
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL TURISMO – REGIONE LAZO



La Regione Lazio ha emanato un contributo a sostegno
del proprio territorio, andando a rafforzare i segmenti
più importanti del settore turistico:

• Artistico;

• Culturale;

• Storico;

• Archeologico;

• Religioso;

• Naturalistico;

• Enogastronomico;

• Sportivo

Dotazione finanziaria: 4,5 milioni di euro

The Lazio Region has issued a contribution in support
of its territory, going to strengthen the most
important segments of the tourism sector:

• Artistic;

• Cultural;

• Historical;

• Archaeological;

• Religious;

• Naturalistic;

• Food and Wine;

• Sportsman

Budget: 4,5 million euro



Il bando prevede la concessione di contributi a
favore di Associazioni e/o Fondazioni, operanti
nel settore nel campo del turismo, che
propongono progetti finalizzati al rilancio e alla
promozione delle destinazioni turistiche, anche in
conseguenza dei danni causati dall’emergenza
COVID-19.

Beneficiari dell’agevolazione:

Fondazioni e/o Associazioni pubbliche o private in 
possesso dei seguenti requisiti:

• Avere sede operativa nel territorio regionale;

• Non avere in corso conteziosi con la Regione 
Lazio o enti dipendenti

The call provides for the granting of grants to
Associations and/or Foundations operating in the
tourism sector, which propose projects aimed at
relaunching and promoting tourist destinations,
also as a result of the damage caused by the
COVID-19 emergency.

Beneficiaries of the facility:

Foundations and/or public or private associations
in possession of the following requirements:

• Have an operational headquarters in the
regional territory;

• Do not have ongoing disputes with the Lazio
Region or dependent entities



Agevolazioni:

L’importo del contributo non potrà essere
superiore a:

• 100.000,00 euro: per progetti che riguardano
un Cluster ed un Ambito;

• 150.000,00 euro: per progetti che riguardano
più di un Cluster ed un Ambito;

• 180.000,00 euro: per progetti che riguardano
un Cluster e due Ambiti;

• 250.000,00 euro: per progetti che riguardano
più di un Cluster e due Ambiti

Benefits:

The amount of the contribution cannot exceed:

• 100,000.00 euro: for projects involving a
Cluster and a Area;

• 150,000.00 euro: for projects involving more
than one Cluster and one Area;

• 180,000.00 euro: for projects involving a
Cluster and two Areas;

• 250,000.00 euro: for projects involving more
than one Cluster and two Areas



Ambiti territoriali interessati:

• Tuscia e Maremma laziale;

• Litorale del Lazio;

• Valle del Tevere;

• Sabina e Monti reatini;

• Castelli Romani;

• Ciociaria;

• Monti Lepini e Piana Pontina;

• Roma Città Metropolitana

Territorial areas concerned:

• Tuscia and Maremma laziale;

• Litorale del Lazio;

• Valle del Tevere;

• Sabina and Monti reatini;

• Castelli Romani;

• Ciociaria;

• Monti Lepini and Piana Pontina;

• Rome Città Metropolitana



Cluster territoriali interessati:

• Turismo culturale;

• Eventi culturali ed artistici;

• Luoghi di memoria e turismo di ritorno;

• Turismo outdoor;

• Salute, enogastronomia e turismo rurale

Territorial clusters concerned:

• Cultural tourism;

• Cultural and artistic events;

• Places of memory and return tourism;

• Outdoor tourism;

• Health, food and wine and rural tourism



Sono ammissibili:

• Personale, stagisti e destination manager;

• Produzione e stampa materiale di ambito,
pubblicazione e diffusione di materiale pubblicitario e
informativo;

• Attività di commercializzazione multimediale;

• Partecipazione a fiere, saloni e manifestazioni di
promozione;

• Promozione pacchetti turistici;

• Organizzazione e realizzazione di educational tour e
workshop;

• Allestimenti di spazi di promo-commercializzazione
turistica;

• Produzione di editoria promo-pubblicitaria, di
comunicazione e di commercializzazione sui media ed
online;

The following are eligible:

• Staff, interns and destination managers;

• Production and printing of field material, publication and
dissemination of advertising and information material;

• Multimedia marketing activities;

• Participation in fairs, shows and promotional events;

• Promotion of tourist packages;

• Organization and implementation of educational tours
and workshops;

• Setting up of tourism promo-marketing spaces;

• Production of promotional-advertising publishing,
communication and marketing on the media and online;



• Spese per la definizione degli standard qualitativi per la
costruzione di reti informali di ambito sia per operatori
privati che pubblici;

• Spese connesse alla realizzazione di prodotti turistici;

• Spese connesse alla progettazione ed ottimizzazione
del servizio di informazione ed accoglienza turistica;

• Sistemi informatici e sviluppo di piattaforme e
strumenti digitali per il miglioramento del sistema di
informazione di accoglienza dell'ambito;

• Diritti di proprietà intellettuale per i servizi ricompresi
nel progetto;

• Altre consulenze e servizi necessari per le operazioni

• Expenses for the definition of quality standards for the
construction of informal networks for both private and
public operators;

• Expenses related to the creation of tourist products;

• Expenses related to the planning and optimization of the
tourist information and reception service;

• IT systems and development of platforms and digital tools
for the improvement of the reception information system
of the area;

• Intellectual property rights for the services included in
the project;

• Other consultancy and services needed for the
operations
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