
  
 

“DIGITALIZZAZIONE SETTORI  
TURISMO E RISTORAZIONE” 

 
 
Il bando della Camera di Commercio di Varese promuove la realizzazione di investimenti 
a supporto della digitalizzazione e comunicazione on-line delle imprese della filiera 
turistico-ricettiva (compresi servizi di ristorazione), anche al fine di favorire la 
partecipazione attiva a Ecosistema Digitale Turistico, la nuova piattaforma di connessione 
della filiera turistica regionale. 
Le risorse a disposizione sono pari a 150.000,00 euro. 
 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

Possono partecipare al presente Bando, le imprese che, al momento della 
presentazione della domanda e sino alla data di erogazione del 
contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti:  
• essere micro, piccola o media impresa (dei settori turismo, 

artigianato e cultura) con riferimento all’allegato I del Reg. UE n. 
651/2014;  

• essere iscritte al Registro Imprese, attive e in regola con il pagamento 
del diritto annuale;  

• avere sede legale e/o unità locale in provincia di Varese; 
• non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. (CE) 

1407/2013 (de minimis)*;  
• attività economica che rientri in uno dei seguenti codici ATECO 

2007:  
o 55 – Alloggio  
o 56 – Attività dei servizi di ristorazione 
o 77 – Attività di noleggio e leasing operativo, 

limitatamente ai codici:  77.11.0 - Noleggio di autovetture 
e autoveicoli leggeri  

o 77.21.0 - Noleggio di attrezzature sportive e ricreative  
o 79 - Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour 

operator e servizi di prenotazione e attività connesse  
o 90 - Attività creative, artistiche e di intrattenimento  
o 91 - Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività 

culturali  
o 93 - Attività sportive, di intrattenimento e di 

divertimento Il codice ATECO deve essere quello indicato 
nella visura camerale per la sede oggetto di intervento a 
valere sul presente bando e può essere sia primario che 
secondario;  

• avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di 
rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di 
decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D. Lgs. 159/2011  

• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), 
di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;  

• non beneficiare di altri contributi pubblici a valere sulle medesime 
spese ammissibili;  

• avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le 
normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 
e successive modificazioni e integrazioni;  



  
 

• essere iscritte al Registro Alternanza Scuola Lavoro (RASL) di cui alla 
legge 107/2015 (ex delibera della Giunta camerale n. 9 del 16 
febbraio 2017). Si precisa che le imprese non ancora iscritte nel 
Registro Alternanza Scuola Lavoro (RASL) possono delegare la 
Camera di Commercio per l’iscrizione gratuita dell’impresa nel 
Registro stesso: tale iscrizione deve essere perfezionata entro la 
liquidazione del contributo, pena l’esclusione dall’erogazione 

• ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito 
nella L. 7 agosto 2012, n. 135, non essere soggetti che al momento 
della liquidazione del contributo abbiano forniture in essere con la 
Camera di commercio di Varese 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili, al netto dell’IVA, sono relative a:  
a) acquisizione di infrastrutture e dotazioni telematiche nuove adeguate 

alla partecipazione attiva all’EDT (ad es. personal computer, tablet, 
adeguamento database allo standard informativo regionale E015 
www.E015.regione.lombardia.it) ;  

b) aggiornamento delle competenze in materia di promozione digitale 
(max 30% dell’investimento)  

c) realizzazione e sviluppo di nuovi contenuti per migliorare la presenza 
sui “social” e in generale sul web (ad es. immagini, video, storytelling, 
attivazione di SEM e SEO);  

d) servizi di consulenza atti a rafforzare la componente digitale e 
telematica dell’impresa;  

e) spese di comunicazione e promozione della presenza digitale (max 
40% investimento).  

Le spese dovranno essere fatturate (fa fede la data di emissione 
della fattura) dal 1° gennaio 2018 al 31 luglio 2018. Si precisa che 
tutte le spese ammissibili devono:  
• essere intestate al soggetto beneficiario;  
• •essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o 

documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei 
beni/servizi;  

• riportare la dicitura “Bando miglioramento tecnologico imprese 
filiera turistico-ricettiva (delibera camerale n. 76/2017)” Sono 
considerate spese non ammissibili al contributo: 

 
Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso la sede 
legale od operativa indicata nella domanda e ubicata in provincia di 
Varese. In presenza di più unità locali, l’impresa dovrà sceglierne 
una sola ed indicarla in fase di domanda. Gli interventi dovranno 
concludersi entro il 31 luglio 2018. 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTRIBUTO -  
FINANZIAMENTO 

 
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo 
perduto pari al 50% delle spese considerate ammissibili al netto di 
IVA, fino a un massimo di 2.500,00 euro. L’investimento minimo è 
pari a euro 1.500,00.  Il contributo è al lordo della ritenuta di legge del 
4%. L’erogazione avverrà a saldo, previa verifica della rendicontazione 
presentata, al netto della suddetta ritenuta. I contributi saranno stabiliti 
e concessi alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento 
(UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis. 
 



  
 

MODALITA’ E TEMPI 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

 
La domanda di contributo, compilata sull’apposito modulo e firmata 
digitalmente, dovrà essere presentata, per via telematica, alla 
Camera di Commercio di Varese dal 12 febbraio 2018 al 13 aprile 
2018.  La rendicontazione deve essere presentata a partire dalla 
data di concessione ed entro  e non oltre il 30 settembre.  
 

PER INFORMAZIONI 

 
Per approfondimenti: Camera di Commercio di Varese. 
 
Per informazioni:  
 
Sede di Busto Arsizio  
Elena Saltini - elena.saltini@asarva.org - Tel. 0332-256520 
 
Sede di Gallarate 
Mara Pegoraro - mara.pegoraro@asarva.org - tel. 0332-256.607 
 
Sede di Tradate  
Laura Pescarino - laura.pescarino@asarva.org - tel. 0332-256.452 
 
Sede di Varese  
Luigi Martinoli - luigiangelo.martinoli@asarva.org - tel. 0332-256.721 
 
Sede di Saronno  
Roberto Turano - roberto.turano@asarva.org - tel. 0332-256.423 
 
Sede di Luino  
Sonia Curtarelli - sonia.curtarelli@asarva.org - tel. 0332-256. 550 
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