima di
conclusione del progetto). Tale
data deve intendersi come
termine ultimo di chiusura del
progetto.

Le agevolazioni saranno
accordate sotto forma di
voucher.
I voucher avranno un
importo unitario
massimo di euro
4.000,00.
L’entità massima
dell’agevolazione non
può superare il 70% delle
spese ammissibili.
Alle imprese in possesso
del rating di legalità
verrà riconosciuta una
premialità

Insieme per crescere!

Sostenere le imprese del
settore del turismo nella
realizzazione di azioni
innovative per affrontare le
incertezze del futuro e di
incentivare la promozione
del territorio, favorendo la
conoscenza dei prodotti
turistici locali, anche in
ambito internazionale.
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SCADENZA
BANDO

SPESE ISTRUTTORIA
BANDO

Insieme per crescere!

UFFICIO BANDI E INCENTIVI 
   Via Luigi Casale, 9 Terni

CORRADO BORDONI

   corrado.bordoni@confartigianaterni.it

PAOLO CIANFONI

   paolo.cianfoni@confartigianatoterni.it

FEDERICA MATERAZZO

   federica.materazzo@confartigianatoterni.it

   0744 613311

   www.confartigianatoterni.it   

Le richieste di voucher
devono essere trasmesse
esclusivamente in modalità
telematica, con firma digitale,
attraverso lo sportello on line
“Contributi alle imprese”,
all’interno del sistema
Webtelemaco di Infocamere –
Servizi e-gov, dalle ore 9:00
del 24.10.2022 alle ore 17:00
del 15.11.2022

CCIAA UMBRIA

Compenso predisposizione
domanda, compila il form di
seguito per essere
contattato da un nostro
referente: urly.it/3hr-4
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