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BANDO TURISMO CCIAA FG 2022 
La Camera di Commercio di Foggia concede contributi a fondo perduto finalizzati a potenziare la qualità 
della filiera turistica fornendo supporto alle imprese su temi del marketing, della sostenibilità, del turismo 
accessibile e digitale e del turismo lento così da realizzare strategie che permettano di mettere a insieme gli 
asset turistici con quelli legati ad altre filiere produttive.  
A chi è rivolto? 
Il contributo è erogato a favore di imprese che svolgono le attività: 

- 55 Alberghi e strutture simili; 

- 56 Ristoranti e attività di ristorazione mobile; 

- 79 Agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione 

- 93.21 Parchi divertimenti e parchi tematici.  

Le imprese a cui sono stati erogati contributi sul medesimo bando nell’annualità 2021 non potranno 
presentare la domanda di agevolazione.  
Come funziona?  
Il contributo è concesso in regime dei minimis attraverso una delle seguenti linee:  

- Misura 1- Progetti di comunicazione e marketing dell’impresa legati alla valorizzazione del 

territorio. L’obiettivo è quello di sviluppare una strategia di comunicazione / marketing 

dell’impresa che valorizzi l’immagine e la conoscenza del territorio locale.  

Spese ammissibili per la Misura 1:  
• spese per la realizzazione di campagne pubblicitarie o di promozione delle proposte 

turistiche2022/23 (siti e canali web, campagna stampa, televisiva, radiofonica, social o 

similari) che facciano esplicito riferimento/collegamento all’immagine del territorio, ai suoi 

prodotti locali, ai valori storico-culturali del luogo, ad iniziative culturali e artistiche locali; 

• acquisto di tecnologie che siano strumentali per la promozione e la valorizzazione del 

territorio locale (ad es: droni, strumenti per la creazione di realtà virtuali) 

- Misura 2- interventi per il miglioramento della gestione aziendale tramite formazione di livello 

dirigenziale con l’obiettivo di aumentare le capacità imprenditoriali attraverso corsi di 

formazione “high level”.  

Spese ammissibili per la Misura 2: 
 

• corsi di formazione manageriale con particolare attenzione alle competenze relative alle 

tecnologie digitali (es. digital marketing turistico, Planning and Management of Tourism 

Systems, Management delle aziende turistiche), per i quali dovranno essere definiti: i 

contenuti, la calendarizzazione delle sessioni formative, le modalità di realizzazione 

(modalità e-learning o in aula). 

I voucher avranno un importo massimo di 5.000,00€ e l’entità massima dell’agevolazione non potrà 
superare il 70% delle spese ammissibili con un importo minimo di investimento pari a 1.000,00€.  
Per le imprese femminili o in possesso del rating di legalità sono previste premialità aggiuntive del 15% e 
del 5% su contributo. 
I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta la domanda di contributo ed è possibile 
presentare una sola richiesta di contributo. 
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L’apertura dello sportello per la richiesta delle agevolazioni è prevista alle ore 10:00 del 12 settembre 2022 
fino al 12 ottobre alle ore 21:00.  
 
DOCUMENTI NECESSARI per la partecipazione al bando: 

- Visura camerale 

- Documento d’identità del legale rappresentante  

- Assolvimento della marca da bollo virtuale di 16,00€ 

- documenti e preventivi di spesa 

- il report per la verifica del grado di maturità digitale dell’impresa - self assessment (Selfi 4.0); il 

questionario è disponibile al seguente link http://bit.ly/TestDigitaleSelfi40 

Per maggiori informazioni o per presentare la domanda contattaci al numero 0881377624 o 
scrivi a info@agevolaweb.it  
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