
 
 

Custodiamo il turismo in Puglia 
2.0  

 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. 

MISURA E SOGGETTI BENEFICIARI 

La misura straordinaria “Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0” della Regione Puglia, intende accompagnare verso la 

ripartenza le PMI turistiche offrendo una sovvenzione diretta volta a sostenere le PMI pugliesi nell’ulteriore periodo 

di difficoltà che si trovano a dover affrontare, anche e soprattutto per il perdurare della crisi di liquidità. 

 

Possono presentare la domanda di contributo le PMI, già costituite ed attive, che esercitavano nel periodo 

1°settembre 2019 – 31 gennaio 2020 ed esercitano alla data di presentazione dell’istanza attività di impresa in 

Puglia con codice ATECO 2007 primario nell’ambito dei seguenti:  

 

49.32.10 (Trasporto con taxi) 

49.32.20 (Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente) 

49.39.09 (Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA) – per le PMI classificate con tale codice ATECO è 

consentita la partecipazione limitatamente alle imprese che non siano concessionarie di servizio pubblico di 

trasporto passeggeri regionale e/o locale 

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) 

56.21.00 (Catering per eventi, banqueting) – per la quantificazione del valore di gap fatturato/corrispettivi è 

consentito – esclusivamente alle PMI esercenti attività di ristorazione connessa al wedding (sale ricevimenti) – 

considerare, in relazione ai periodi di raffronto e limitatamente a tale specifica attività, i valori di 

fatturato/corrispettivi ascrivibili all’attività svolta con codice ATECO primario 56.10.11 così come desumibili dalla 

contabilizzazione dei documenti all’uopo emessi 

79.11 (Attività delle agenzie di viaggio) 

79.12 (Attività dei tour operator) 

79.90.19 (Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte da agenzie di viaggio) 

79.90.20 (Attività guide e accompagnatori turistici) 

82.30 (Organizzazione di convegni e fiere) 

96.04.20 (Stabilimenti termali) 

96.09.15 (Organizzazione di feste e cerimonie) 

 

 AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE 

 Alle imprese è riconosciuta una sovvenzione pari ad una percentuale del valore del gap di fatturato/corrispettivi 

relativi al periodo 1°settembre 2019-31 gennaio 2020 (antecedente la pandemia) confrontando i dati relativi al 

periodo 1°settembre 2020-31 gennaio 2021.  

La percentuale varia dal 45% al 65%, in base al gap registrato ed in termini di ULA impiegate nel periodo 1 gennaio 

2020 – 31 dicembre 2020.  

PARAMETRI QUANTIFICAZIONE SOVVENZIONE 

GAP registrato ULA 2020 
percentuale da applicare al GAP registrato 

% ordinaria % premiale** 

Fino a 40.000,00 € 
fino a 3  55% 60% 

oltre 3 60% 65% 

Oltre i 40.000,00 € - fino a 90.000,00 € 
fino a 3  50% 55% 

oltre 3 55% 60% 

Oltre i 90.000,00 € 
fino a 3  45% 50% 

oltre 3 50% 55% 

**tale fattispecie è applicabile esclusivamente alle PMI – attive nel periodo 1 febbraio – 31 agosto 2019 - per le quali si è registrata, in tale 

periodo, assenza assoluta di fatturato/corrispettivi, condizione che ha precluso alle stesse la possibilità di accedere alla sovvenzione di cui 



 
all’Avviso “Custodiamo il Turismo in Puglia - SOVVENZIONE DIRETTA per le PMI pugliesi del Turismo” (adottato con AD ARET n. 369 del 

16/09/2020), pur esercitando attività con codice ATECO primario rientrante tra quelli ammissibili. 

Gli aiuti potranno essere concessi sino al 31.12.2021, fatte salve eventuali proroghe consentite ai sensi del Temporary 

Framework.  

L’entità massima della sovvenzione concedibile è determinata in funzione del codice ATECO primario, come di seguito 

rappresentato 

 

Codice ATECO 
Entità massima della 

sovvenzione 

55.10 (Alberghi e strutture simili); 

96.04.20 (Stabilimenti termali); 

55.20.10 (Villaggi turistici); 

55.30 (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte); 

56.21.00 (Catering per eventi, banqueting) 

€ 150.000,00 

49.39.09 (Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA); 

55.20.20 (Ostelli della gioventù); 

55.20.51 (Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per 

vacanze, bed and breakfast, residence); 

79.11 (Attività delle agenzie di viaggio); 

79.12 (Attività dei tour operator); 

82.30 (Organizzazione di convegni e fiere) 

€ 65.000,00 

49.32.10 (Trasporto con taxi); 

49.32.20 (Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con 

conducente); 

79.90.19 (Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica 

non svolte da agenzie di viaggio); 

79.90.20 (Attività guide e accompagnatori turistici); 

96.09.05 (Organizzazione di feste e cerimonie). 

€ 30.000,00 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

L’istanza di sovvenzione deve essere presentata, pena l’inammissibilità della stessa, esclusivamente dal 

Soggetto legittimato a rappresentare l’impresa, accedendo, tramite credenziali SPID persona di livello 2 o 

C.I.E., al portale CUSTODIAMO TURISMO E CULTURA IN PUGLIA (link 

www.custodiamoturismocultura.regione.puglia.it). 

 

L’istanza di sovvenzione potrà essere presentata a partire dalle ore 12.00 del giorno 21 luglio 2021 e non 

oltre le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2021. 
 

PER INFORMAZIONI 

CAT Confcommercio PMI società consortile a.r.l. 

Ufficio Finanza Agevolata alle imprese 

Marco Laratro – tel. 0881.560221 

Cristina Russo – tel. 0881.560209 

Stefania Bozzini – tel. 0881.560227 

e-mail: finanziamenti@confcommerciofoggia.it 

Whatsapp: 3473978696 

 

 


