
BANDI PER L’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE
ANNO 2019



•  Bando per l’erogazione di contributi digitali I4.0
•  Bando a favore delle imprese per la realizzazione di percorsi per le

    competenze trasversali e per l’orientamento
• Bando per la concessione di contributi per il cofinanziamento di 

iniziative per l’incentivazione del turismo nei periodi di bassa 
stagionalità

• Bando per la concessione di contributi per il cofinanziamento di 
iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo 
sviluppo e promozione del turismo



Bando per l’erogazione di contributi digitali I4.0

Risorse stanziate e concesse € 197.000
Importo massimo del contributo € 7.000

Contributo pari al 70% dell’importo complessivo delle 
spese sostenute per la consulenza/formazione  e per 
l’acquisto di beni e servizi strumentali di uno o più ambiti 
tecnologici di innovazione digitale I4.0

 



                             

                        Bando a favore delle imprese per la realizzazione di percorsi per 
le
                                        competenze trasversali e per l’orientamento   Risorse stanziate € 174.000

   Termine per la presentazione delle domande: 15 novembre 2019

   Diretto ad Imprese che:
- abbiano accolto uno o più studenti in percorsi di alternanza scuola 

lavoro di almeno 40h per ciascuno studente, attivati  a partire dal 
1.1.2019 e conclusi alla data di presentazione della domanda e 
comunque non oltre il 30.10.2019;

- Abbiano supportato almeno una classe in percorsi di project work di 
almeno 40h nel periodo 1.1.2019 - 31.10.2019



   
•   Ogni impresa può presentare domanda per un numero massimo di 3 

percorsi.

   Entità  contributo per percorso € 600 fino ad un massimo di € 1.800 (3 
percorsi) 

•    Entità contributo per percorsi di project work € 1.000



 Bando per la concessione di contributi per il cofinanziamento di iniziative 
per l’incentivazione del turismo nei periodi di bassa stagionalità

        • Risorse stanziate € 40.000
• Termine per la presentazione delle domande: 10 dicembre 2019
•  Beneficiari: Istituti scolastici, agenzie di viaggio, tour operator
• Entità massima del contributo: € 500



Oggetto del contributo: organizzazione di pacchetti turistici che 
prevedano almeno un pernotto di almeno 20 persone presso le 
strutture ricettive del territorio in periodi di bassa stagionalità.

Entità contributo: € 350

Qualora il pacchetto preveda anche la visita ad una struttura collegata 
al sistema turistico culturale (museo, parchi, cantine, ecc) il contributo 
sarà aumentato di € 150



I pacchetti dovranno essere organizzati nei periodi compresi:

-dal 1.1.2019 al 30.5.2019

-dal 1.10.2019 al 31.12.2019



Bando per la concessione di contributi per il cofinanziamento di iniziative 
volte alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo e 
promozione del turismo

• Risorse stanziate € 50.000
• Termine per la presentazione delle domande: 31 ottobre 2019
• Periodo per la realizzazione della iniziative: entro il 30 novembre 2019
•  Beneficiari: PMI
• Entità massima del contributo: 50% delle spese fino ad un massimo di 

€ 10.000
• Oggetto del contributo: realizzazione di iniziative dirette alla 

valorizzazione culturale e promozione del turismo locale



                Servizio di Promozione e Sviluppo economico

promozione@lg.camcom.it

Sede Livorno    0586/231313-319-290

Sede Grosseto 0564/430231-212

mailto:promozione@lg.camcom.it
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