Codice Fiscale – 80000030181
Settore Cultura, Turismo, Progetti strategici
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO:
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE RETI
D’IMPRESA OPERANTI NEL SETTORE TURISMO (termini per la presentazione delle
domande di contributo 9 maggio 2014)
E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sul sito
web: http://www.beniculturali.it (Sezione Turismo) il “bando per la concessione di contributi a
favore delle reti d’impresa operanti nel settore turismo” di cui qui di seguito si propone una
sintesi.
FINALITA’: Il bando mira a promuovere e sostenere i processi di integrazione tra le imprese
turistiche attraverso lo strumento delle reti di impresa, con l’obiettivo di supportare i processi di
riorganizzazione della filiera turistica, migliorare la specializzazione e la qualificazione del
comparto e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa
dell’imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.
DESTINATARI DEI CONTRIBUTI: Sono destinatari dei contributi unicamente le micro e
piccole imprese con sede operativa in Italia aderenti all’aggregazione che, al momento della
presentazione della domanda, risultano aggregate con le seguenti modalità:
 raggruppamenti di piccole e micro imprese con forma giuridica di “contratto di rete” ;
 raggruppamenti di piccole e micro imprese che potranno assumere la forma giuridica di
A.T.I (Associazioni Temporanee di Imprese costituite o ancora da costituire), Consorzi e
società consortili costituiti anche in forma cooperativa.
All’interno di ciascuna aggregazione, l'impresa che presenta la domanda è contestualmente il
capofila e referente amministrativo per l'erogazione del contributo (in caso di ammissione al
contributo della proposta progettuale sarà l’impresa capofila che ripartirà il contributo alle
imprese componenti l’aggregazione).Per i requisiti di ammissibilità che ogni singola
micro/piccola impresa appartenente all’aggregazione deve possedere si rinvia all’art. 4 del
bando.
PROGETTI AMMISSIBILI/ATTIVITA’: Le proposte progettuali dovranno prevedere spese
complessivamente non inferiori a € 400.000,00 e dovranno contemplare una o più delle seguenti
attività:
iniziative volte alla riduzione dei costi delle imprese facenti parte della rete attraverso: la
messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione
dei servizi turistici, la creazione di piattaforme per acquisti collettivi di beni e servizi;
iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici con particolare
riferimento a sistemi di promo-commercializzazione on line;
implementazione di iniziative di promo-commercializzazione che utilizzino le nuove
tecnologie e, in particolare, i nuovi strumenti di social marketing;
sviluppo di iniziative e strumenti di promo-commercializzazione condivise fra le aziende
della rete finalizzate alla creazione di pacchetti turistici innovativi;
promozione delle imprese sui mercati esteri attraverso la partecipazione a fiere e la
creazione di materiali promozionali comuni.
SPESE AMMISSIBILI: Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a decorrere dal 7
febbraio 2014 (data di pubblicazione del bando sul sito www.beniculturali.it/turismo e del
relativo Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), e sostenute entro e non oltre
15 mesi dall’accettazione del documento di notifica di ammissione al contributo, salvo eventuali
proroghe concesse, e che siano riconducibili a una o più delle seguenti tipologie di spesa:
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i costi funzionali alla costituzione della rete di imprese, quali quelli riferiti alla
presentazione di fidejussioni, spese notarili e di registrazione, nella misura massima del 5%
del contributo richiesto;
costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di
aggregazione;
costi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni alla
aggregazione per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto nella misura
massima del 10% del contributo;
costi per la promozione integrata sul territorio nazionale e per la promozione unitaria sui
mercati internazionali, in particolare attraverso le attività di promozione dell’ENIT –
Agenzia Nazionale del Turismo;
costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività del progetto;
costi per la formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendente impiegato nelle
attività di progetto, nella misura massima del 15% del contributo.
I costi ammissibili si intendono al netto di IVA, bolli, oneri bancari e ogni altra imposta e/o
onere accessorio.
DURATA DEI PROGETTI: i progetti dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data di
accettazione del contributo.
BUDGET DEL BANDO: La dotazione finanziaria del bando ammonta a € 8.000.000,00 L’importo massimo del contributo concedibile è fissato in € 200.000,00 per ciascun progetto di
rete. Non saranno ritenuti ammissibili progetti di rete che prevedono una spesa totale
ammissibile inferiore a € 400.000,00
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO/ REGIME DEL CONTRIBUTO:
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto che verrà erogato nel rispetto del
regime de minimis.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI: Le proposte
saranno valutate sulla base dei seguenti parametri cui corrisponderà l’erogazione di un
punteggio:
Numero dei soggetti che partecipano alla rete di impresa;
Interregionalità dei progetti;
Progetti miranti alla destagionalizzazione dei flussi turistici;
Affidamento all’ENIT delle attività di promo-commercializzazione sui mercati
internazionali;
Utilizzo di tecnologie innovative di promo-promo-commercializzazione on line
compatibili con il Portale www.Italia.it.
Per informazioni dettagliate sui punti attribuibili per ciascun parametro il riferimento è l’art. 16
del bando.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: La domanda di contributo, unitamente agli allegati
e a tutta la documentazione, deve essere presentata dal capofila o legale rappresentante entro e
non oltre il 9 maggio 2014 con le modalità dettagliate agli artt. 11 e 12 del bando cui si rinvia
per approfondimenti.
INFORMAZIONI: Tutte le informazioni utili sono disponibili alla pagina web del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo sul sito web: http://www.beniculturali.it/turismo
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