
  
  

TOSCANA CCIAA Firenze Bando per l'accesso al cofinanziamento della Camera di
Commercio di Firenze di iniziative per la destagionalizzazione e la

delocalizzazione dei flussi turistici - Anno 2018  

Beneficiari  

Possono beneficiare delle agevolazioni:  

enti e organismi pubblici e privati portatori di interessi diffusi e collettivi con sede legale e/o operativa in
provincia di Firenze, quali ad esempio associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, associazioni dei
consumatori e di rappresentanza dei lavoratori nonché soggetti del terzo settore, ecc.;
professionisti con sede legale e/o operativa in provincia di Firenze;
imprese.

Interventi  

Possono beneficiare del cofinanziamento della Camera le iniziative volte alla destagionalizzazione e
delocalizzazione dei flussi turistici per sviluppare un turismo sostenibile nel territorio provinciale.  

Le tipologie di interventi finanziabili dovranno rientrare nelle seguenti linee di azione:  

DESTAGIONALIZZAZIONE: iniziative da realizzare nell'ambito del Comune di Firenze e dei comuni della
città metropolitana di Firenze nel periodo 1° ottobre 2018 28 febbraio 2019 escluso il periodo natalizio (8
dicembre 2018 6 gennaio 2019). Le iniziative dovranno riguardare le seguenti aree:

turismo musicale: eventi musicali con impatto turistico (concerti, rassegne musicali, spettacoli, ecc.);
turismo enogastronomico: eventi con impatto turistico legati ai prodotti agroalimentari del territorio
(fiere, mercati, itinerari/eventi culturali-gastronomici, ecc.);
turismo culturale: eventi culturali con impatto turistico (mostre, rassegne, ecc.)
DELOCALIZZAZIONE: iniziative con impatto turistico (concerti, rassegne musicali, spettacoli, eventi
culturali, mostre, eventi enogastronomici, itinerari turistici, ecc.) da realizzare a partire dalla data di
presentazione della domanda e fino al 28 febbraio 2019 nel territorio della città metropolitana di
Firenze con l'esclusione del Comune di Firenze.

Il soggetto richiedente non potrà presentare lo stesso progetto sulle due linee sopra indicate, mentre potrà
presentare progetti diversi a valere sulle due linee di intervento.  

Finanziamento  

Il contributo camerale è concesso per un importo non superiore al 50% delle spese ammissibili e non potrà, in ogni
caso, superare il massimale di euro 125.000 per ogni progetto presentato.  

Non sono finanziabili progetti che prevedano spese ammissibili inferiori ad euro 40.000,00.  

Presentazione delle domande  

La domanda va presentata utilizzando l'apposita modulistica e deve essere inviata esclusivamente all'indirizzo di
Posta Elettronica Certificatacciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it a partire dal 15.03.2018 al 20.04.2018.  
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mailto:cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it
http://www.fi.camcom.gov.it/sites/default/files/uploads/Promozione_Assistenza_Imprese/Contributi_Camera_Commercio/Bando Turismo 2018.pdf


Scadenza  

20-04-2018  

Link  

Informazioni  
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