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BANDO VOUCHER TURISMO 2022- CCIAA BARI  
La camera di Commercio di Bari intende rilanciare il settore del turismo mediante misure a 
supporto della competitività delle imprese della filiera turistica finalizzate a favorire la ripresa della 
domanda turistica sul territorio.  
A chi è rivolto? 
Il Voucher è rivolto alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità operativa nella 
circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Bari. Le imprese beneficiarie dovranno 
svolgere l’attività primaria o prevalente classificata tra i seguenti codici Ateco in base alla Misura 
scelta. 
Per la Misura 1:  

- 55 alloggio e tutti i sottodigit; 

- 79 attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e 

attività connesse; 

- 82.30.00 organizzazione di convegni e fiere; 

- 90.04.00 gestione teatri, sale concerto e altre strutture artistiche; 

- 91.02.00 attività di musei  

- 93.29.20 gestione di stabilimenti balneari 

- 96.04.20 stabilimenti termali  

Per la Misura 2: 
- 56 attività dei servizi di ristorazione e tutti i sottodigit; 

- 54.14.00 attività di proiezione cinematografica; 

- 91.03.00 gestione luoghi e monumenti storici e attrazioni simili; 

- 91.04.00 attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali; 

- 93.21.00 parchi divertimento e parchi tematici 

- 93.29.10 discoteche, sale da ballo, night-club e simili 

- 93.29.90 atre attività di intrattenimento e divertimento nca; 

- 96.09.05 organizzazione di feste e cerimonie 

Per la Misura 3:  
- 55 alloggio e tutti i sottodigit; 

- 56 attività dei servizi di ristorazione e sottodigit; 

- 54.14.00 attività di proiezione cinematografica; 

- 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili; 

- 91.04.00 attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali; 

- 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici; 

- 93.29.10 discoteche, sale da ballo, night-club e simili; 

- 93.29.90 altre attività di intrattenimento e di divertimento nca; 

- 96.09.05 organizzazione di feste e cerimonie 

Come funziona?  
Il contributo è concesso in regime dei minimis attraverso una delle seguenti linee:  
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Misura 1: Gestire le strategie di comunicazione e commercializzazione rafforzando l’elemento 
reputazionale della “destinazione Italia”; attraverso interventi per la gestione delle strategie di 
comunicazione e commercializzazione.  
Strategie di comunicazione finalizzate alla gestione della crisi in maniera pro-attiva (es. campagne 
promozionali a pagamento attraverso i canali social, acquisizione e sviluppo di contenuti per 
migliorare la presenza sui canali social, acquisizione e sviluppo di contenuti per trasferire messaggi 
di sicurezza ai clienti attraverso la comunicazione) 
Strategie di commercializzazione per individuare, introdurre e sviluppare azioni specifiche a 
sostegno della distribuzione e vendita del prodotto turistico. 
Le spese ammissibili per la Misura 1 sono:  

- Consulenza e progettazione di campagne pubblicitarie e/o di promozione dell’offerta 

turistica; 

- Azioni di digital marketing su portali di promozione turistica; 

- Acquisizione ed utilizzo di forme di smart payment; 

- Canoni di inserimento e/o mantenimento su piattaforme di prenotazione turistica; 

- Sviluppo strategie cross-selling;  

- Sviluppo di App, QR code e/o siti web per la gestione della clientela  

Misura 2: incentivare il turismo in Italia, l’undertoutism, il turismo culturale e quello 
enogastronomico; 
Gli interventi finanziabili con la Misura 2 sono: 

- Predisposizione di piattaforme di e-commerce di proprietà/ booking engine di proprietà; 

- Acquisto di attrezzature ad uso esclusivo degli ospiti; 

- Realizzazione di percorsi dedicati e di guide (cartacee e digitali) per i clienti relative a 

itinerari nell’area di prossimità della struttura; 

- Spese per insegnistica e segnaletica relative a itinerari nell’area di prossimità della 

struttura; 

- Acquisti di rifornimento di prodotti eno-agroalimentari a marchio di qualità le cui 

denominazioni risultino iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protetta, delle 

indicazioni geografiche protetta e delle specialità tradizionali garantite ( DOP-IGP-STG) 

prodotti e commercializzati da Imprese che hanno sede legale e/o unità operativa nel 

territorio regionale.  

Misura 3: interventi per la sostenibilità ambientale e accessibilità.  
Le imprese per tale Misura possono presentare domande di contributo finalizzato ad interventi 
per sostenere le pratiche di gestione delle imprese turistiche improntate ai criteri del rispetto 
ambientale, attenzione alle esigenze particolari del turista e di adozione di sistemi di gestione 
certificati. Le spese ammissibili sono: 

- Opere ed interventi per soddisfare le esigenze del cliente (persone con difficoltà motorie e 

sensoriali, allergie, etc.): pedane, scivoli,ascensori, percorsi guidati per ipo-non-vedenti; 

- Spese per il rilascio delle certificazioni di gestione ambientale o energetica conformi EMAS 

e/o  alle norme ISO50001, EN ISO 14001; 
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- Spese tecniche per diagnosi energetiche e per pratiche di gestione d’impresa improntate ai 

criteri del rispetto ambientale; 

- Interventi per la qualificazione di aree verdi delle pertinenze della struttura o delle zone 

limitrofe; 

- Spese di progettazione di interventi di cui sopra nel limite del 20% delle spese ammissibili.  

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di voucher con un importo minimo di 1.500,00€, 
l’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili. I voucher 
sono concessi alla singola impresa che presenta la domanda di contributo ed è possibile 
presentare una sola richiesta di contributo. 
Il contributo previsto varia secondo la Misura adottata. Per la Misura 1 è previsto un contributo 
massimo di 10.000,00€ mentre per le Misure 2 e 3 fino a 5.000,00€.  
Le spese ammissibili sono:  

- Servizi di consulenza coerenti con le finalità del bando; 

- Acquisto di beni e servizi, inclusi strumenti, attrezzature, dispositivi, finalizzati alla 

realizzazione degli interventi; 

Sono finanziabili le spese sostenute dall’1/01/2022 e fino al 31/03/2023.  
L’apertura dello sportello per la richiesta delle agevolazioni è prevista nelle prossime settimane. 
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