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La necessità di un progetto specifico per la montagna nasce dall’esigenza di sostenere, specie 

nel meridione, le attività imprenditoriali in rete per la valorizzazione turistica del patrimonio 

montano e per il potenziamento delle infrastrutture esistenti per la fruizione sostenibile, an-

che alla luce dei cambiamenti climatici in atto. Sostenere la crescita sostenibile del turismo in 

montagna vuole dire, anche e soprattutto, sostenere e presidiare l’economia montana di in-

tere vallate, garantire il presidio idro-geologico dei territori ed evitare lo spopolamento dei pic-

coli centri. Appare necessario prestare particolare attenzione alle specifiche esigenze di valo-

rizzazione che caratterizzano le diverse aree montane del Paese, anche sotto il profilo dell’ac-

cessibilità e delle infrastrutture disponibili, al fine di favorire in generale la fruizione della mon-

tagna per tutto l’arco dell’anno. 

Il presente intervento punta, quindi, a sostenere progetti finalizzati alla promozione di pro-

cessi di integrazione all’interno della filiera turistica montana, attraverso la costituzione di 

forme di aggregazione di impresa, con l’obiettivo di migliorare la specializzazione e la qualifi-

cazione del comparto e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e 

innovativa dell’imprenditorialità turistica del settore, in particolare sui mercati esteri. L’inter-

vento si pone anche, ove ne ricorrano le condizioni, nell’ambito degli aiuti di Stato a finalità re-

gionale di cui – da ultimo – alla Comunicazione della Commissione Orientamenti in materia di 

aiuti di stato a finalità regionale (2021/C 153/01), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Com-

missione del 17 giugno 2014 (c.d. Regolamento di esenzione GBER), e connessa disciplina. 
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I Progetti presentati dovranno essere finalizzati a: 

a. qualificare e potenziare la dotazione e la proposta di servizi esistente ed eventual-

mente le infrastrutture funzionali agli stessi servizi; 

b. implementare, anche mediante la promozione di esperienze associative/federative, 

forme di turismo funzionali alla conservazione ed alla cura dell’ambiente; 

c. favorire la promozione dei prodotti tipici; 

d. promuovere il turismo esperienziale (es. turismo enogastronomico, naturalistico, reli-

gioso, sportivo, culturale, ecc.); 

e. implementare il ricorso all’innovazione ed alle nuove tecnologie facendo leva sul Tou-

rism Digital Hub (TDH), sull’interoperabilità e sulla trasformazione digitale; 

f. sfruttare il TDH per amplificare la notiziabilità e la diffusione delle iniziative attraverso 

il digitale, incluse quelle di marketing e di partenariato sul territorio. 

 
RISORSE 

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a euro 26.700.000,00 a valere sulla mi-

sura “Montagna Italia” finanziata nell’area tematica “Competitività imprese” – settore di inter-

vento “Turismo e ospitalità” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla 

delibera CIPESS n, 58/2021. 

Una quota dell’80%, ovvero euro 21.360.000,00 è destinata alle otto regioni del Mezzogiorno 

(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna). La restante quota 

del 20% del finanziamento, e cioè euro 5.340.000,00 è destinata alle regioni del Centro Nord. 

Saranno finanziati Progetti per la Montagna per un importo massimo del contributo co 
cedibile (comprensivo di IVA) pari a euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) ciascuno. 

Il finanziamento è concedibile nella misura del  100% del totale dei costi ammissibili, inclusivi 

di IVA qualora non recuperabile dal beneficiario, per le spese eleggibili a valere sul FSC 

2014/2020. Rappresenta elemento di premialità la presenza di un cofinanziamento da parte 

del beneficiario, il quale potrà essere fornito anche in modalità diversa da quella finanziaria, 

attraverso apporto di mezzi e risorse umane. È inoltre possibile aggiungere altri finanziamenti 

pubblici, comunitari, nazionali o regionali, a condizione che tale contributo non copra le me-

desime spese rimborsate dal FSC. 

 

DESTINATARI 

Le candidature possono essere presentate da soggetti privati profit o non profit (“Propo-

nenti”), in forma singola o aggregata, con preferenza e premialità per la forma aggregata. A 

titolo esemplificativo, è favorita la partecipazione dei Raggruppamenti di imprese, dei Con-

sorzi locali di promozione turistica, delle Organizzazioni di Management delle Destinazione 
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turistica comunque denominate purché di diritto privato (DMO o DMC), e delle Reti di im-

presa turistiche e connesse, esistenti e/o da creare appositamente per la partecipazione. 

A pena di esclusione, i Proponenti devono preventivamente stipulare un Patto di collabora-
zione con un soggetto pubblico riferibile alla montagna (come definita da MIPAAF/SIM/UN-

CEM) ovvero un ente pubblico o locale che abbia all’interno del suo territorio almeno una por-

zione con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m., come da definizione corrente di “montagna”, 

nel quale lo stesso soggetto pubblico si impegni a partecipare al progetto e che attesti che lo 

stesso progetto presentato persegua l’interesse pubblico e la rilevanza dell’attività da svolgersi 

per le finalità di cui all’avviso. 

A titolo esemplificativo, il “Patto” potrà essere stipulato con Comuni montani e loro unioni, Co-

munità montane, Enti Parco o Enti gestori di aree naturali protette, Organizzazioni di Manage-

ment delle Destinazione turistica comunque denominate purché di diritto pubblico (DMO o 

DMC) ovvero altri soggetti pubblici pertinenti. È ammesso che uno stesso soggetto pubblico, 

peraltro non beneficiario diretto, possa essere parte di più accordi con diversi Proponenti. 

 

LINEE DI AZIONE 

Sarà data priorità a quei progetti in grado di: 
 

a. creare prodotti nuovi rispetto a quelli tradizionali, con particolare riferimento alle pro-

poste turistiche a forte contenuto di esperienza vera, unica ed irripetibile (ad esempio: 

partecipazione ad eventi e produzioni tradizionali, apprendimento di tecniche ed 

usanze locali, vita di comunità, raccolta e trasformazione di prodotti agricoli, pratica di 

sport o attività rare, ecc.); 

b. attivare stagioni diverse da quelle canoniche della montagna, con specifico riferi-

mento alle diverse realtà locali (ad esempio: neve: dicembre-Pasqua; estate: giugno-

agosto); 

c. stimolare ed attrarre mercati diversi da quello di prossimità con specifico riferimento 

alle diverse realtà locali (ad esempio: raggio di 200 km), con particolare attenzione ai 

mercati esteri; 

d. replicare le best practices a livello internazionale; 

e. favorire la costituzione di reti anche di livello interregionale;  

f. garantire un’integrazione sinergica tra diverse tipologie di interventi ammissibili; 

g. migliorare le condizioni di accessibilità per le persone portatrici di bisogni speciali an-

che mediante 

h. opportuni servizi e la creazione di prodotti/pacchetti turistici ad hoc; 

i. favorire la transizione ad un turismo green e digitale, in linea con le previsioni del 

piano “Transition Pathway for Tourism” presentato dalla Commissione europea.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione attribuirà un punteggio in centesimi (cento/100), secondo i seguenti criteri: 

 

STRATEGIA DEL PROGETTO PER LA MONTAGNA 

CRITERI INDICATORE METODO DI 
VALUTAZIONE 

PUNTI 

Coerenza degli obiettivi 
in relazione alle caratte-
ristiche del contesto e ai 
fabbisogni rilevati 

 

 

 

Progetto che esplicita obiet-
tivi coerenti con l’analisi del 
contesto e dei fabbisogni 

 

Valutazione tradotta in 
punteggi della capacità 
della proposta di valo-
rizzare le risorse pre-
senti e colmare le de-
bolezze rilevate 

5 

Integrazione con altre 
strategie di sviluppo lo-
cale alle quali il sog-
getto pubblico locale 
partecipa 

Progetto che esplicita colle-
gamenti con altre strategie di 
sviluppo locale alle quali il 
soggetto pubblico locale par-
tecipa 

 

Valutazione tradotta in 
punteggi della solidità 
e pertinenza della pro-
posta nel quadro delle 
più ampie strategie di 
sviluppo poste in essere 
dal soggetto pubblico 
locale 

5 

Capacità del Progetto 
di produrre effetti con-
creti nel contesto locale 
in termini di: 

Attivare stagioni diverse da 
quelle canoniche della mon-
tagna 

Valutazione tradotta in 
punteggi dei risultati 
attesi rispetto a cia-
scuno degli indicatori 

10 

Stimolare ed attrarre mercati 
diversi da quello di prossimità 
in particolare esteri 

5 

Allestire servizi e proporre 
prodotti turistici per persone 
con bisogni speciali 

5 

Favorire la transizione ad un 
turismo green e digitale 

5 

Qualità degli interventi 
proposti 

Sinergia e integrazione tra in-
terventi 

Valutazione tradotta in 
punteggi dei risultati 
attesi per ciascuno de-
gli indicatori 

5 

Innovatività degli interventi 
anche con particolare riferi-
mento alla dimensione digi-
tale 

5 

Contributo degli interventi 
agli obiettivi ambientali del 
Green Deal 

5 
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Affidabilità dei progetti ge-
stionali degli interventi 

5 

Esplicitazione del metodo ap-
plicato per la stima dei costi 

5 

CARATTERISTICHE DEL CONTESTO 

Caratteristiche della 
fruizione turistica 

Previsioni di incremento delle 
presenze turistiche ad esclu-
sione dei picchi stagionali ri-
correnti per aree geografiche 
/ destinazioni 

 20 

Adesione al progetto dei Cit-
tadini Attivi, eventualmente 
organizzati in ente esponen-
ziale 

Presenza di patti di col-
laborazione che preve-
dano la partecipazione 
dei Cittadini Attivi 

5 

Adesione al Progetto di part-
ner privati che si impegnino, 
con effetti giuridici vincolanti, 
a concorrere al raggiungi-
mento degli obiettivi del Pro-
getto attraverso interventi di 
cofinanziamento o l’esecu-
zione di interventi sinergici e 
integrati a proprio carico 

 10 

GRADO DI COINVOLGIMENTO DI ALTRI STAKEHOLDER NEL PROGETTO 

Presenza di accordi di 
rete già stipulati 

Presenza di accordi di rete e 
già stipulati al momento di 
presentazione della do-
manda, finalizzati alla realiz-
zazione di uno o più inter-
venti previsti dal Progetto 
con evidenza dei ruoli e degli 
impegni assunti dai partner 
coinvolti 

 5 

TOTALE   __/100 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Risultano ammissibili le seguenti spese di investimento, effettivamente sostenute dal sog-

getto attuatore e comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili: 

a. spese per la realizzazione di attività, servizi turistici, sociali, ricreativi, eventi, manifesta-

zioni, comprese le spese per l’affitto di spazi e locali in cui si svolgono le iniziative pro-

grammate, per l’allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e 

forniture, per la direzione artistica e per il compenso agli artisti, ai relatori, agli ospiti, 

ecc.; 
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b. spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche, attività di accompagna-

mento; 

c. costi per l'avvio della gestione di attività e servizi; 

d. costi di promozione e comunicazione; 

e. investimenti in servizi specialistici per il miglioramento della qualità dell’offerta, anche 

mediante l’impiego di professionisti altamente specializzati, e per la costruzione di 

prodotti/pacchetti turistici integrati; 

f. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento 

degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili; 

g. spese per l’esecuzione di lavori funzionali ai punti precedenti; 

h. spese per l’acquisto di beni/servizi; 

i. spese per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da 

parte delle amministrazioni competenti; 

j. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e col-

laudi, opere d’ingegno, incentivi per funzioni tecniche; 

k. costi relativi al rilascio dell’idonea garanzia fidejussoria/cauzione; 

l. imprevisti (se inclusi nel quadro economico); 

m. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di finanziamento, completa della proposta, dei documenti e dichiarazioni richie-

ste, deve essere presentata, entro le ore 13:00 del giorno 30 settembre 2022, utilizzando 

esclusivamente la Piattaforma informatica, accessibile tramite SPID che il Ministero del Turi-

smo metterà a disposizione a partire dal mese di agosto. 
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SIMTUR FOCUS TURISMO SOSTENIBILE 
Il turismo sostenibile non va confuso banalmente con l’ecoturismo. 
Preferiamo sostenere l’approccio alla “sostenibilità del turismo”, ovvero la capacità di misurare 
l’impatto delle attività sugli ecosistemi, sui paesaggi e presso le comunità locali, in termini di 
consumo di risorse e di allineamento alle emergenze climatiche. 
Nei territori montani, la strategia di sostenibilità si misura con il tema assai rilevante di gestire 
le forme più impattanti di fruizione, come quelle realizzate dall’industria della neve o le criti-
cità emergenti in presenza di flussi di visitatori non sostenibili (overtourism) in alcuni specifici 
(e ridotti) periodi dell’anno. 
SIMTUR propone modelli alternativi sul fronte dello svago, della ricreazione, dell’intratteni-
mento e della vacanza, in linea con le tendenze della domanda, attraverso il sostegno allo svi-
luppo di nuove economie del turismo sostenibile in territori rimasti ai margini o caratterizzati 
da modalità di fruizione di più modesta intensità d’uso. 
Per l’insieme di questi motivi focalizza la propria attenzione sulla realizzazione del modello 
“filiera corta dell’accoglienza” che – attraverso opportuni strumenti di digitalizzazione – ri-
parta dalle politiche di destinazione, dagli strumenti di informazione, da nuovi standard di 
ospitalità, da produzioni agricole e servizi di ristorazione finalmente integrati, da arti e artigia-
nalità che rappresentano un immenso valore aggiunto per il sistema Italia nel suo insieme, 
che già può vantare una scelta pressoché infinita di esperienze autentiche e paesaggi, dai 
ghiacciai delle Alpi all’Appennino (basti pensare alla varietà di malghe, fattorie, masserie, bagli, 
pagliai, trulli, agriturismi, aziende agricole, cantine, frantoi…). 
 
SIMTUR FOCUS PICCOLE PATRIE 
Dal giugno 2020, SIMTUR propone agli enti locali, alle reti d’impresa e agli operatori turistici e 
culturali degli ampi e plurali territori del “Bel Paese” un accordo di rete locale per trasformare 
le identità locali e le esperienze di comunità in cataloghi integrati di offerta turistica. 
SIMTUR accompagna i territori nella definizione di «piccole patrie», ovvero nella direzione di 
generare “destinazioni turistiche omogenee, integrate e sostenibili” sulla base di una fertile 
intuizione di Adriano Olivetti. 
Alla base, una convenzione non onerosa con l’ente locale (il Gruppo di Azione locale, l’Area 
protetta, la Comunità montana, l’Area interna, le Unioni di Comuni, ecc.) e l’attivazione di un 
processo partecipativo attraverso due modelli: le assemblee di cittadini (metodo proposto 
dalla Commissione Europea attraverso la “Conferenza sul futuro dell’Europa” e dal progetto 
pilota «smart villages») e la «Mappa delle meraviglie dell’Italia da scoprire» di Sharryland SB, 
al fine di creare “comunità di eredità” e mappe digitali del patrimonio diffuso ispirate alla Con-
venzione di Faro. Il programma nazionale, divenuto parte della più ampia iniziativa «Repub-
blica Digitale» del Ministero dell’Innovazione tecnologica e definito “iniziativa di elevata va-
lenza turistica” da ENIT, mira a creare un catalogo nazionale di offerte turistiche integrate con 
l’ausilio dei tour operator e delle agenzie di viaggi convenzionate. 
Il fine ultimo è ridisegnare le geografie del turismo in Italia ripartendo dai territori finora consi-
derati “minori”, marginali e disconnessi, recuperando la dimensione rurale e contadina. 
Le realtà territoriali che hanno già sottoscritto la convenzione possono conseguire anche 
i 5 punti assegnati al “Grado di coinvolgimento di altri stakeholder nel Progetto”. 
 
SIMTUR FOCUS ROTTE BLU COME VIE VERDI 
Quanti luoghi possono vantare come l’Italia un intreccio così vasto, profondo e fecondo tra i 
corsi d’acqua e la storia, la cultura e lo sviluppo delle terre che attraversano? Le acque fluviali 
meritano un riconoscimento autorevole per l’importanza della “risorsa acqua”, del nostro pa-
trimonio idrologico unico al mondo, ma anche per le riserve di biodiversità che rappresentano. 
Con la campagna nazionale “Rotte blu come vie verdi”, SIMTUR propone di valorizzare le mi-
gliori pratiche di turismo ed escursionismo fluviale e delle acque interne: pratiche di viag-
gio e di esperienza antiche quanto l’uomo e che, in modalità rinnovate, stanno riscuotendo 
enorme successo in molte parti d’Europa e del mondo. È un turismo “verde“, ecologico e re-
sponsabile, immerso nella natura e nel paesaggio, praticato con forme di mobilità “a im-
patto zero“ che generano “economia blu” nei territori di montagna e nelle aree interne. 

 



   

 
 

 
SIMTUR | Società Italiana professionisti della mobilità e del turismo sostenibile 
 
c/o Millepiani Coworking 
Via Nicolò Odero 13 
00154 Roma (RM) 

 
ASTI | SPOLETO | ROMA | LECCE 
C.F. 96426180582 
IVA 16205691005 

 
www.simtur.it 
segreteria@simtur.it 
simtur@pec.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMTUR – Società Italiana Professionisti Mobilità e Turismo Sostenibile 

SEDE LEGALE 

Villa Lante c/o Focsiv – via San Francesco di Sales, 18 – 00165 Roma (RM) 

SEDE OPERATIVA 

c/o Coworking Millepiani – Via Nicolò Odero, 13 – 00154 Roma (RM) 

SEDI TERRITORIALI 

Asti – Spoleto – Melfi – Lecce 

Codice fiscale: 96426180582 

Partita IVA: 16205691005 

Registro Europeo Trasparenza: 887699941705-73 

PEC: simtur@pec.net 

www.simtur.it 

segreteriasimtur@gmail.com 


