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POR CAMPANIA FESR 2014 - 2020 
Asse Prioritario 3 “Competitività del sistema produttivo” 

Obiettivo Specifico 3.2 “Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite 
da crisi diffusa delle attività produttive anche a causa dell'emergenza epidemiologica da 

COVID 19 sull'intero territorio regionale” 
 

 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 244 del 08/06/2021 
“POR Campania FESR 2014-2020 - Obiettivo Specifico 3.2 - Azione 3.2.1 - Approvazione 
misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese del sistema turistico campano 

colpite dalla crisi generata dal COVID 19”  
 

 

AVVISO PUBBLICO  
Misura di sostegno alle MPMI del sistema turistico campano colpite dalla 

crisi generata dal COVID 19 
 

 

 



 

 

  

                                                                                                           

 

 

Partner 

 

 Sede Agenzia per il Lavoro NA2 - DA.DIF.CONSULTING S.r.l.  

Albo Informatico Sez. 4 e 5 Cod. F839F015623 

Autorizzazione Ministeriale Definitiva Prot. 114 e 115 del 25/07/2017 

Accreditamento Regione Campania - Sez. C. Servizi per il Lavoro - Cod. 2293/09/14  

aplnapoli2@dadif.com - epaganodadif@gmail.com  

Pagano Consulenza & Management S.r.l.s 

Consulenza nel settore delle agevolazioni finanziarie e fiscali   

T+39 081 73758P.Iva 09245781217 

Mail: pcmanagementsrls@gmail.com 

Dr. Elio Pagano 

Corso Secondigliano, 166 - Scala C, I° Piano - 80144 (NA) 

T +39 081 7375828 

P.IVA 04523661215 - C.F. PGNLEI71C31F839B 

PEC elio.pagano@odcecnapoli.it - ODCEC NA 4269/A 

www.paganoconsulenza.it – info@paganoconsulenza.it 

Nome Skype: ELIOPAGANO 

 

2 

 

 

A chi si rivolge 

 
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Avviso le Micro, Piccole o 
Medie Imprese (MPMI),  operanti quali “esercizi ricettivi” o “operatori dell’intermediazione 
turistica regionale”. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente Avviso anche 
aggregazioni delle suddette MPMI, costituite sotto forma di: a) Consorzi o Società 
Consortili; b) Reti di imprese. 
Le MPMI, singole o aggregate, devono possedere, i seguenti requisiti:  
a) essere costituite ed operanti, essere in possesso di partita iva ed iscritti al Registro delle 
imprese e/o altri registri, albi o ruoli e avere una unità operativa in Campania Tali 
informazioni devono essere desumibili dalla visura camerale o da altri registri; b) operare 
in forma imprenditoriale (sono escluse quelle esercitate in forma non imprenditoriale 
dove l’attività viene svolta da privati ad integrazione del proprio reddito in forma 
saltuaria) con uno dei seguenti codici di attività Ateco 2007:  
− 55.10.0 Alberghi - Fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, marina 
resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare 
conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di 
pasti e bevande); 
− 55.20 Alloggi per Vacanze e Altre Strutture per Brevi Soggiorni ( 55.20.1 Villaggi 
turistici, 55.20.2 Ostelli della gioventù, 55.20.3 Rifugi di montagna,  55.20.4 Colonie marine 
e montane, 55.20.5 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, 
bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole; 
− 55.30.0 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte - Fornitura a 
persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree 
di sosta attrezzate e campeggi; 
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− 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio - Attività delle agenzie principalmente 
impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e 
per clienti commerciali; attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e 
consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura; 
− 79.12.00 Attività dei tour operator - Attività di organizzazione e gestione di viaggi 
turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono 
includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree 
di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi; 
− 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte 
dalle agenzie di viaggio nca. 
 

Programmi di investimenti  

A) Digitalizzazione, innovazione di processo e di prodotto, attraverso:  
I. Acquisizione di strumentazione informatica aggiornata e applicazioni digitali; 
creazione/ottimizzazione della rete di informazioni e processi in azienda; sistemi digitali 
per la raccolta, analisi e conservazione dei dati aziendali;  
II. Introduzione in azienda di innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di 
prodotto caratterizzate da originalità e complessità progettuale;  
III. Miglioramenti significativi di prodotti/servizi turistici esistenti o di processi produttivi e 
tecnologie consolidate.  
B) Promozione e comunicazione, attraverso interventi diretti a promuovere e valorizzare 
l’offerta turistica sui mercati di prossimità, nazionali e internazionali, in coerenza con il 
posizionamento turistico regionale e con l’offerta esperienziale del territorio;  
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C) Misure anti COVID, per l’ottimizzazione dei processi gestionali, organizzativi e di 
erogazione dei servizi, nell’ottica di aumentare la produttività, la salute e la sicurezza degli 
operatori e dei lavoratori; Misure volte a garantire la tutela della salute dei turisti 
nell’erogazione dei servizi. 
 

Ai fini dell’ammissibilità, gli interventi agevolabili devono prevedere un ammontare di 
spese ammissibili non inferiori a € 30.000,00. 
 
Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro 12 (dodici) mesi dalla data di 
notifica del provvedimento di concessione (e comunque entro la data di chiusura del POR 
Campania FESR 2014-2020). Tutti i pagamenti relativi alle spese di progetto dovranno 
essere effettuati non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione. 

Spese ammissibili 

Per la realizzazione degli interventi agevolabili di cui al precedente paragrafo, sono 
ammissibili le spese relative all’acquisto di attivi materiali e immateriali rientranti nelle 
seguenti categorie:  
A. Spese di progettazione, direzioni lavori e collaudo (connesse alle opere edili/murarie 
di cui alla lettera B), studi di fattibilità economico-finanziaria, spese di fidejussione;  
B. Opere edili/murarie e di impiantistica, funzionali all’adeguamento delle strutture alle 
norme anti-Covid, alla riduzione delle barriere architettoniche, al miglioramento 
dell’efficienza energetica e all’installazione di attrezzature, impianti, macchinari e arredi; 
C. Acquisizione di attrezzature ed arredi, impianti, macchinari, hardware, mezzi di 
trasporto nuovi di fabbrica;  
D. Servizi reali, che consentano la risoluzione di problematiche di tipo tecnologico, 
gestionale, organizzativo, promo-commerciale;  
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E. Acquisto e sviluppo di software (e-commerce, interfacciamento con esercizi ricettivi, 
tracciamento azioni cliente, sistemi di loyalty, CRM, customer care digitale, ...); 
F. Attività di comunicazione e promo commercializzazione digitale e/o off line (attraverso 
quotidiani di rilevanza nazionale, prodotti audio-video, cartellonistica, brochure, dépliant, 
ecc.). 
 
Con riferimento alle spese di cui innanzi, si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni: 
− le spese di cui alla lettera A), sono ammesse nel limite del 5% dell’investimento 
complessivo ammissibile;  
− le spese relative alle opere edili/murarie e di impiantistica (di cui alla lettera B) 
comprendono: b.1) le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di 
cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del DPR n. 380 del 2001 "Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", esclusi gli interventi di 
ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione; b.2) le spese per impianti elettrici, 
antintrusione, idrico-sanitari, di riscaldamento e climatizzazione. Non sono ammesse le 
spese per gli interventi di manutenzione ordinaria non soggetti al rilascio della 
dichiarazione di conformità dell'impianto da parte dell'impresa installatrice.  
Le spese per opere edili/murarie e di impiantistica sono ammesse nel limite massimo del 
40% delle spese totali ammesse all'agevolazione. Il predetto limite è elevato al 60% nel 
caso in cui siano previsti interventi di riduzione delle barriere architettoniche. 
− le spese relative all'acquisto di attrezzature ed arredi, impianti, macchinari, hardware, 

mezzi di trasporto (di cui alla lettera C) comprendono anche le relative spese di 
trasporto ed installazione presso l'unità operativa in cui si realizza il progetto. Tali spese 
comprendono anche l’acquisto di biciclette/monopattini elettrici a servizio del turista. 
Non sono ammesse le spese per l’acquisto di telefoni cellulari, smartphone, tablet, 
laptop e altri mobile devices. 
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− Le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto devono riguardare mezzi ad uso 
interno o esterno, ad esclusivo uso aziendale, per il trasporto di merci (es. furgoni) e 
persone (es. pulmini ovvero altri veicoli di trasporto collettivo), con esclusione delle 
autovetture ad uso privato. 
− le spese relative ai servizi reali (di cui alla lettera D) corrispondono ai costi dei servizi 
di consulenza prestati da consulenti esterni e devono risultare coerenti con le finalità 
complessive dell’intervento, compresi i servizi di qualificazione del personale dipendente 
e dei soci/amministratori/titolari, erogati esclusivamente da soggetti terzi esterni al 
proponente e riferiti all’introduzione di innovazioni organizzative, gestionali e 
tecnologiche; all’utilizzo degli strumenti digitali e di comunicazione/acquisiti e/o 
all’acquisizione di tecniche di comunicazione, marketing, promo commercializzazione e 
lingue straniere. La natura di detti servizi non è continuativa o periodica e gli stessi non 
devono riferirsi agli ordinari costi di gestione connessi ad attività regolari quali la 
consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità. Tali spese sono ammesse fino al 
30% del totale delle spese agevolabili. 
− le spese per l'acquisto e lo sviluppo di software (di cui alla lettera E) sono agevolabili 
nel limite massimo del 25% delle spese totali ammesse all'agevolazione. Non sono 
ammesse le spese per servizi di manutenzione, aggiornamento o di assistenza del 
software. 

Agevolazioni 

Le agevolazioni di cui al presente Avviso saranno concesse in conformità a quanto 
previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 («de minimis») della Commissione del 18 
dicembre 2013. Le agevolazioni sono concesse nella forma di un contributo in conto 
capitale a copertura della spesa ammessa nella misura massima del 60% e fino ad un 
massimo di € 200.000,00. 
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Termini e modalità di presentazione della domanda 

La domanda di agevolazione, e la relativa documentazione, deve essere presentata 
esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma dell’Agenzia Regionale 
Campania Turismo, a decorrere dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2021 alle ore 10:00 del 2 
novembre 2021. Saranno considerate presentate contemporaneamente tutte le domande 
di partecipazione pervenute e firmate all'interno di un arco temporale di 10 minuti a 
partire dagli orari di apertura della procedura informatica. 
 

Selezione delle domande 

La procedura di selezione delle domande di agevolazione prevista dal presente Avviso è 
a "sportello valutativo", ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, 
n. 123. La verifica di ammissibilità e la valutazione delle domande di agevolazione 
verranno effettuate secondo l'ordine cronologico di presentazione. 
 

Criteri di selezione 

Le Domande in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno sottoposte a valutazione 
mediante l'applicazione dei seguenti criteri di selezione: 

 Criterio A) Caratteristiche e adeguatezza dei soggetti proponenti in relazione al 
tipo di attività che si vuole svolgere; 

 Criterio B) Caratteristiche e qualità tecnica del progetto; 
 



 

 

  

                                                                                                           

 

 

Partner 

 

 Sede Agenzia per il Lavoro NA2 - DA.DIF.CONSULTING S.r.l.  

Albo Informatico Sez. 4 e 5 Cod. F839F015623 

Autorizzazione Ministeriale Definitiva Prot. 114 e 115 del 25/07/2017 

Accreditamento Regione Campania - Sez. C. Servizi per il Lavoro - Cod. 2293/09/14  

aplnapoli2@dadif.com - epaganodadif@gmail.com  

Pagano Consulenza & Management S.r.l.s 

Consulenza nel settore delle agevolazioni finanziarie e fiscali   

T+39 081 73758P.Iva 09245781217 

Mail: pcmanagementsrls@gmail.com 

Dr. Elio Pagano 

Corso Secondigliano, 166 - Scala C, I° Piano - 80144 (NA) 

T +39 081 7375828 

P.IVA 04523661215 - C.F. PGNLEI71C31F839B 

PEC elio.pagano@odcecnapoli.it - ODCEC NA 4269/A 

www.paganoconsulenza.it – info@paganoconsulenza.it 

Nome Skype: ELIOPAGANO 

 

8 

 
 

 Criterio C) Contributo alla qualificazione/ miglioramento dell’offerta turistica in 
termini di servizi turistici e ricettività; 

 Criterio D) Grado di innovazione della proposta progettuale rispetto alle modalità 
consolidate di intervento; 

 Criterio E) Sostenibilità economica e finanziaria; 
 Criterio F) Ricadute occupazionali, in particolare sulla componente 

giovanile/femminile e soggetti svantaggiati; 
 Criterio G) Contributo alla promozione dello sviluppo sostenibile 

 
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le domande 
di agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale 
o superiore a 60 punti. 
 

Erogazione agevolazioni  

L'erogazione delle agevolazioni avviene a richiesta del proponente sulla base di un 
massimo 3 (tre) tranche (di cui una a saldo). La prima erogazione del contributo può, a 
richiesta, essere disposta a titolo di anticipazione, per un importo pari a massimo il 40% 
del totale del contributo concesso in via provvisoria, da richiedere entro sei mesi dalla 
emissione del decreto di concessione, previa presentazione di idonea fidejussione 
bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta 
a favore della Regione Campania, rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del 
D.lgs. n. 50/2016. 
 
Napoli, 10/09/2021 
                   In fede 
            Dr. Elio Pagano 
 


