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Asse Prioritario 6 “Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale 

e culturale” 

Obiettivo Specifico 6.8 “Riposizionamento competitivo delle destinazioni 
turistiche” 

Azione 6.8.3 – “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla 
promozione delle destinazioni turistiche” 
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“Progetto integrato di comunicazione e marketing per il rilancio della mobilità turistica in 
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Interventi per il rafforzamento dell’intermediazione turistica 
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Quesito n. 1: 

In merito al paragrafo 8 dell’Avviso “Spese non Ammissibili”, dalla lettura del punto 1, si ritiene 

che la causa di inammissibilità operi solo in caso di compartecipazione proprietaria, esplicata a 

livello societario. E che pertanto il programma di investimento possa prevedere acquisti operati 

dai soggetti aderenti in chiave complementare ad un contratto di rete.  

Si chiede conferma della correttezza della enunciata argomentazione. 

 

Risposta: 

La fattispecie delineata rientra nella casistica delle spese non ammissibili, ai sensi dell'articolo 

8 dell'Avviso.  

Al riguardo, si chiarisce che la Rete di imprese si configura come unico beneficiario e il progetto 

deve riguardare tutte le imprese aderenti.   

 

Quesito n. 2: 

Siamo una società informatica che produce prodotti di editoria digitale (ebook, applicazione 

racconto, portali web, etc...) anche ai fini di promozione delle destinazione turistiche. 

Attualmente non abbiamo il codice Ateco rientrante nelle attività del bando. 

Abbiamo intenzione di comunicare in CCIAA l'apertura del codice Ateco 79.90.19 "Altri servizi 

di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio", entro i 

termini di presentazione delle domande. Possiamo partecipare al bando? 

 

Risposta: 

Come specificato all'art. 5 dell'Avviso "CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E AMBITO DI 

APPLICAZIONE" i soggetti proponenti devono possedere i requisiti declinati al momento della 

pubblicazione dell'avviso ed in particolare, come indicato al punto a), essere costituite ed 

operanti alla data di pubblicazione del presente Avviso. Tale informazione dovrà essere 

desumibile dalla visura camerale o da altri registri. 

 

Quesito n. 3: 

Si richiede espressamente la presentazione di 2 Accordi di partenariato tra imprese. In questo 

caso possono essere considerate validi anche accordi tra imprese ed associazioni? 

 

Risposta: 

Per Accordo si intendono tutti gli atti (inclusi i contratti) in cui si manifesta, in forma scritta, la 

volontà convergente di due o più soggetti, ovvero quando due o più persone manifestano 

reciprocamente le proprie volontà. 

 

Quesito n. 4: 

Ai fini del possesso dei requisiti soggettivi per partecipare alla selezione, una società che già 

opera nel settore del turismo scolastico e gestisce un parco archeologico, può attivare a far data 

da oggi il codice attività 79.90.19 “altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza tecnica 

non svolte dalle agenzie di viaggio nca”? 

 

Risposta: 

Come specificato all'art. 5 dell'Avviso "CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E AMBITO DI 

APPLICAZIONE" i soggetti proponenti devono possedere i requisiti declinati al momento della 

pubblicazione dell'avviso ed in particolare come indicato al punto a) essere costituite ed operanti 

alla data di pubblicazione del presente Avviso. Tale informazione dovrà essere desumibile dalla 
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visura camerale o da altri registri; e operare secondo i codici ATECO 2007 indicati al punto b) 

dello stesso art. 5. 

 

Quesito n. 5: 

Una società che svolge normalmente attività turistico ricettive, ma anche svariate altre attività, 

dimostrabili, e rientranti all’interno del codice ATECO: 79.90.19 “Altri servizi di prenotazione e 

altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca”, a cui però al 

momento non risulta iscritta, può partecipare comunque se nel frattempo sta provvedendo a 

registrarsi o occorre che il summenzionato codice Ateco sia registrato prima della pubblicazione 

del bando regionale? 

 

Risposta: 

Come specificato all'art. 5 dell'avviso "CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E AMBITO DI 

APPLICAZIONE" i soggetti proponenti devono possedere i requisiti declinati al momento della 

pubblicazione dell'avviso ed in particolare come indicato al punto a) essere costituite ed operanti 

alla data di pubblicazione del presente Avviso. Tale informazione dovrà essere desumibile dalla 

visura camerale o da altri registri; e operare secondo i codici ATECO 2007 indicati al punto b) 

dello stesso art. 5. 

 

Quesito n. 6: 

Se un'impresa già iscritta alla camera di commercio nel 2018 ed attivata con codice Ateco 

79.90.19 con data retroattiva rispetto alla pubblicazione dell'avviso, può presentare domanda di 

finanziamento? 

 

Risposta: 

Come specificato all'art. 5 dell'avviso "CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E AMBITO DI 

APPLICAZIONE" i soggetti proponenti devono possedere i requisiti declinati al momento della 

pubblicazione dell'avviso ed in particolare come indicato al punto a) essere costituite ed operanti 

alla data di pubblicazione del presente Avviso. Tale informazione dovrà essere desumibile dalla 

visura camerale o da altri registri; e operare secondo i codici ATECO 2007 indicati al punto b) 

dello stesso art. 5. 

 


