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Finalità dell’iniziativa 

La Legge n. 580/1993 così come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016, ha attribuito agli enti camerali funzioni 

importanti in tema di promozione del turismo  e del patrimonio culturale. 

In tale ambito, la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, mette in campo un’azione composta da tre 

misure che hanno ad oggetto: 

 Misura 1:  Sicurezza nelle strutture turistico/ricettive ovvero, la realizzazione di un Piano di Azione 

Covid-19  che formalizzi le procedure di prevenzione e l’acquisto di beni che accrescano il livello di 

sicurezza della struttura; 

 Misura 2: Strategie di comunicazione e commercializzazione della “destinazione Sud Est Sicilia”          

ovvero, ad esempio, le strategie di comunicazione per promuovere l’impresa sui social e le 

strategie di commercializzazione c.d. delivery; 

 Misura 3: Promozione del turismo nel territorio ed in particolare del turismo culturale ed 

enogastronomico ovvero, la promozione di uno specifico prodotto o tema legato al territorio e la 

realizzazione di sistemi di gestione di impresa improntanti su comportamenti “slow” ed eco-

sostenibili. 

 

Soggetti beneficiari 

I beneficiari dell’iniziativa sono le Micro, Piccole e Medie Imprese del settore turistico, site nella 

circoscrizione territoriale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia che, 

 siano regolarmente iscritte al Registro Imprese; 

 siano in regola con il versamento dei diritti camerali; 

 siano in regola in ordine agli obblighi contributi e di sicurezza sul lavoro; 

 non si trovino in stato di difficoltà al 31.12.2019; 

 per cui non sussistano cause di divieto previste dal Codice delle leggi antimafia; 

 non abbiano forniture in corso con la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. 

 

Caratteristiche del contributo 

 avrà un importo massimo di 3.000,00 euro per la Misura 1; 

 avrà un importo massimo di 1.600,00 euro per le Misure 2 e 3; 

 l’importo del contributo non potrà superare il 70% della spesa ammissibile; 

 l’aiuto è concesso in Regime “de minimis”. 

 

Ambito di intervento 

Le spese sostenute dal 31.01.2020 al 120° giorno successivo alla Determinazione di approvazione della 

graduatoria degli ammessi al beneficio, dovranno riguardare l’acquisto di beni e servizi strumentali (ad 

esempio strumenti, attrezzature, dispositivi di connessione) funzionali alla realizzazione di uno degli 

interventi di cui alle Misure 1, 2 o 3. 

 

Domanda, valutazione ed erogazione del voucher 

L’istanza dovrà essere trasmessa in modalità telematica entro e non oltre le ore 21.00 del 31 Ottobre 2020 

e la valutazione avverrà a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.  

La procedura di valutazione si conclude con l’emissione di un provvedimento di concessione o diniego del 

beneficio. 

Il voucher sarà erogato solo dopo l’invio telematico della rendicontazione, entro 30 giorni dalla chiusura del 

progetto, contenente la documentazione illustrativa e probatoria degli interventi di spesa effettivamente 

sostenuti. 


