VDD 1.1 “SISTEMA INTERCOMUNALE PERMANENTE”
SERVIZIO DI ANIMAZIONE, COMUNICAZIONE E
PROMOZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE AREA INTERNA VALLO DI DIANO

Nuovi fondi per le attività turistiche in crisi: l’avviso
pubblicato dalla Regione Campania. Tutti i dettagli.
Con decreto dirigenziale n. 464 del 06.08.2021, pubblicato sul BURC n.79 del 9 agosto 2021, la
Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo ha emanato un avviso in attuazione
dell’Azione 3.2.1 “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività
produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e
sulle imprese e degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid19 sull’intero
territorio regionale” del POR FESR Campania 2014‐2020, Asse III “Competitività del sistema
produttivo”, che prevede la concessione di un finanziamento in favore delle Micro, Piccole o
Medie Imprese (MPMI) che operano in forma imprenditoriale 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.

In particolare, con l’avviso si 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.
L’avviso prevede una procedura di selezione a "sportello valutativo" e la concessione delle
agevolazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti e in coerenza
con la normativa in materia (de minimis).
L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento dell’Avviso è pari a euro
15.000.000,00.
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Le agevolazioni sono concesse nella forma di un contributo in conto capitale a copertura della
spesa ammessa nella misura massima dell’60% e fino ad un massimo di euro 200.000,00.
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: https://gare.agenziacampaniaturismo.it a decorrere dalle ore 10:00
del 1° ottobre 2021 e fino alle ore 10:00 del 2 novembre 2021. La modulistica per la presentazione
delle istanze è disponibile sui siti della Regione Campania e dell’Agenzia Campania Turismo e sarà
possibile, dopo la registrazione alla piattaforma dell’Agenzia, avviare la compilazione della
modulistica. La registrazione è obbligatoria ai fini della presentazione della domanda.
Ecco tutti i link per accedere alla documentazione necessaria per partecipare all’avviso (clicca sul
link oppure copia il link sulla barra di ricerca):
1) il decreto dirigenziale:
https://www.regione.campania.it/assets/documents/dg‐12‐decreto‐dirigenziale‐n‐464‐del‐6‐
agosto‐2021.pdf
2) l’avviso pubblico:
https://www.regione.campania.it/assets/documents/avviso‐pubblico‐imprese‐turistiche‐3‐2‐
1.pdf
3) la domanda di agevolazione:
https://www.regione.campania.it/assets/documents/avviso‐azione‐3‐2‐1‐allegato‐1‐domanda‐
agevolazione.docx
4) l’allegato 1 alla domanda di agevolazione:
https://www.regione.campania.it/assets/documents/avviso‐azione‐3‐2‐1‐allegato‐1‐domanda‐
agevolazione.docx
5) l’allegato 3 dichiarazione CCIA:
https://www.regione.campania.it/assets/documents/avviso‐azione‐3‐2‐1‐allegato‐3‐
dichiarazione‐cciaa.docx
6) l’allegato 4 dichiarazione regolarità contributiva:
https://www.regione.campania.it/assets/documents/avviso‐azione‐3‐2‐1‐allegato‐4‐
dichiarazione‐regolarita‐contributiva.docx
7) l’allegato 5 “de minimis”:
https://www.regione.campania.it/assets/documents/avviso‐azione‐3‐2‐1‐allegato‐5‐
dichiarazione‐de‐minimis.docx

Per ulteriori informazioni inviaci una mail all’indirizzo: opensnai@montvaldiano.it
Info: www.montvaldiano.it/opensnai
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