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Dettaglio bandoDettaglio bando

POR FESR 2014/2020. Misura 8.7.1. Contributo a fondo perduto per laPOR FESR 2014/2020. Misura 8.7.1. Contributo a fondo perduto per la
realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo dell'offerta territoriale e deirealizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo dell'offerta territoriale e dei
servizi ad essi connessi.servizi ad essi connessi.

POR FESR 2014/2020. Misura 8.7.1. Contributo a fondo perduto per la realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo dell'o�ertaPOR FESR 2014/2020. Misura 8.7.1. Contributo a fondo perduto per la realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo dell'o�erta

territoriale e dei servizi ad essi connessi.territoriale e dei servizi ad essi connessi.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: UmbriaUmbria

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 15/06/2020BANDO APERTO | Scadenza il 15/06/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Ente pubblicoEnte pubblico

Settore: Settore: PubblicoPubblico

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/Servizi, Attrezzature e macchinariConsulenze/Servizi, Attrezzature e macchinari

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSAPRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materiaConsigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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L'Avviso ha l’obiettivo di incentivare l’elaborazione da parte dei Comuni di progetti innovativi di ra�orzamento eL'Avviso ha l’obiettivo di incentivare l’elaborazione da parte dei Comuni di progetti innovativi di ra�orzamento e
valorizzazione dell’o�erta turistica territoriale attraverso la messa a sistema e valorizzazione del ricco patrimonio divalorizzazione dell’o�erta turistica territoriale attraverso la messa a sistema e valorizzazione del ricco patrimonio di
attrattori (culturali, paesaggistici e ambientali, ecc.), così come delle produzioni e dei saperi, garantendone l’e�ettivaattrattori (culturali, paesaggistici e ambientali, ecc.), così come delle produzioni e dei saperi, garantendone l’e�ettiva
fruibilità anche in termini di qualità e quantità dei servizi connessi, grazie anche alla creazione di itinerari e percorsifruibilità anche in termini di qualità e quantità dei servizi connessi, grazie anche alla creazione di itinerari e percorsi
esperienziali.esperienziali.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Possono presentare domanda di contributo tutti i Comuni dell’Umbria secondo le seguenti modalità:Possono presentare domanda di contributo tutti i Comuni dell’Umbria secondo le seguenti modalità:
  

In forma singola: i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e, indipendentemente dal numero di abitanti,In forma singola: i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e, indipendentemente dal numero di abitanti,
tutti i Comuni ricadenti nell’area cratere sisma 2016;tutti i Comuni ricadenti nell’area cratere sisma 2016;

In forma aggregata: tutti i Comuni e, obbligatoriamente, i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. OgniIn forma aggregata: tutti i Comuni e, obbligatoriamente, i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Ogni
aggregazione dovrà comunque rappresentare una popolazione minima di almeno 10.000 abitanti.aggregazione dovrà comunque rappresentare una popolazione minima di almeno 10.000 abitanti.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:Sono ammissibili le seguenti spese:
  
a) Spese di progettazione e coordinamento di itinerari, percorsi, prodotti turistici;a) Spese di progettazione e coordinamento di itinerari, percorsi, prodotti turistici;
b) Spese per l’acquisizione di beni e servizi inerenti:b) Spese per l’acquisizione di beni e servizi inerenti:
  

l’ampliamento dei servizi e degli strumenti di fruizione, con particolare attenzione alle tecnologie avanzate e strumentil’ampliamento dei servizi e degli strumenti di fruizione, con particolare attenzione alle tecnologie avanzate e strumenti
innovativi;innovativi;

la realizzazione di iniziative/eventi;la realizzazione di iniziative/eventi;

la realizzazione materiali promozionali on line e o� line.la realizzazione materiali promozionali on line e o� line.

  
c) Spese di promozione e comunicazione relative al progetto.c) Spese di promozione e comunicazione relative al progetto.
d) costo del personale dell’Ente coinvolto nella progettazione/realizzazione del progetto (nel limite massimo del 15% deld) costo del personale dell’Ente coinvolto nella progettazione/realizzazione del progetto (nel limite massimo del 15% del
valore complessivo del progetto);valore complessivo del progetto);
e) agevolazioni su tributi comunali (es. TOSAP) per iniziative strettamente connesse alla realizzazione del progetto (nele) agevolazioni su tributi comunali (es. TOSAP) per iniziative strettamente connesse alla realizzazione del progetto (nel
limite massimo del 5% del valore complessivo del progetto);limite massimo del 5% del valore complessivo del progetto);
f) agevolazioni su utilizzo di spazi e immobili del patrimonio comunale per iniziative strettamente connesse allaf) agevolazioni su utilizzo di spazi e immobili del patrimonio comunale per iniziative strettamente connesse alla
realizzazione del progetto (nel limite massimo del 5% del valore complessivo del progetto);realizzazione del progetto (nel limite massimo del 5% del valore complessivo del progetto);
g) altri costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto (nel limite massimo del 5% del valore complessivo delg) altri costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto (nel limite massimo del 5% del valore complessivo del
progetto).progetto).

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

La dotazione �nanziaria è pari ad € 1.400.000,00.La dotazione �nanziaria è pari ad € 1.400.000,00.
  
Il valore di ogni singolo progetto non può essere inferiore ad € 20.000,00.Il valore di ogni singolo progetto non può essere inferiore ad € 20.000,00.
  
Nel progetto deve essere prevista la partecipazione ai costi da parte del/i Comune/i proponente/i di almeno il 20%.Nel progetto deve essere prevista la partecipazione ai costi da parte del/i Comune/i proponente/i di almeno il 20%.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata entro il 15 giugno 2020.entro il 15 giugno 2020.


