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Avviso Pubblico del Miniestro del Turismo del 18 Luglio 2022 
Delibera CIPESS n.58/2021 

   

Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE 
IMPRESA garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al mercato e al 
risultato. 
 
Con approccio professionale 
e multidisciplinare dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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Ambiente Impresa S.r.l. 
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

Sede legale e operativa:  

Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

C.F./P.I.: 03794300925 

web: www.ambienteimpresa.org 

mail: info@ambienteimpresa.org 

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONI – FINANZA AGEVOLATA 

L’iniziativa promossa dal Ministero del Turismo è volta a Selezionare progetti (“Progetti per la 

Montagna”) presentati da soggetti privati profit e non profit, per la valorizzazione turistica del 

patrimonio montano e per il potenziamento delle infrastrutture esistenti, per la fruizione 

sostenibile, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto, specie nelle Regioni del Meridione 

d’Italia. 

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

 soggetti privati profit o non profit (“Proponenti”), in forma singola o aggregata, con 

preferenza e premialità per la forma aggregata. 

 I Proponenti devono preventivamente stipulare un Patto di collaborazione con un 
soggetto pubblico riferibile alla montagna che abbia all’interno del suo territorio almeno 
una porzione con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m. Sarà ammesso anche il 
coinvolgimento dei Cittadini Attivi. 

SPESE AMMISSIBILI 

Ogni progetto dovrà individuare interventi con finalità di interesse collettivo finalizzati allo sviluppo 
turistico e alla promozione dei processi di integrazione all’interno della filiera turistica montana. I 
progetti possono essere articolati in una o più tipologie di intervento, a titolo esemplificativo: 
 

 iniziative che migliorano la conoscenza del territorio 

 iniziative per la valorizzazione delle offerte turistiche sia per la montagna invernale che 
estiva  

 promozione del turismo locale sui mercati nazionali esteri 

 integrazione con programmi promozionali e programmi fedeltà 

 iniziative volte alla riduzione dei costi delle imprese facenti parte della rete 

 investimenti in servizi specialistici per il miglioramento della qualità dell’offerta  

 investimenti per la revisione o sostituzione di impianti e infrastrutture già esistenti 
funzionali al turismo montano 

 creazione di nuovi prodotti rispetto a quelli tradizionali che promuovano un forte 
contenuto esperienziale 

 attivare stagioni diverse da quelle canoniche della montagna 

 stimolare e attirare mercati diversi da quelli di prossimità 

 replicare le best practices a livello internazionale 

 favorire la costituzione di reti anche a livello interregionale   

 migliorare le condizioni di accessibilità per le persone portatrici di bisogni speciali 
favorire la transizione ad un turismo green e digitale 
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AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONI – FINANZA AGEVOLATA 

 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è concedibile nella 
misura massima del 100% delle spese ammissibili. 
Saranno finanziati Progetti per la Montagna per un importo massimo del contributo concedibile 
(comprensivo di IVA) pari a € 2.000.000,00. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 26.700.000,00 € a valere sulla misura “Montagna 

Italia” (Piano di Coesione e sviluppo del Ministero del Turismo), ed è così suddivisa: 

 

 21.360.000,00 € (80%) è destinato alle otto regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia Sicilia e Sardegna 

 5.3400.000,00 € (20%) è destinato alle regioni residue del Centro Nord  
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda potrà essere compilata e presentata per via telematica entro le ore 13:00 del giorno 
30 settembre 2022 tramite la piattaforma messa a disposizione dal ministero. 

 

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

 Studio di fattibilità dell’intervento 

 Redazione del formulario tecnico 

 Assistenza nella redazione della modulistica del bando 

 Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 

 Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché rendicontazione e 

chiusura del progetto 

 Assistenza tecnica e documentale 
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