REGOLAMENTO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DEL IGLIORAMENTO
TECNOLOGICO E DELLA COMUNICAZIONE DELLE PMI DELLA FILIERA TURISTICA
1. FINALITA’
La Camera di Commercio di Brescia, nell'ambito del progetto triennale “Promozione del turismo e dell'attrattività”,
condiviso con Regione Lombardia ed approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, stanzia un fondo di €
500.000 al fine di sostenere il processo di qualificazione dell'offerta turistica attraverso il miglioramento della
promozione, della commercializzazione e della gestione della domanda digitale, nonché di supportare l'adesione
all'Ecosistema Digitale Turistico, piattaforma digitale che consente un'efficace integrazione degli attori della filiera
turistica (operatori, clienti e stakeholder).
2. PERIODO DI VALIDITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I termini di presentazione delle istanze di contributo decorrono:
da martedì 8 gennaio 2019 a martedì 15 gennaio 2019 dalle ore 9 e fino alle 16.3. BENEFICIARI

3. BENEFICIARI
Le micro PMI bresciane operanti in nei settori di cui ai seguenti codici ATECO:

55 Alloggio
56 Attività di servizi di ristorazione
79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse
4. INVESTIMENTI FINANZIABILI
Sono ammessi alle agevolazioni del presente bando gli investimenti a supporto della digitalizzazione delle imprese
della filiera turistico-ricettiva in strumentazioni hardware, software, l'accesso o l'acquisto di software e pacchetti
informatici, nonché gli investimenti in comunicazione specificatamente o primariamente rivolti alla comunicazione on
line e/o funzionali alla presenza dei soggetti beneficiari sui canali informatici.
In particolare sono ammissibili le spese effettuate, fatturate e pagate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
5. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo è fissato nella misura pari al 50% delle spese sostenute, in misura completa, con relativo
pagamento (al netto di I.V.A.), effettuato nel periodo 1.1.2018 – 31.12.2018. La spesa minima ammissibile è
fissata pari a euro 3.000,00.
Il contributo sarà corrisposto fino ad un massimo di Euro 2.500,00 (spesa massima ammessa € 5.000).
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