
Bando "Nuove Imprese 

Turistiche" 
 

Sessione di informazione online sui Contributi per Incentivare la 

nascita di nuove imprese nel settore turistico            

    

23 luglio 2018     ore 11:00  
 

 

 

Erminia Giorno 
 



 

Nel perseguire i compiti istituzionali attribuiti ai sensi dell'art. 2 del 

D.Lgs. n.219/2016 la Camera di Commercio intende sostenere lo 

sviluppo del settore turistico-culturale: 

 Supportando la nascita di nuove imprese di tale settore 

 Favorendo la ripresa dell'occupazione nel settore  

 

Il Bando è stato strutturato secondo il principio di 

“complementarità”  rispetto ad analoghe iniziative al fine di 

massimizzare il ritorno dell'investimento di risorse pubbliche 

evitando duplicazioni e sovrapposizioni di azioni. A titolo di 

esempio citiamo le azioni previste dalla Regione Calabria : 

  Asse 3 Azione 3.3.4 FESR (Bando Offerta Turistica); 

 POR FSC Bando attività ricettive, della ristorazione e dei servizi 

turistici culturali 

Finalità del Bando  
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Il Bando è principalmente  

 Rivolto a chi vuole abbattere  i costi “burocratici” della nascita di 

impresa, come spese notarili, spese consulenza (business plan, 

sicurezza e tutela lavoratori, contrattualistica, ricerche di mercato)  

  Rivolto a chi vuole abbattere  i costi “gestionali” ( spese di 

locazione, software gestionale,ecc) 

 Rivolto a chi non ha la liquidità per effettuare grossi investimenti 

inoltre il bando 

 Prevede un ampia tipologia di spese ammissibili 

 È comunque adatto per l'acquisto di macchine e attrezzature dal 

costo basso particolarmente previste  per piccole attività della 

ristorazione o artigianato artistico o servizi turistici 

 

Sebbene il Bando sia tarato per microimprese (quindi non rivolto a chi 

può effettuare investimenti importanti), può risultare conveniente 

anche a chi partecipa alle misure citate nella slide precedente in 

quanto può rendicontare spese non previste nei bandi regionali 

Perché partecipare  
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Domanda : solo Telematica 

Strumento: Piattaforma Telemaco 

 

Termini di presentazione Domanda :  

Dalle 09:00 del 11.06.2018 alle 23:59:59 del 16.11.2018 

 

Con il Provvedimento di Concessione dei benefici (Determinazione 

Dirigenziale del Segretario Generale che approverà la graduatoria) 

sarà stabilito il termini di rendicontazione (domanda telematica di 

rendicontazione) 

 

SUPPORTO 

    "Guida integrativa per soggetti NON iscritti al R.I. (Scaricabile dalla          

sezione Allegati della pagina del bando) 

 

     Telefono : 0984815254 (Ettore Albanese) 

 E-mail     : ettore.albanese@cs.camcom.it 

Come  partecipare  
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Rapporto “Io sono 

Cultura" 
 

            

    

23 luglio 2018     ore 11:15  
 

 

 

Giuseppe Tripoli 
 



Analisi “Tecnica” del 

Bando 
 

            

    

23 luglio 2018     ore 11:30  
 

 

 

Ettore Albanese 
 



 

Dotazione Finanziaria : € 200.000,00 

Tipologia del contributo: a fondo perduto 

Percentuale a fondo perduto della spesa ammessa: 50% 

Importo contributo Massimo: € 5.000,00 

Importo minimo di spesa riconosciuta ammissibile: € 2.000,00 

 

Gli aspiranti Imprenditori al momento dell’inoltro della 

domanda di concessione non devono essere iscritti 

nel Registro delle Imprese, ma avranno l’obbligo di iscriversi al 

Registro Imprese della CCIAA di Cosenza per 

ottenere la liquidazione del contributo concesso 

Caratteristiche del Contributo  

7 Webinar informativo sui contributi per “Nuove Imprese” settore Turismo 

 

 

 



a) Eventuali parcelle notarili o di consulenti relativamente ai costi per la 
costituzione (la norma prevede per le 

startup la possibilità di redigere l'atto costitutivo e le sue successive 
modifiche anche mediante un modello 

standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale, dopo l'entrata in 
vigore del decreto attuativo); 

b) acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, strutture 
non in muratura e rimovibili 

necessari all’attività imprenditoriale; 
c) impianti generali e acquisizione di beni in leasing nella percentuale 

massima del 30% del totale 
dell’investimento complessivamente ammesso 
d) quote iniziali di eventuale contratto di franchising, nel limite del 30% del 

totale dell’investimento ammesso; 
 

 

Spese Ammissibili (1) 
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e) acquisto e sviluppo di software gestionale, professionale e altre 
applicazioni aziendali inerenti l’attività di 
impresa; 
f) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per 
consulenze specialistiche; 
g) realizzazione del sito internet aziendale entro il limite massimo di spesa 
di € 4.000 (al netto dell’iva); 
h) ricerche di mercato relative all’analisi di settore o ai segmenti di 
mercato potenziali; 
i) servizi di consulenza e specialistici nelle aree di: marketing; logistica; 
produzione; personale, organizzazione e 
sistemi informativi; economico-finanziaria; contrattualistica; sicurezza e la 
tutela della salute dei lavoratori; 
l) spese di locazione per i primi due anni di attività, relativamente 
all’immobile della sede legale dell’impresa; 
Il costo orario di ciascuna consulenza sarà riconosciuto nella misura 
massima di 120,00 euro, quindi in fattura è obbligatorio indicare il numero 
di ore di consulenza. 

Spese Ammissibili (2) 
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Requisiti di ordine Generale 
 
Sono ammesse ai contributi gli aspiranti imprenditori che presentino un 
progetto imprenditoriale che preveda 
investimenti ammissibili coerenti con l’attività descritta 
Il management della impresa costituenda (Titolare, amministratori), la 
proprietà (soci), e le persone che 
ricoprono eventuali cariche tecniche, non devono, al momento della 
domanda, violare nessuno dei motivi di 
esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o concessione di cui 
all’art. 80 del Dlgs 50/2016, 
requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 
L’impresa, dopo la liquidazione del contributo, dovrà continuare ad esser 
iscritta nel Registro delle Imprese di 
Cosenza per almeno tre anni dalla data di iscrizione, pena la restituzione 
del contributo 
 
 
 
 

Beneficiari 

1

0 
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Requisiti Specifici 
 

I soggetti richiedenti il contributo devono presentare un progetto 
imprenditoriale che svolga come attività principale in ASSOLUTO, tenendo 
conto del criterio del volume di affari e di tutte le sedi o unità locali di impresa, 
una attività che rientri  in una delle categorie ATECO 2007 indicate 

nell’allegato 1 del  bando . 
 
Sono Escluse le Imprese già iscritte al Registro Imprese alla data della 
pubblicazione del bando; 
 
Sono escluse dai benefici del bando le costituende imprese (ditte Individuali o 
società) che abbiano cancellato dal Registro Imprese da meno di 6 mesi dalla 
data della domanda, una (o più) imprese esercitante/i la medesima attività per 
la quale si intenderebbe presentare il progetto 
  

 

 

 

 

Beneficiari 

1

1 
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Attività Finanziabili 
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Attività Finanziabili 

1
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Regime De Minimis 
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Il presente contributo è concesso in regime <<de 
minimis>> ai sensi del regolamento CE 1407/2013 
 
Il contributo sarà oggetto di registrazione nel Registro 
nazionale degli aiuti, ai sensi dell’Art. 52 L. 23/2012 
 
 
Ovviamente trattandosi di nuove imprese non è 
richiesta alcuna dichiarazione in merito 



 

  

 

 

 

 

Come Partecipare 

1
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Le domande di contributo devono essere presentate 
esclusivamente con invio TELEMATICO dalla piattaforma 
WEBTELEMACO dalle ore 09.00 del 11/06/2018 alle ore 23:59:59 del 
16/11/2018 

E' obbligatorio indicare l’indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge 

domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo 

Le domande devono essere sottoscritte, a pena di nullità, dal legale 

rappresentante dell’impresa costituenda o da un suo procuratore. Nel caso 

di società nelle quali sia prevista la firma congiunta per gli atti di 

straordinaria amministrazione, la domanda di contributo dovrà essere 

firmata digitalmente da tutti gli amministratori (o procuratore a cui piuù 

amministratori hanno delegato procura) 

La firma digitale và apposta su tutti gli allegati richiesti dal bando 



 

  

 

 

 

 

Domanda e Allegati 

1

6 

Webinar informativo sui contributi per “Nuove Imprese” settore Turismo 

 

 

 

Modello 1 “Domanda di Contributo” che deve essere compilata in tutte 
le sue parti a pena di esclusione della domanda 

Modello 2 “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” (eventuale) circa il 

possesso dei requisiti di cui all’art.3 del bando, resa dai soggetti diversi 

dal richiedente il contributo, con allegato il documento di identità del 

dichiarante; 

Fotocopia del documento di identità in corso di validità (pena esclusione 

della domanda) del legale rappresentante; 

Eventuale Procura Speciale accompagnata dal documento di 

riconoscimento in corso di validità del procuratore 

Modello 3 “Progetto imprenditoriale” 

Preventivi a supporto dell’Allegato 3 

Modello F23 o F24 relativo al versamento dell’imposta di bollo (€ 16,00) 



 

  

 

 

 

 

Allegati  in sede di rendicontazione 
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Alla Domanda telematica il beneficiario dovrà allegare: 
 
Copia delle fatture o di altri documenti di spesa in coerenza con gli 
investimenti dichiarati nel Modulo 3 con i preventivi; 
 
Copie delle attestazioni di pagamenti (bonifici, assegni, estratti conto) che 
comprovino per ogni fattura o altro documento di spesa di cui al punto 
precedente e la tracciabilità del pagamento. Non sono agevolabili le 
spese pagate per contanti. 
 
Copie dei contratti di utenze (energia elettrica, gas, acqua ecc.) attivati 
presso la sede, il contratto di affitto o il titolo di proprietà dell’immobile sede 
dell’impresa 
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DIBATTITO E RELATORI 
 
23 luglio 2018     ore 11:45  
 
 
 

PARTECIPANTI E RELATORI 
 
 
CHIUSURA LAVORI PREVISTA 12:00 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 
Riferimenti 
Ettore ALBANESE   
Ufficio 2 Business Intelligence 
CCIAA di Cosenza 
Tel . 0984 815254   
e-mail ettore.albanese@cs.camcom.it 

mailto:ettore.albanese@cs.camcom.it
mailto:ettore.albanese@cs.camcom.it

