
 

BANDO DIGITALIZZAZIONE FILIERA TURISTICA E RICETTIVA  

 

 

Con delibera di Giunta Camerale n. 97 del 18.12.2017 è stato approvato il Bando “Contributi per 

investimenti a favore della digitalizzazione, comunicazione e miglioramento tecnologico delle imprese 

della filiera turistica e ricettiva”. 

  

DOTAZIONE FINANZIARIA: Euro 60.000,00 

 

OBIETTIVO: sostenere la digitalizzazione delle imprese del comparto della filiera turistica. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI: le micro, piccole e medie imprese attive ed iscritte al Registro Imprese di Lecco 

dei settori turismo, artigianato e cultura, che svolgano un’attività classificata con i codici ATECO 2007 

55, 56, 58-63, 90-91,93 indicati nel bando stesso. 

 

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE: contributo a fondo perduto, in regime “De Minimis”, pari al 

50% delle spese ammissibili al netto di IVA, nel limite massimo di Euro 2.500,00 (corrispondenti ad una 

spesa ammissibile di Euro 5.000,00).  

Investimento minimo: Euro 2.000,00. 

 

SPESE AMMISSIBILI: 

•Acquisizione di infrastrutture e dotazioni telematiche adeguate alla partecipazione attiva all’EDT; 

• Incremento e aggiornamento delle proprie competenze in materia di promozione digitale e servizi 

specialistici: 

• Supportare e integrare le proprie azioni acquisendo e sviluppando contenuti atti a una migliore 

presenza “social” (immagini adeguate, video, “storytelling”, promozione, attivazione di SEM e SEO); 

•Adesione delle imprese ai protocolli dell’EDT e loro implementazione per il fluido interagire delle 

proprie dinamiche telematiche con quelle aggregate; 

•Acquisto di servizi di comunicazione e consulenza finalizzati alla presenza telematica dell’impresa 

ovvero alla integrazione e completamento e/o miglioramento qualitativo di tale presenza; 

• Spese di comunicazione e promozione (nella misura massima del 40% dell’importo totale 

dell’investimento). 

 

LE SPESE DOVRANNO ESSERE FATTURATE (FA FEDE LA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA) A 

PARTIRE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO. 

 

CANDIDATURE: le domande devono essere presentate a partire dalle ore 08:00 del 12 febbraio 2018 

fino alle ore 20:00 del 15 marzo 2018 in modalità telematica attraverso il portale 

www.registroimprese.it 

 

 

ATTENZIONE: 

 

- Se ancora l’impresa non ha un’utenza Telemaco, deve registrarsi almeno 48 ore prima della 

presentazione per attivare l’account selezionando l’abilitazione sia per la consultazione che per 

l’invio delle pratiche;  

- è necessaria la firma digitale del titolare dell’impresa; 

- l’invio della domanda può anche essere delegato ad un intermediario abilitato all’invio delle 

pratiche telematiche; 

- l’imposta di bollo sarà assolta virtualmente tramite Telemaco, occorrerà caricare/avere a 

disposizione sotto la voce “diritti” la somma di euro 16,00. 
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La modulistica per la presentazione delle domande verrà pubblicata a breve sul presente sito: 

http://www.lc.camcom.gov.it/P42A1414C3S1/BANDO--TURISMO-E-ATTRATTIVITA----DOMANDE-

DAL-12-FEBBRAIO-2018.htm 

 

Scarica qui il testo integrale del bando: 

 

http://www.lc.camcom.gov.it/uploaded/Turismo/bando%20Turismo%20e%20Attrattivit%C3%A0_d

ef.pdf 

 

Per informazioni: 

Ufficio Promozione e Interventi per lo sviluppo del sistema economico  

servizialleimprese@lc.camcom.it  

Tel: 0341/292.282-286 
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