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Prot. n. 58/FI/RoNi 

 Roma, 11 marzo 2014 
 

-  AZIENDE ASSOCIATE 
 
-  SEZIONI TERRITORIALI 
 

– LORO SEDI –  
 
 

Circolare n. 58/2014 
 

 
TURISMO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI RETI 
ED AGGREGAZIONI DI IMPRESE 
 
Segnaliamo il bando del Ministero dei beni culturali e del Turismo per l’assegnazione di 
contributi diretti a favorire lo sviluppo di reti d’impresa ed aggregazioni tra micro e piccole 
imprese nel settore del turismo. Stanziati 8 milioni di euro, il termine ultimo per la 
presentazione delle domande è fissato al 9 maggio 2014. 
 

* * * * * 
 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2014 il bando del Ministero del 
Turismo per la concessione di contributi in favore di reti ed aggregazioni di imprese operanti 
nel settore del turismo finalizzati a supportare processi di riorganizzazione della filiera, 
migliorare la qualificazione del comparto ed incoraggiare la competitività dell’industria 
turistica nazionale. Lo stanziamento  di fondi previsto per il finanziamento dell’agevolazione è 
di 8 milioni di euro. 
 
 Soggetti ammessi al bando 
 
Il bando, che trova fondamento normativo nel D.M. 8 gennaio 2013, si rivolge alle micro e 
piccole imprese (come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE cui si rinvia per ulteriori 
dettagli) riunite in raggruppamenti formati da almeno 10 micro e/o piccole imprese, 
indipendenti tra di loro (non devono sussiste rapporti di controllo o collegamento di cui 
all’articolo 2359 c.c.) e costituiti nella forma giuridica di:  
 

a) “contratto di rete” ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e ss. del D.L. n. 5/2009 
(convertito dalla L. n. 33/2009) e successive integrazioni e modifiche;  

b) associazioni temporanee di impresa (ATI), consorzi e società consortili costituite anche 
in forma cooperativa.  

http://www.anav.it/data/bandoturismo07.02.14.pdf
http://www.anav.it/data/bandoturismo07.02.14.pdf
http://www.anav.it/documenti/files/NN331.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:it:PDF


Sono ammesse ai contributi anche le aggregazioni non ancora costituite che, attraverso idonea 
documentazione, dimostrino l’impegno a costituirsi in una delle forme sopra indicate entro e 
non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del bando. 
 
Almeno l’80% delle imprese partecipanti alla rete/aggregazione devono essere imprese 
turistiche, vale a dire imprese esercenti le attività di cui alla lettera I del codice Ateco 2007, 
nonché agenzie di viaggio e società di trasporto di persone.   
 
Deve trattarsi di imprese aventi  sede  operativa  in  Italia,  regolarmente costituite ed iscritte 
nel Registro delle imprese, che: 
 

a) non siano sottoposte a procedure concorsuali o in difficoltà in base alla normativa 
comunitaria; 

b) siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori per legge e con 
le norme in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sui luoghi di lavoro, di 
contratti collettivi di lavoro; 

c) non  rientrino  tra  i  soggetti  che   hanno   ricevuto   e, successivamente, non 
rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o  
incompatibili  dalla  Commissione (“clausola Deggendorf”, cfr. articolo 1, comma 1223 
della L. n. 296/2006 e D.P.C.M. 12 luglio 2007).  

 
 Progetti e spese ammissibili 
 
Ai fini dell’accesso al contributo, la rete/aggregazione deve avere una finalità o oggetto sociale 
coerente con gli obiettivi del bando, secondo cui possono essere agevolati i progetti, che 
prevedono una spesa totale non inferiore a 400mila euro, aventi ad oggetto una o più 
iniziative dirette a: 
 

- ridurre i costi delle imprese aderenti all’aggregazione 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;  

- migliorare la conoscenza del territorio a fini turistici con particolare riferimento a 
sistemi di promo - commercializzazione on line;  

- sostenere iniziative di promo - commercializzazione che utilizzino le nuove tecnologie 
e, in particolare, i nuovi strumenti di social marketing;  

- sviluppare iniziative e strumenti di promo - commercializzazione condivise fra le 
aziende della rete finalizzate alla creazione di pacchetti turistici innovativi;  

- promuovere le imprese sui mercati esteri attraverso la partecipazione a fiere e la 
creazione di materiali promozionali comuni.    

 
Nell’ambito dei predetti progetti - di cui le Regioni ove hanno sede le imprese partecipanti 
verificano la compatibilità con le linee di politica turistica regionale - il bando individua le 
spese ammissibili al contributo. In particolare, tali spese - da sostenere mediante modalità di 
pagamento tracciabili - devono riferirsi a: 
 
a) costi funzionali alla costituzione della rete di imprese (fidejussioni, spese notarili e di 

registrazione) nella misura massima del 5% del contributo richiesto;  
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b) costi per tecnologie hardware e software funzionali al progetto di aggregazione;  

c) costi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica per la redazione del programma di 
rete e sviluppo del progetto nella misura massima del 10% del contributo; 

d) costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali, in particolare 
attraverso le attività di promozione dell’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo;  

e) costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività del progetto;  

f) costi per la formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendente impiegato nelle 
attività di progetto, nella misura massima del 15% del contributo.  

Il bando precisa che, in ogni caso, non sono ammesse al beneficio le spese amministrative e di 
gestione connesse al normale funzionamento dei beneficiari, per manutenzione ordinaria e 
straordinaria, per forniture e consulenze fatturate tra i soggetti appartenenti alla medesima 
aggregazione, per l’acquisto di beni usati, per qualsiasi forma di autofatturazione e  per 
adeguamento ad obblighi di legge.  

Il contributo è fissato in 200mila euro per ciascun progetto di rete (i costi ammissibili si 
intendono al netto di IVA, bolli, oneri bancari e ogni altra imposta o onere accessorio) ed è 
concesso nel rispetto del regime degli aiuti “de minimis” oggi disciplinato - benchè il bando 
richiami il regolamento (CE) n. 1998/2006 in vigore fino al 31 dicembre 2013 - dal 
regolamento (CE) n. 1407/2013 (cfr. circolare associativa n. 2/2014).  
 
Il contributo si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a 
ricevere l’aiuto stesso. 
 
 Presentazione delle domande 
 
La domanda di accesso al contributo e i relativi allegati (articolo 12 del bando), nonché tutta la 
documentazione, deve essere trasmessa dall’impresa capofila o dal legale rappresentante, a 
pena di esclusione, entro il 9 maggio 2014, esclusivamente tramite posta elettronica certificata 
(PEC) al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – 
turismo@mailcert.beniculturali.it  e dovrà recare come oggetto: DOMANDA PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE RETI D’IMPRESA OPERANTI NEL SETTORE DEL 

TURISMO. La domanda, da redigersi secondo la modulistica disponibile sul sito 
www.beniculturali.it/turismo, e i relativi allegati individuati dall’articolo 12 del bando 
dovranno recare apposita firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ex D. Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). 
 
L’istruttoria delle proposte progettuali – effettuata secondo l’ordine cronologico di spedizione 
delle domande certificata tramite PEC - è affidata alla Direzione generale competente in 
materia di turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che, ai fini 
dell’ammissione alla successiva fase di valutazione, verificherà la completezza e correttezza 
della documentazione ed il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la 
partecipazione al bando. 
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Ai fini della valutazione e della successiva formazione della graduatoria una commissione, 
appositamente incaricata dell’esame dei progetti, dovrà tener conto dei seguenti fattori:  
 
a) numero dei partecipanti alla rete (da 10 a 19: 1 punto; da 20 a 29: 2 punti) fino ad un 

massimo di 10 punti;  
b) interregionalità dei progetti (2 punti per ogni ambito regionale coinvolto);  
c) destagionalizzazione dei flussi turistici (da 1 a 10 punti);  
d) affidamento ad ENIT delle attività di promo - commercializzazione sui mercati 

internazionali (da 5 a 10 punti in proporzione alle azioni affidate);  
e) utilizzo di tecnologie innovative di promo - commercializzazione on line compatibili 

con il Portale Italia.it (da 1 a 10 punti).  
 
La concessione dei contributi è notificata, a mezzo PEC, all’impresa capofila ovvero al legale 
rappresentante che dovrà controfirmare per accettazione il documento di notifica e restituirlo 
all’Amministrazione tramite PEC, unitamente all’indicazione del conto corrente bancario 
dedicato, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento (diversamente si considererà 
rinunciatario).  
 
I progetti dovranno essere conclusi entro quindici mesi dall’accettazione del documento di 
notifica di ammissione al contributo, salvo proroga di sei mesi per comprovate ragioni connesse 
ad aspetti tecnici e realizzativi del progetto. 
 
 Erogazione del finanziamento ed obblighi delle imprese 
 
Il finanziamento è erogato in tre tranches:  

- la prima, pari al 40% del finanziamento, è erogata successivamente alla restituzione 
controfirmata della notifica di ammissione a contributo previa presentazione di idonea 
garanzia fidejussoria;  

- la seconda, pari al 40%, ad uno stato di avanzamento corrispondente al 70% del progetto in 
coerenza con il crono-programma previsto; 

- il saldo del 20% previa rendicontazione finale e dietro presentazione della documentazione 
relativa alla spesa effettivamente sostenuta.  

 
Spetta all’impresa capofila provvedere alla ripartizione del contributo pubblico alle altre 
imprese componenti la rete.  
 
Le imprese beneficiarie, una volta ricevuto il contributo, saranno tenute all’adempimento di 
tutta una serie di obblighi di: 

 rendicontazione (per almeno il 70% del costo dell’investimento ammesso 
all’agevolazione); 

 segnalazione di ogni variazione inerente il proprio status e di interventi sugli 
investimenti nel corso del periodo di finanziamento; 

 divieto di cumulo dei contributi con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese; 

 consenso ad ispezioni e controlli e produzione di ogni utile dato e/o informazione 
richiesta; 
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 conservazione per tutta la durata del progetto e comunque nei 5 anni successivi 
all’erogazione del contributo, dei titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione 
relativa al programma d’investimento, da esibirsi in caso di controllo e/o di ispezioni; 

 divieto di alienazione o distrazione dei beni acquistati per il progetto oggetto di 
contributo per un periodo di 5 anni ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal 
programma ammesso all’intervento. 

 

Nel rinviare al bando per ogni ulteriore informazione, si resta a disposizione per eventuali  
chiarimenti (romagnuolo@anav.it – 06 48793014) e si porgono distinti saluti. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Tullio Tulli 
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