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Alberto Calzolari <a.calzolari@cia.it> 7 marzo 2023 alle ore 09:17
A: Informa CIA Grosseto <informaciagrosseto@cia.it>

 

Contatti

Formazione

Turismo Verde

Chiamaci

CIA GROSSETO INFORMA

BANDO A SOSTEGNO DEL CICLOTURISMO – ANNO 2023

 

Buongiorno,

A tutte le Imprese Interessate

Vi comunichiamo che è stato pubblicato il bando

 

“Potenziamento dei servizi connessi al Cicloturismo – anno 2023”

https://www.formazionecia.net/
https://www.cia.grosseto.it/contatti/
https://www.formazionecia.net/
https://www.agriturismoverde.com/
tel:00393351219245
https://www.cia.grosseto.it/


promosso dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno di cui
troverete i dettagli nei documenti allegati, altresì raggiungibili attraverso il
seguente link:

https://www.lg.camcom.it/bandi/bando-sostegno-cicloturismo

I nostri uffici restano a disposizione per ogni necessità e/o per presentare
eventuale domanda.

Contatto:
Ufficio Tecnico della Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto
telefono: 0564/464865
mail: ufficiotecnico.grosseto@cia.it

Le  risorse  stanziate  a  disposizione  dei  soggetti  beneficiari  ammontano  a  €
40.000,00  il cui contributo in voucher sarà assegnato per le istanze ammissibili e
secondo l’ordine cronologico di arrivo della richiesta (numero  di  protocollo
 assegnato  dalla  piattaforma telematica), così detto bando a sportello.

SCADENZA: sino  alle  ore  23.59  del  30 novembre 2023, salvo chiusura
anticipata per esaurimento delle risorse.

È ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di contributo.

In caso di presentazione di più domande, è presa  in  considerazione  ed  istruita
 soltanto  la  prima  istanza  presentata  secondo  l’ordine  cronologico  di
presentazione  della  domanda  stabilito  in  base  al  numero  di  protocollo
 assegnato  dalla  piattaforma telematica, mentre le altre domande saranno
considerate irricevibili.

 
Stante la semplicità di partecipazione al bando, se hai i requisiti per richiedere il
contributo, ti consigliamo di attivarti autonomamente prima possibile per avere
maggiori possibilità di aggiudicazione.

In  relazione  agli  interventi  finanziati  dalla  Camera,  si  considerano  come
 costi  ammissibili, solo  le  spese direttamente  e  specificatamente  imputabili
 all’iniziativa  comprovate  da  documenti  fiscalmente  validi, intestati all’impresa
richiedente il contributo e debitamente quietanzati.  

Possono beneficiare delle agevolazioni le Imprese che operino nel settore del

https://www.lg.camcom.it/bandi/bando-sostegno-cicloturismo
mailto:ufficiotecnico.grosseto@cia.it


Turismo iscritte in Camera di Commercio con il codice ATECO 55.20.5 “Attività di
alloggio connesso alle aziende agricole”.

Sono comunque beneficiarie, anche le Imprese con altri codici ATECO riportati
all’art. 3 del bando.

 
Possono beneficiare del contributo, gli acquisti già effettuati, dei beni elencati al
punto 5 del bando, a partire dal 1° gennaio 2023  e fino al 30 novembre 2023,
salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.

 
A tal fine fa fede la data di emissione della fattura, fatturati e pagati alla data di
presentazione della domanda.

Il presente Bando prevede l’erogazione di un voucher a fondo perduto a
copertura del 70% delle spese sostenute e ritenute ammissibili (al netto di IVA) e
comunque fino ad un massimo di € 2.000,00.

L’investimento minimo per partecipare al bando, è fissato in € 1.000,00 (spese
ammissibili al netto di IVA) e deve essere realizzato nella sede e/o U.L. situate
nel territorio di competenza della Camera della Maremma e del Tirreno.

Con riferimento alle voci da a) ad h) del punto 5 del bando, sono ammissibili solo
i costi relativi ad attrezzature nuove, condizione che dovrà risultare dalla fattura
di acquisto.

Il servizio di cui alla lettera l) deve essere erogato da agenzie formative
accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal
MIUR, Istituti Tecnici Superiori, Camere di Commercio, Associazioni di categoria.

L'invio telematico delle domande di contributo deve avvenire esclusivamente
tramite l'apposito sito web www.registroimprese.it, previa registrazione al servizio
Sportello Pratiche (per registrarsi è necessario essere in possesso di SPID, CIE
o CNS).

Dalla pagina iniziale del sito, scegliere “Sportello Pratiche”, poi “Altri
Adempimenti Camerali” quindi – in corrispondenza del servizio “Contributi alle
imprese” – selezionare “entra”, se già utenti, o “registrati”, se nuovo utente.
La registrazione è gratuita.

Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente dal titolare/legale
rappresentante in estensione “.p7m”.

http://www.registroimprese.it/


 
 Si allegano i seguenti documenti:

- 01_Bando Cicloturismo 2023_CCIAA Maremma e Tirreno
- 02_Domanda partecipazione_ Bando Cicloturismo 2023_CCIAA Mar Tir
- 03_Allegato A descrizione intervento-rendiconto spese Bando Cicloturismo
2023
- 04_Customer satisfaction_Bando Cicloturismo 2023_CCIAA Mar Tir
- 05_Informativa privacy_Bando Cicloturismo 2023

Cordiali saluti
Alberto Calzolari

 

 

 

+ INFO : Contatta lo Staff

Professionalità, Disponibilità e Riservatezza

UFFICIO TECNICO
 

+39 0564 464865

Scrivi

FORMAZIONE
 

+39 0564 450662

Scrivi

UFF. PRESIDENZA
 

+39 0564 462257

Scrivi

C o n t a t t i  C i a  G r o s s e t o

CIA GROSSETO FOLLONICA

https://www.cia.grosseto.it/
mailto:ufficiotecnico@cia.grosseto.it?subject=MAIL%20DA%20NEWSLETTER
mailto:info@formazionecia.net?subject=MAIL%20DA%20NEWSLETTER
mailto:ciagrosseto@cia.grosseto.it?subject=MAIL%20DA%20NEWSLETTER&body=


Email : info@cia.grosseto.it
Pec : grosseto@cia.legamail.it
Cod SDI : 6RB0OU9 (dopo B, 0 è ZERO)
 
GROSSETO Direzione
Via Monte Rosa 130, 58100
+39 0564 462257
ciagrosseto@cia.grosseto.it
 
GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100
+39 0564 452398 
ciagrosseto@cia.grosseto.it
 
PAGANICO
Via P. Leopoldo 22, 58048
+39 0564 905736
cia.paganico@cia.grosseto.it
 
UFFICIO TECNICO CIA GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100 Grosseto
+39 0564 464865
ufficiotecnico@cia.grosseto.it

Via Sardegna 1, 58022
+39 0566 264105
cia.follonica@cia.grosseto.it
 
MANCIANO
Largo D’Antona snc, 58014
+39 0564 628230
cia.manciano@cia.grosseto.it
 
PITIGLIANO
Via Don F. Rossi 34, 58017
+39 0564 616250
cia.pitigliano@cia.grosseto.it
 
SCANSANO
Via XX Settembre 49, 58054
+39 0564 507497
cia.scansano@cia.grosseto.it
 
FORMAZIONE CIPA-AT
GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100
Grosseto
+39 0564 450662
info@formazionecia.net

 

Cia Grosseto

Via Monte Rosa 130

58100 Grosseto (GR)

Tel : +39 0564 462257

eMail : info@cia.grosseto.it

PEC : grosseto@cia.legalmail.it 

 

Links

Privacy GDPR

Unsuscribe

Contact e Social

PIVA : 80050040536

SDI : 6RB0OU9 

 

--
Ricevi questa mail perché sei associato alla CIA di Grosseto.
Per qualsiasi informazione al riguardo fai riferimento ai contatti indicati sull'informativa.
---
INFORMACIA è il notiziario via mail della Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto - altre news e informazioni su
www.cia.grosseto.it
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