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Dettaglio bando
Finanziamento a fondo perduto per le agenzie di viaggi e
tour operator.
Finanziamento a fondo perduto per le agenzie di viaggi e tour operator.

Area Geografica: Lazio

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 10/01/2022

Beneficiari:Micro Impresa, Grande Impresa, PMI

Settore: Turismo, Servizi/No Profit

Spese finanziate: Promozione/Export

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA

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

Descrizione completa del bando

L'obiettivo dell'iniziativa è favorire lo sviluppo equilibrato del mercato del turismo, rafforzare la
competitività e sostenere l'occupazione, contribuendo alla compensazione dei danni economici
subiti dal settore a seguito dell’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19.

Soggetti beneficiari



I destinatari dell’intervento sono le Agenzie di viaggi (codice ATECO prevalente 79.11) ed i Tour
Operator (codice ATECO prevalente 79.12), ed indirettamente i turisti, in possesso dei requisiti
previsti dal bando.

Tipologia di interventi ammissibili
Sono ricompresi nel finanziamento i pacchetti erogati da Agenzie di viaggio o Tour
operator acquistabili:

1. direttamente da parte del turista;
2. da agenzie e tour operator intermediari, anche esteri, rivolti ai turisti.

I pacchetti oggetto di finanziamento erogati da parte delle Agenzie di viaggi e Tour Operator
possono essere composti dalle seguenti voci:

a) Voci ordinarie:
● viaggi e trasporti;
● costi delle strutture ricettive (esclusivamente per le strutture non aderenti alla sottomisura
1a) “più notti, più sogni”);ristorazione;

b) Esperienze legate a:

● turismo culturale identitario: arte, storia, cultura (a titolo meramente esemplificativo siti
archeologici, musei e luoghi della cultura, borghi, turismo religioso, luoghi della memoria,
visite a laboratori artigianali);

● eventi culturali ed artistici (a titolomeramente esemplificativo, musica, teatro, spettacolo dal
vivo, manifestazioni e rievocazioni storiche);

● turismo outdoor: cammini ed itinerari, sport, natura e montagna (a titolo meramente
esemplificativo, rete dei cammini del Lazio, percorsi, itinerari, ecoturismo);

● salute, enogastronomia, turismo rurale e benessere (a titolo meramente esemplificativo,
terme, wellness);

● sport all’aria aperta e amatoriale, grandi eventi ed eventi sportivi (a titolo meramente
esemplificativo, cicloturismo, mountain bike, equiturismo, trekking, orienteering, nordic
walking, speleoturismo, immersioni subacquee, competizioni internazionali e nazionali di
calcio, tennis, rugby, golf, ciclismo).

Le “voci ordinarie” e le “esperienze” sopra citate (ivi compresi i costi per le strutture recettive)
devono riguardare luoghi situati nel Lazio, che possono essere realizzate anche attraverso il
coinvolgimento di guide turistiche ed accompagnatori regolarmente iscritti negli appositi elenchi.
La voce “Viaggi e trasporti” ricomprende anche gli spostamenti dei turisti necessari per giungere
nel territorio della regione Lazio dall’esterno dei confini regionali.

Entità e forma dell'agevolazione



L’importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo del progetto è
pari a 4.250.000 euro.
L’intero pacchetto predisposto dalle Agenzie di Viaggi o dai Tour Operator verrà finanziato dalla
Regione Lazio nelle percentuali così determinate:

1. Costo del pacchetto ricompreso tra € 1,00 ed € 3.000,00: la Regione Lazio sopporterà i costi
nella misura del 30% dell’imponibile della fattura;

2. Costo del pacchetto ricompreso tra € 3.001,00 ed € 5.000,00: la Regione Lazio sopporterà i
costi nella misura del 25% dell’imponibile della fattura.

In caso di superamento della soglia di € 5.000,00, la Regione Lazio sopporterà i costi nella misura
fissa di € 1.250,00, pari al 25% di € 5.000,00, rimanendo esclusa la parte eccedente.
Il pacchetto predisposto dalle Agenzie di Viaggi o dai Tour Operator deve comprendere almeno
due tra le voci comprese all’interno dell’aggregato b) denominato “Esperienze”.
La dotazione finanziaria destinata ai singoli Agenzia di Viaggi o Tour Operator, verrà definita in
base al numero di proposte pervenute, e comunque non superiore ad € 21.000,00 e non inferiore
ad € 2.500,00.

Scadenza
La domanda dovrà essere presentata entro il 10 gennaio 2022 ore 23:59, tramite il sistema
disponibile dal 10 dicembre 2021 ore 11.00.


