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Scadenza: a sportello dalle ore 15.00 dell’15 settembre fino alle ore 12.00 fino al 30 ottobre 2020

“AdIM News” testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Sala Consilina (SA) al R.G. N. 3/05 del 14.12.05

Finalità

Fondo strutturale
interessato
Asse di riferimento

Territorio di
intervento
Beneficiari

Con decreto dirigenziale n. 386 dell'11 settembre 2020, pubblicato sul BURC n. 176 del 14 settembre
2020, la Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo ha emanato un avviso in attuazione
dell’azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione
delle destinazioni turistiche” del POR FESR Campania 2014-2020, Asse VI “Tutela e valorizzazione
del patrimonio ambientale e culturale”, che prevede la concessione di un finanziamento in favore
delle Micro, Piccole o Medie Imprese (MPMI) che svolgono attività di agenzie di viaggio, di tour
operator e altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di
viaggio, per interventi di marketing finalizzati al miglioramento della conoscenza ed alla promozione 1
dei prodotti turistici regionali, nonché azioni di comunicazione in particolare legate ai beni oggetto
d'intervento finalizzate al rafforzamento della reputazione turistica della Regione.
POR CAMPANIA FESR 2014 - 2020




Asse Prioritario 6 “Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale”
Obiettivo Specifico 6.8 “Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”
Azione 6.8.3 – “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla
promozione delle destinazioni turistiche”
Campania
Possono presentare domanda di agevolazione a valere sul presente Avviso, le Micro, Piccole o Medie
Imprese (MPMI), per come classificate nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014,
indipendentemente dalla loro forma giuridica, costituite, attive e iscritte al registro delle imprese alla
data di presentazione della domanda.
Possono, altresì, accedere alle agevolazioni di cui al presente Avviso:
a) i Consorzi o le Società Consortili di imprese;
b) le Reti di Micro, Piccole e Medie Imprese.
Le MPMI, ai fini della partecipazione al presente Avviso, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere costituite ed operanti alla data di pubblicazione del presente 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.
Turismo

Settori
d’Intervento/ambito
di intervento
L'Avviso sostiene progetti tesi alla ideazione, progettazione e immissione sul mercato di pacchetti e
Tipologia di
soluzioni in grado di mettere a sistema i nuovi paradigmi del turismo post COVID, integrando spazi
interventi
fisici e virtuali, esperienze emotive e 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.

Spese ammissibili

In particolare, con l’Avviso si intende sostenere interventi di rilancio e riposizionamento degli agenti
dell’intermediazione turistica operanti in Campania con la finalità di:
 valorizzare l’immagine complessiva dell’offerta turistica regionale, delle destinazioni, dei
prodotti e dei servizi turistici;
 promuovere lo sviluppo di progetti di promozione e marketing coerenti con il posizionamento
turistico della Campania;
 riorientare l’offerta turistica regionale puntando sulla qualità e sulla sicurezza dei servizi.
Per la realizzazione degli interventi agevolabili 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
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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;
2
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, ...);
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.
Non sono ammesse a contributo le spese sostenute secondo le indicazioni che seguono.
I beni e i servizi devono essere acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. In
particolare:
1. l’impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a
livello societario;
2. non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti
dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti2 nonché da società nella cui compagine e/o
nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell’impresa
proponente o loro prossimi congiunti. A tal fine, in sede di rendicontazione della spesa, il
beneficiario o un suo procuratore speciale produce una specifica dichiarazione resa ai sensi e per
gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
3. non possono, altresì, essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese
che siano e/o si siano trovate - nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di
agevolazione di cui all’articolo 10 - nelle condizioni di essere considerate tra loro “controllate” o
“collegate” (art. 2359 del codice civile) o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o
per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, non sono ammesse le spese:
a) che non sono direttamente imputabili all’intervento oggetto di finanziamento;
b) che non sono riconducibili a una categoria di spese prevista dall’Avviso Pubblico;
c) che non sono pertinenti con l’attività oggetto dell’intervento ammesso;
d) che non sono state effettivamente sostenute;
e) che non siano verificabili in base a un metodo controllabile al momento della rendicontazione
finale delle spese;
f) che non sono comprovate da fatture quietanzate o, ove ciò non sia possibile, da documenti
contabili aventi forza probatoria equivalente;
g) che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e
civilistica vigente;
h) per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti
non sono stati effettuati mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al
fornitore con evidenza dell’addebito sul c/c bancario. Non sono pertanto ammessi pagamenti per
contanti o compensazioni;
i) per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
j) spese notarili e relative ad imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali;
k) relative a scorte;
l) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
m) per le perdite su cambio di valuta;
n) relative ad ammende, penali e controversie legali;
o) già coperte da altre agevolazioni pubbliche;
p) per la divulgazione e pubblicizzazione discendenti da obblighi di Avviso;
q) forfettarie;
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relative all'I.V.A., qualora recuperabile;
relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
di funzionamento per la gestione dell’attività (canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche,
prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, etc.);
di avviamento;
per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l’intervento di un’impresa
esecutrice;
relative a beni usati;
per il contratto di affiliazione commerciale (franchising);
le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni 3
ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria e
con la formula del contratto “chiavi in mano”.

Ai fini della determinazione dell’ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinenti, anche
le seguenti norme:
 Reg. 1303/2013 Artt. 67 – 70;
 Reg. 1301/2013 Art. 3.
Risorse disponibili € 2.000.000,00
Contributo/Finanzia Ai fini dell’ammissibilità, gli interventi agevolabili devono prevedere un ammontare di spese
ammissibili non inferiori a € 30.000,00 e non superiori a € 100.000,00.
mento

Modalità di
partecipazione
Documentale

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 euro 85.000,00.
Le domande di agevolazione e la relativa documentazione devono essere presentate esclusivamente in
modalità telematica. a decorrere dalle ore 12:00 del 15 settembre 2020 e fino alle ore 12:00 del 30
ottobre 2020.
Mod. 7.08

Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all’assistenza e alla consulenza
per la predisposizione delle domande di finanziamento. E’ possibile contattarci al n.
081 7871810, oppure inviare una e-mail a segreteria@adim.info
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