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Lecco, 23 giugno 2020 

AVVISO TURISMO 2020 

Notizia  

La Camera di Commercio di Sondrio ha approvato la misura finalizzata a sostenere progetti di co-
municazione dell’offerta turistica, con particolare attenzione allo sviluppo della presenza dell’impresa 
sul web e nell’ambito del digitale. 

La dotazione finanziaria è pari a euro 50.000,00 

Aiuto concesso a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 7 Covid – 19. 

 Beneficiari 

Possono beneficiare dei contributi le MPMI costituite e attive, aventi sede legale e/o unità locale pro-
duttiva nella provincia di Sondrio che svolgono le seguenti attività economiche (codice primario o se-
condario): 

• 55.10_Alberghi 

• 55.20_Alloggi per vacanze e soggiorni brevi 

• 55.20.2_Ostelli 

• 55.20.3_Rifugi di montagna 

• 55.20.5_Affittacamere per brevi soggiorni 

• 55.30_Aree di campeggio 

• 56.10_Ristorazione 

• 77.11_Noleggio Auto 

• 77.21_Noleggio attrezzature sportive e ricettive 

• 90.04_Gestione di strutture artistiche 

• 93.11_Gestione impianti sportivi 

• 93.12_Attività di club sportivi 

• 93.13_Palestre 

• 93.19_Altre attività sportive 

• 93.21_Parchi divertimenti e parchi tematici 

• 93.29.1_Discoteche e sale da ballo 

• 49.32.2_Noleggio con conducente 

• 79.90.2_Attività delle guide e degli accompagnatori turistici. 

Le imprese beneficiarie inoltre: 

• Devono essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; 

• Disporre di un indirizzo PEC valido ed attivo; 

• Devono aver assolto gli obblighi contributivi in campo previdenziale e assicurativo; 

• Non devono trovarsi in stato di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019; 

• Devono avere legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non sussistono cause di 
divieto, di decadenza e di sospensione previste dal codice antimafia; 

• Non devono avere in essere al momento della liquidazione del contributo forniture con la CCIAA 
di Sondrio. 

Interventi 
Ammissibili 

Sono ammissibili a contributo i progetti di comunicazione dell’offerta turistica, con particolare attenzione 
allo sviluppo della presenza dell’impresa sul web e nell’ambito digitale. 

Gli interventi devono essere conclusi (data di ultima fattura) entro 120 giorni dalla data di comunica-
zione della concessione del contributo. 

Spese 
ammissibili 

Sono ammesse a contributo le seguenti spese, sostenute successivamente all’8 giugno 2020 ed entro 
120 giorni dalla data di comunicazione della concessione del contributo: 

1. Consulenze e servizi per: 
a. Aggiornamento delle competenze in materia di promozione digitale dell’attività dell’impresa; 
b. Predisposizione di piani di marketing e comunicazione turistica; 
c. Rafforzamento della componente telematica dell’impresa; 
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d. Ottimizzazione e sviluppo della presenza sul web e sui canali social; 
e. Progettazione campagne promozionali. 

2. Spese per la realizzazione di campagne di comunicazione (conventional e unconventional) e per 
la promozione dell’attività 

3. Sviluppo della presenza sul web: spese per l’acquisizione di servizi informativi e di monitoraggio 
dell’andamento del comparto turistico e per lo sviluppo di contenuti atti a una migliore presenza 
social (i.e. interventi su sito internet, acquisizione immagini, video, attivazione di servizi SEM e 
SEO). 

Le fatture di spesa devono essere intestate al soggetto beneficiario, devono riportare la dicitura “Avviso 
Turismo 2020” e devono essere interamente quietanzate. 

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario per il tramite di bonifico bancario 
o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni. 

Agevolazione  

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese 
considerate ammissibili al netto di IVA, nel limite massimo di euro 2.500 e nel limite minimo di euro 
1.000 (corrispondenti ad una spesa minima di euro 2.000). 

Procedure  

Le richieste di contributo devono essere trasmesse alla CCIAA di Sondrio in modalità telematica, con 
firma digitale, attraverso lo sportello “Contributi alle imprese” dal 1° luglio al 31 ottobre 2020. 

Il contributo è concesso con procedura a sportello secondo l’ordine cronologico di ricevimento. 

Il procedimento di approvazione delle domande di contributo si conclude, di norma, entro 30 giorni dal 
giorno successivo alla data di ricezione della domanda o di perfezionamento della stessa a seguito di 
integrazione. 

Dalla data di approvazione decorrono i 120 giorni per la realizzazione dell’intervento e i 150 giorni per 
la rendicontazione delle spese sostenute. 

Il contributo è erogato entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale. 

Riferimento Per accedere alla normativa relativa al bando: www.sa.camcom.it  

Referente 

Rag. Luigi Milani – telefono 0341 294149 - l.milani@lslex.com  

Dott. Alessandro Frigerio – telefono 0341 294185 - a.frigerio@lslex.com 

Dott.sa Serena Trovò – telefono 0341 294143  serena.trovo@lslex.com  
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