
AE Servizi di Pula Andrea

M: andrea.pula@gruppoae.com

T: +39 328 4471094

Dettaglio bando
Finanziamento a fondo perduto per incentivare i flussi
turistici in entrata tramite gli operatori incomingMarche.
Finanziamento a fondo perduto per incentivare i flussi turistici in entrata tramite gli operatori
incoming Marche.

Area Geografica:Marche

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 15/10/2021

Beneficiari:Micro Impresa, Grande Impresa, PMI

Settore: Turismo, Servizi/No Profit

Spese finanziate: Consulenze/Servizi

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA

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

Descrizione completa del bando



Il bando eroga contributi a sostegno dei costi per soggiorni di turisti che alloggiano nelle strutture
ricettive regionali allo scopo di favorire anche la diversificazione e la destagionalizzazione, secondo
le modalità sotto indicate.

Soggetti beneficiari
Agenzie di viaggio e turismo iscritte alla data di pubblicazione del presente bando, nella sezione
speciale dell’elenco delle agenzie della Regione Marche che svolgono turismo in entrata.

Tipologia di interventi ammissibili
Il periodo ammesso a contributo si riferisce a viaggi organizzati nel periodo dal 01/05/2021 al
30/06/2021 e dal 01/09/2021 al 31/12/2021.

Entità e forma dell'agevolazione
Valore complessivo del Bando: € 600.000,00.
Intensità massima del contributo erogabile per ogni impresa: € 50.000,00.
Quantificazione:

- un contributo complessivo pari a € 7,00 per persona di età pari o superiore a 12 anni, con
riferimento ad ogni contratto di viaggio venduto dall’operatore OTIM per un soggiorno relativo a
viaggiatori che abbiano trascorso almeno due notti, nei periodi sopra indicati, in strutture ricettive
Extralberghiere autorizzate all’esercizio dell’attività nel territorio della Regione Marche. Sono
esclusi gli appartamenti che effettuano locazioni turistiche.
- un contributo complessivo pari a € 10,00 per persona di età pari o superiore a 12 anni, con
riferimento ad ogni contratto di viaggio venduto dall’operatore OTIM per un soggiorno relativo a
viaggiatori che abbiano trascorso almeno due notti, nei periodi sopra indicati, in strutture ricettive
alberghiere con classificazione pari o superiore alle 3 stelle, autorizzate all’esercizio dell’attività
nel territorio della Regione Marche e pari a € 7,00 per soggiorni presso strutture alberghiere con
classificazione a 1 o 2 stelle.
Per la tipologia di Albergo diffuso, non avendo classificazione, si quantifica il contributo giornaliero
a persona in € 7,00.
- un contributo pari a € 30,00 per ogni persona di età pari o superiore ai 12 anni, che alloggi almeno
tre notti in una struttura ricettiva autorizzata del territorio regionale in relazione ad un pacchetto
turistico venduto dall’operatore OTIM che comprenda il trasporto con volo charter dall’estero
diretto all’aeroporto di Ancona.

Scadenza
Le domande dovranno pervenire da parte dei soggetti beneficiari entro e non oltre il 15
Ottobre 2021


