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A L L E A Z I E N D E AS SOCIATE 
L O R O SEDI 

Oggetto: Finanziamenti a favore di reti di impresa operanti nel settore turismo. 

Sulla Gazzetta Ufficiale Num. 263 11-11-2015 è stato pubblicato il Bando per la 
concessione di contributi a favore delle reti di impresa operanti nel settore del 
turismo con cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo mette a 
disposizione una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 8.000.000,00 
(ottomilioni/00). 

L'obiettivo del bando è sostenere processi di integrazione tra imprese turistiche, 
supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica, incoraggiare gli 
investimenti per accrescere la competitività turistica nazionale. 

La scadenza per la presentazione delle richieste di aiuto è fissata alle ore 16,00 del 
15 gennaio 2016. 

Per ogni ulteriore informazione e per le richieste delle domande di agevolazione, le 
aziende interessate possono rivolgersi all'Ufficio economico-finanziario 
m.mastropietro@confindustriafoffgia.it 

Si allegano: Scheda tecnica della misura; 
Bando 
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IL DIRETTORE 



         CONFINDUSTRIA FOGGIA 
 
 

FINANZIAMENTI A FAVORE DI RETI DI IMPRESA  
OPERANTI NEL SETTORE TURISMO 

 
SCHEDA TECNICA 

 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
8.000.000,00 DI Euro  
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono beneficiare dell’intervento le imprese aderenti alle aggregazioni di seguito riportate: 
• raggruppamenti di piccole e micro imprese con forma giuridica di “Contratto di rete”; 
• raggruppamenti di piccole e micro imprese che possono assumere la forma giuridica di A.T.I; 
• per le aggregazioni non ancora costituite il legale rappresentante dovrà sottoscrivere, 

nell’ambito dell’istanza, l’impegno a costituire formalmente l’aggregazione. 
All’interno di ciascuna aggregazione, l’impresa che presenta la domanda è il capofila e referente 
amministrativo per l’erogazione del contributo e dovrà mantenere i rapporti con il Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del  turismo – Direzione generale Turismo. 
 
PROGETTI DI AGGREGAZIONE 
Le proposte progettuale devono comprendere spese ammissibili non inferiori ad € 400.000,00 
(quattrocentomila/00) e prevedere 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 online; 

• 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 condivisi fra le aziende della 
rete finalizzati alla creazione di pacchetti turistici innovativi; 

• promozione delle imprese sui mercati esteri attraverso la partecipazione e la creazione di 
materiali promozionali comuni. 

 
TIPOLOGIA DI AIUTO 
Il finanziamento sarà concesso a fondo perduto nel rispetto del regime degli “aiuti de minimis” e 
l’importo concesso per ciascun progetto di rete è di € 200.000,00 (duecentomila/00). 
 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
La compilazione delle domande di partecipazione avverrà, a partire dalle ore 10.00 del 14 
Dicembre 2015 fino alle ore 16.00 del 15 Gennaio 2016, con modalità telematica tramite 
piattaforma telematica sul portale dei procedimenti messo a disposizione sul sito del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo secondo quanto indicato al punto 11 del bando. 
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ELENCO CODICI ATECO 2007, IMPRESE TURISTICHE: GRUPPO LETTERA I, 
AGENZIE DI VIAGGIO E SOCIETÀ DI TRASPOSTO SOCIETÀ DI TRASPOSTO 
 
 49.1 TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI (INTERURBANO)  
49.10 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)  
49.10.0 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)  
49.10.00 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)  
 
49.3 ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI  
49.31 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane  
49.31.0 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane  
49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane  
49.32 Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente  
49.32.1 Trasporto con taxi 4 
9.32.10 Trasporto con taxi  
49.32.2 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente  
49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente  
49.39 Altri trasporti terrestri di passeggeri nca  
49.39.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri nca  
49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito 
urbano o suburbano  
49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca  
 
50.1 TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI PASSEGGERI  
50.10 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri  
50.10.0 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri  
50.10.00 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri  
 
50.3 TRASPORTO DI PASSEGGERI PER VIE D'ACQUA INTERNE  
50.30 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne  
50.30.0 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)  
50.30.00 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)  
 
51.1 TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI  
51.10 Trasporto aereo di passeggeri  
51.10.1 Trasporto aereo di linea di passeggeri  
51.10.10 Trasporto aereo di linea di passeggeri  
51.10.2 Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter  
51.10.20 Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter Gruppo lettera I  
 
55 ALLOGGIO  
55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI  
55.10 Alberghi e strutture simili  
55.10.0 Alberghi  
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55.10.00 Alberghi  
55.2 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI  
55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni  
55.20.1 Villaggi turistici 20  
55.20.10 Villaggi turistici  
55.20.2 Ostelli della gioventù  
55.20.20 Ostelli della gioventù  
55.20.3 Rifugi di montagna 55.20.30 Rifugi di montagna 55.20.4 Colonie marine e montane 
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  
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 
residence  
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole  
55.3 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE  
55.30 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte  
55.30.0 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.30.00 Aree di campeggio e 
aree attrezzate per camper e roulotte  
55.9 ALTRI ALLOGGI 5 
5.90 Altri alloggi  
55.90.1 Gestione di vagoni letto  
55.90.10 Gestione di vagoni letto  
55.90.2 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero  
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero  
 
56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE  
56.1 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE  
56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile  
56.10.1 Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole  
56.10.11 Ristorazione con somministrazione  
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole  
56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto  
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto  
56.10.3 Gelaterie e pasticcerie  
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie  
56.10.4 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti  
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti  
56.10.42 Ristorazione ambulante  
56.10.5 Ristorazione su treni e navi  
56.10.50 Ristorazione su treni e navi  
56.2 FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI 
RISTORAZIONE  
56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)  
56.21.0 Catering per eventi, banqueting  
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56.21.00 Catering per eventi, banqueting  
56.29 Mense e catering continuativo su base contrattuale  
56.29.1 Mense  
56.29.10 Mense  
56.29.2 Catering continuativo su base contrattuale  
56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale  
56.3 BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA  
56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina  
56.30.0 Bar e altri esercizi simili senza cucina  
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 21 Agenzie di viaggio  
 
79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E 
SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE  
79.1 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR  
79.11 Attività delle agenzie di viaggio  
79.11.0 Attività delle agenzie di viaggio  
79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio  
79.12 Attività dei tour operator  
79.12.0 Attività dei tour operator  
79.12.00 Attività dei tour operator  
79.9 ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE  
79.90 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di 
viaggio  
79.90.1 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie 
di viaggio 
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e 
d'intrattenimento  
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie 
di viaggio n.c.a.  
79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici  
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 
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