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  Presentazione delle domande: dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2021 e fino alle ore10:00 del 2 novembre 2021 

 

Finalità  La Regione Campania con l’Avviso intende sostenere interventi volti alla digitalizzazione, 

innovazione di processo e/o di prodotto, riposizionamento competitivo delle strutture ricettive e 

degli operatori dell’intermediazione dell’offerta turistica regionale, per stimolare la ripresa del 

turismo nel territorio regionale e generare conseguenti impatti positivi in termini di rilancio 

dell’economia e dell’occupazione. 

Territorio di intervento Regione Campania 

Beneficiari Possono beneficiare delle agevolazioni le MPMI, singole o aggregate che, alla data di 

presentazione della domanda di partecipazione, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere costituite ed operanti; 

b) operare in forma imprenditoriale (sono escluse quelle esercitate in forma non 
imprenditoriale dove l’attività viene svolta da privati ad integrazione del proprio reddito 
in forma saltuaria) con uno dei seguenti codici di attività Ateco 2007:  
- 55.10.0 Alberghi. 

- 55.20 Alloggi per Vacanze e Altre Strutture per Brevi Soggiorni 

55.20.1 Villaggi turistici 

55.20.2 Ostelli della gioventù 

55.20.3 Rifugi di montagna 

55.20.4 Colonie marine e montane 

55.20.5 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and 

breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole 

- 55.30.0 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte. 

- 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; 

d) essere in regola in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti di INPS, 

INAIL, Casse di Previdenza dei professionisti, di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

e) avere un'unità operativa in Campania. 

 

Tipologia di interventi Gli interventi ammissibili riguardano le seguenti tipologie: 

A. digitalizzazione, innovazione di processo e di prodotto, attraverso l’acquisizione di 

strumentazione informatica aggiornata e applicazioni digitali; la 

creazione/ottimizzazione della rete di informazioni e processi in azienda; i sistemi 

digitali per la raccolta, l’analisi e la conservazione dei dati aziendali; l’introduzione in 

azienda di innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto 

caratterizzate da originalità e complessità progettuale; miglioramenti significativi di 

prodotti/servizi turistici esistenti o di processi produttivi e tecnologie consolidate; 

B. promozione e comunicazione, attraverso interventi diretti a promuovere e valorizzare 

l’offerta turistica sui mercati di prossimità, nazionali e internazionali, in coerenza con il 

posizionamento turistico regionale e con l’offerta esperienziale del territorio; 

C. misure anti COVID, per l’ottimizzazione dei processi gestionali, organizzativi e di 

erogazione dei servizi, nell’ottica di aumentare la produttività, la salute e la sicurezza 

degli operatori e dei lavoratori; misure volte a garantire la tutela della salute dei turisti 

nell’erogazione dei servizi. 

 

Le spese ammissibili riguardano le seguenti categorie: 

a) spese di progettazione, direzioni lavori e collaudo (connesse alle opere edili/murarie), 

studi di fattibilità economico-finanziaria, spese di fidejussione (max 5% 

dell’investimento); 

b) opere edili/murarie e di impiantistica, funzionali all’adeguamento delle strutture alle 
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norme anti-Covid, alla riduzione delle barriere architettoniche, al miglioramento 

dell’efficienza energetica e all’installazione di attrezzature, impianti, macchinari e 

arredi (nel limite massimo del 40. Il predetto limite è elevato al 60% nel caso in cui 

siano previsti interventi di riduzione delle barriere architettoniche); 

c) acquisizione di attrezzature ed arredi, impianti, macchinari, hardware, mezzi di 

trasporto nuovi di fabbrica. Tali spese comprendono anche l’acquisto di 

biciclette/monopattini elettrici a servizio del turista, l'acquisto di mezzi di trasporto ad 

uso interno o esterno, ad esclusivo uso aziendale, per il trasporto di merci (es. furgoni) e 

persone (es. pulmini ovvero altri veicoli di trasporto collettivo), con esclusione delle 

autovetture ad uso privato; mezzi nautici per il traporto dei turisti; 

d) servizi reali, che consentano la risoluzione di problematiche di tipo tecnologico, 

gestionale, organizzativo, promo-commerciale. Tali spese sono ammesse fino al 30% del 

totale delle spese agevolabili; 

e) acquisto e sviluppo di software (e-commerce, interfacciamento con esercizi ricettivi, 

tracciamento azioni cliente, sistemi di loyalty, CRM, customer care digitale, ...), nel 

limite massimo del 25% delle spese totali ammesse all'agevolazione. Sono comprese 

anche le spese per la realizzazione di siti web; 

attività di comunicazione e promo commercializzazione digitale e/o off line (attraverso quotidiani 

di rilevanza nazionale, prodotti audio-video, cartellonistica, brochure, dépliant, ecc.). 

Dotazione Finanziaria L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento dell’Avviso è pari a euro 

15.000.000,00. 

Contributo concedibile Le agevolazioni sono concesse nella forma di un contributo in conto capitale, a copertura della 

spesa ammessa, nella misura massima del 60% e fino ad un massimo di € 200.000,00. Ai fini 

dell’ammissibilità, gli interventi agevolabili devono prevedere un ammontare di spese ammissibili 

non inferiori a € 30 mila. 

Modalità di 
partecipazione  

Le domande di agevolazione e la relativa documentazione devono essere presentate 

esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma dell’Agenzia Regionale Campania 

Turismo, raggiungibile al link: dedicato https://gare.agenziacampaniaturismo.it, a decorrere 

dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2021 e fino alle ore10:00 del 2 novembre 2021. Dal 15 settembre 

2021 sarà resa disponibile sui siti della Regione Campania e dell’Agenzia Campania Turismo la 

modulistica per la presentazione delle istanze e sarà possibile avviare la registrazione sulla 

piattaforma dell’Agenzia e avviare la compilazione della modulistica. La registrazione è 

obbligatoria ai fini della presentazione della domanda 

Tempi e durata 
Intervento 

Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro 12 (dodici) mesi dalla data di notifica 

del provvedimento di concessione (e comunque entro la data di chiusura del POR Campania 

FESR 2014-2020).  

Tutti i pagamenti relativi alle spese di progetto dovranno essere effettuati non oltre 30 giorni dalla 

data di ultimazione 

Criteri di ammissibilità Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.  

Sono ritenute ammissibili le domande di agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno 

riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti. 

Documentale  Mod. 7.08 

 Domanda di Agevolazione (allegato 1), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

smi; 

 Formulario di Progetto (allegato 2); 

 Copia dell’atto di costituzione del Consorzio/Contratto di rete, se ricorre. 

 Dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione alla CCIAA (allegato 3), ove previsto; 

 Copia della dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A. presentata all'Agenzia delle Entrate, 

per i soggetti non tenuti all’iscrizione alla CCIAA; 

 Dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva (allegato 4); 

 Dichiarazione sostitutiva relativa ad eventuali altri "aiuti de minimis” (allegato 5);  

 Preventivi di spesa per ogni voce di costo e comunque ogni documentazione ritenuta utile e 

comprovante le spese da sostenere. 

La domanda di agevolazione è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo. 
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La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere sottoscritti digitalmente dal 

legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo. 

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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