
Bando TURISMO 2021
Contributi alle imprese per promuovere 
la filiera turistica del tessuto produttivo



Bando Turismo 2021 - Cosa finanzia

Il Bando Turismo finanzia PROGETTI di promozione della filiera turistica per 
contribuire allo sviluppo del sistema economico locale, attraverso:

● iniziative di commercializzazione e di comunicazione: 
volte a sviluppare una strategia di comunicazione e marketing con 
l’obiettivo di incrementare le diverse forme di turismo alternativo ed 
incentivare la destagionalizzazione.

● interventi per l’innovazione organizzativa:
volti a migliorare l’organizzazione degli spazi e accrescere le competenze 
manageriali con l’obiettivo di dotare le aziende turistiche di nuovi 
strumenti per il loro riposizionamento competitivo.



Bando Turismo 2021 - Finalità

● Ad iniziative per sviluppare strategie di comunicazione/ 
marketing 

● Ad iniziative che intendono incentivare il turismo alternativo e 
la destagionalizzazione

● Ad interventi finalizzati al miglioramento dell’organizzazione 
degli spazi

● Ad iniziative che intendono accrescere le competenze 
manageriali 

● A spese non direttamente e strettamente connesse 
all’esercizio dell’attività primaria dell’impresa

● A spese per autoveicoli, motoveicoli e attrezzature 
informatiche

● A spese per acquisto di materiali/attrezzature/impianti usati o 
per rimborso vitto/alloggio

SÌ

NO



Bando Turismo 2021 - A chi è rivolto
● micro piccole e medie imprese (MPMI) di tutti i settori economici aventi sede legale 
e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Foggia
● in regola con il Durc (obblighi contributivi)
●attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese
● in regola con il pagamento del diritto annuale
● alle imprese cui non sono stati già erogati contributi a valere sul Bando Turismo 2020
● non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata
● non avere amministratori o legali rappresentanti o soci per i quali sussistano cause di 
divieto (leggi antimafia)

INOLTRE, Le MPMI dovranno avere i seguenti CODICI ATECO:
- 55 Alberghi e strutture simili (inclusi i singoli punti all’interno della macrocategoria)
- 56 Ristoranti e attività di ristorazione mobile (inclusi i singoli punti all’interno della 

macrocategoria)
- 79 Agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione (inclusi i singoli punti 

all’interno della macrocategoria)
- 93.21 Parchi divertimenti e parchi tematici

  



Bando Turismo 2021 - Entità del contributo

● 1.000 euro - investimento minimo del progetto presentato dall’azienda

● max 70% dei costi ammissibili

● fino a 5.000 euro - importo massimo del voucher 

● premialità sul contributo concesso:

- 10% imprese femminili 

- 5% imprese in possesso del rating di legalità

● ritenuta d’acconto del 4% applicata sui voucher erogati



Bando Turismo 2021 - Misure previste

● Misura 1. Strategie di commercializzazione e di comunicazione 

Dotazione finanziaria: euro 98.450,69

● Misura 2. Interventi per l’innovazione organizzativa 

Dotazione finanziaria: euro 98.450,69

Ogni impresa può presentare UNA SOLA RICHIESTA di contributo tra 
Misura A e Misura B

- Procedura valutativa a sportello: secondo l’ordine cronologico di 
presentazione della domanda

- Istruttoria amministrativa, verifica del progetto.



Bando Turismo 2021 - Spese ammissibili Misura 1

Misura 1 - Strategie di commercializzazione e di comunicazione  

● Consulenza e progettazione per campagne pubblicitarie o di promozione; 
● azioni di digital marketing; 
● acquisizione di forme di smart payment; 
● canoni di inserimento e/o mantenimento su piattaforme di prenotazione turistica 

e/o marketplace; 
● traduzioni dei testi aziendali finalizzate alla predisposizione di portfolio prodotti; 
● licenze software (inclusi canoni per la durata max di 12 m)

Le spese possono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della 
domanda e fino al 120° giorno successivo alla data di comunicazione all’impresa del 
provvedimento di concessione.



Bando Turismo 2021 - Spese ammissibili Misura 2
Misura 2 - Interventi per l’innovazione organizzativa

● Interventi per ampliamento e/o riorganizzazione degli spazi (compreso opere murarie e 
impiantistiche); 

● macchinari, attrezzature e arredi, nuovi di fabbrica; 
● certificazioni di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e/o alle norme ISO 50001 e EN 

ISO 14001; 
● diagnosi energetiche e pratiche di gestione d’impresa improntate ai criteri del rispetto 

ambientale; 
● impianti e tecnologie per servizi digitali a disposizione dei clienti e degli ospiti bleisure (es. wi-fi, 

fast check-in etc…); 
● corsi di formazione manageriale con particolare attenzione alle competenze relative alle 

tecnologie digitali.

Le spese possono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e fino al 
120° giorno successivo alla data di comunicazione all’impresa del provvedimento di concessione.



Bando Turismo 2021 - Modulistica

MODELLO BASE
GENERATO DA TELEMACO

firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 
partecipante o dal soggetto delegato 

MODULO DI DOMANDA
COMPILATO DALL’IMPRESA

firmato digitalmente
dal legale rappresentante dell’impresa partecipante

MODULO DI PROGETTO
COMPILATO DALL’IMPRESA

firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa partecipante

EVENTUALE MODULO DI 
PROCURA PER L’INVIO 

TELEMATICO
COMPILATO DALL’IMPRESA O DAL DELEGATO

firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 
e dal soggetto delegato

AUTOVALUTAZIONE SELFI 4.0
COMPILATO DALL’IMPRESA

EVENTUALE MODULO DI 
DICHIARAZIONE RATING DI 

LEGALITÀ
COMPILATO DALL’IMPRESA

firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa

EVENTUALE MODULO DI 
DICHIARAZIONE IMPRESA 

FEMMINILE
COMPILATO DALL’IMPRESA

firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa

Clicca sulle schede per accedere ai moduli

https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/bandi_concorsi/2021/bando_turismo/mod_domanda_turismo_-_anno_2021.pdf
https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/bandi_concorsi/2021/bando_turismo/modulo_progetto_-_bando_turismo.pdf
https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/bandi_concorsi/2021/bando_turismo/modulo_procura_dellintermediario_turismo.pdf
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/358529
https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/bandi_concorsi/2021/bando_turismo/modulo_rating_turismo.pdf
https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/bandi_concorsi/2021/bando_turismo/modulo_impresa_femminile_turismo_.pdf


Bando Turismo 2021 - Come partecipare

Bando aperto dalle ore 10.00 del 20 settembre fino alle ore 21.00 del 30 ottobre 
2021.

Si terrà conto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande. 
Al raggiungimento di richieste di contributi superiori alla dotazione finanziaria 
sarà possibile la chiusura anticipata del bando.

● Leggere attentamente il bando e le sue finalità 
● Compilare la modulistica in formato pdf con firma digitale
● Eseguire il questionario di maturità digitale SELFI 4.0 da allegare alla 

domanda
● Inserire la domanda sul portale Web Telemaco

https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/bandi_concorsi/2021/bando_turismo/bando_turismo_2021.docx_.pdf
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/358529
http://webtelemaco.infocamere.it/


Bando Turismo 2021 - Invio della domanda

Per agevolare la compilazione delle domande tramite il portale Web Telemaco da parte delle imprese e 
degli intermediari, si indicano di seguito canali e guide utili.

● Registrazione a WebTelemaco e Compilazione della pratica telematica per contributi
- Guida per la registrazione a WebTelemaco (formato pdf)
- Guida alla compilazione della pratica telematica per contributi per chi è già registrato a 
WebTelemaco (formato pdf)
- Corso gratuito sulla Pratica Telematica dei Contributi alle Imprese in modalità e-learning 
(Infocamere) - accesso con registrazione

● Assistenza per registrazione WebTelemaco e compilazione della pratica telematica
Supporto di Infocamere sul sito https://registroimprese.infocamere.it/web/guest/assistenza oppure al 
numero 049 2015215, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30

La richiesta di voucher deve essere trasmessa esclusivamente 
tramite Web Telemaco dalle ore 10:00 del 20/09/2021 e fino alle 
ore 21:00 del 30/10/2021, saranno automaticamente escluse le 
domande inviate prima e dopo tali termini

http://webtelemaco.infocamere.it/
https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/bandi_concorsi/2020/bando_crisi_impresa/guida_per_la_registrazione_a_webtelemaco.pdf
https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/bandi_concorsi/2020/bando_crisi_impresa/guida_alla_compilazione_della_pratica_telematica_per_contributi_per_chi_e_gia_registrato_a_webtelemaco.pdf
https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/bandi_concorsi/2020/bando_crisi_impresa/guida_alla_compilazione_della_pratica_telematica_per_contributi_per_chi_e_gia_registrato_a_webtelemaco.pdf
https://formazionedigitale.infocamere.it/
https://formazionedigitale.infocamere.it/
https://registroimprese.infocamere.it/web/guest/assistenza
http://webtelemaco.infocamere.it/


Bando Turismo 2021 - Informazioni e Riferimenti

● Pagina informativa sul bando Turismo

● FAQ aggiornate

● email dedicata ai bandi per quesiti
imprese@fg.camcom.it

● Numero di telefono dedicato ai bandi per quesiti: 0881 797218

https://www.fg.camcom.gov.it/bando-turismo-anno-2021
https://www.fg.camcom.gov.it/faq-bando-turismo-anno-2021
mailto:imprese@fg.camcom.it

