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Custodiamo il turismo in Puglia 

Sovvenzione diretta per le PMI 
POR Puglia 2014 – 2020 Asse III – Azione 3.3 – Sub – Azione 3.3b “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni 
turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa. 

 

Soggetti beneficiari 
 

Possono presentare la domanda di contributo le PMI pugliesi eserecnti attività prevalente nell’ambito di 
uno dei seguenti codici Ateco: 

 

55.10 – Alberghi e strutture simili 
 

55.20.10 – Villaggi turistici 
 

55.20.20 – Ostelli della gioventù 
 

55.20.51 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 
residence 

 

55.30 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 
 

79.11 – Attività delle agenzie di viaggio 
 

79.12 – Attività dei torur operator 
 

Che nel periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 31 agosto 2020 abbiano registrato un calo di fatturato 
almeno pari al 40% .rispetto a quello del medesimo periodo dell’anno precedente (2019). E che nel periodo 
1 marzo 2019 – 29 febbraio 2020 abbiano registrato un numero complessivo di ULA maggiore di zero.: 

 

Tipologia di costi fissi ammissibili 
 

I costi fissi ammissibili sono quelli effettivamente e definitivamente sostenuti alla data di presentazione 
dell’istanza e riferiti al periodo 01.02.2020 – 31.08.2020. Nello specifico: 

 

A. Costo del personale 
 

B. Utenze 
 

C. Locazioni 
 

D. Assicurazioni 
 

E. Leasing 
 

F. Servizi di pulizia 
 

G. Servizi di sicurezza 
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Entità e forma agevolazione 
 
Alle imprese è riconosciuta una sovvenzione nella misura del 90% dei costi fissi sostenuti e riferiti al 
periodo febbraio – agosto 2020. La percentuale varia dal 50% al 90% dei costi sostenuti, in base al calo 
del fatturato in termini percentuali ed la numero di ULA impiegate nel periodo 1 marzo 2019 – 29 
febbraio 2020 

 
Scadenza 

Il bando prevede una modalità “a sportello” fino alla concorrenza delle risorse disponibili ed attraverso 
l’utilizzo di una procedura on line in fase di implementazione 
 
Informazioni 

Maria Pia Di Pierro – tel. 0881.560312 
e-mail: m.dipierro@confcommerciofoggia.it 

Marianna Fuiani – tel. 0881.560309 
e-mail: m.fuiani@confcommerciofoggia.it 

Stefania Bozzini – tel. 0881.560227 338.9585637 
e-mail: s.bozzini@confcommerciofoggia.it 
 
WhatsApp: 3473978696 
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