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Prot. n. 1044        li,18/09/2020 
 

ALLE AZIENDE ASSOCIATE 
SETTORI TURISMO E  ASSOEVENTI 

 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Finanziamenti alle imprese – Bandi regionali Custodiamo il Turismo  - 
Custodiamo la Cultura in Puglia 
 
 
 
Vi informiamo che la regione ha emanato i bandi in oggetto   che prevedono la erogazione di 
finanziamenti alle imprese Pugliesi dei comparti Turismo e Cultura interamente a fondo 
perduto, finalizzati a mitigare gli effetti economici negativi prodotti dal COVID-19 e a favorire 
la ripresa di settori stessi.   
 

Per le misure sono stati stanziati complessivamente 50 milioni di Euro ;  sono articolate 
in due Avvisi pubblici significativamente denominati Custodiamo il Turismo in 
Puglia e Custodiamo la Cultura in Puglia. 

 
Possono richiedere le agevolazioni le aziende: 

 del settore alberghiero (alberghi e strutture simili con una sovvenzione fino a un massimo 
di 80 mila euro) ed extralberghiero (villaggi turistici, ostelli della gioventù, 
affittacamere, case e appartamenti vacanze, bed & breakfast, residence, campeggi e aree 
attrezzate per camper e roulotte, con una sovvenzione fino a un massimo di 35 mila euro), 
alle agenzie di viaggio e tour operator (con una sovvenzione fino a un massimo di 20 
mila euro) 

 del settore culturale e creativo  colpito dal lockdown (commercio ed edizione di libri, 
commercio al dettaglio di musica e video, produzione, post-produzione e distribuzione 
cinematografica, di video e programmi tv, proiezione cinematografica, attività fotografiche 
e di fotoreporter, noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, 
organizzazione di convegni e fiere, gestione di strutture artistiche, rappresentazioni 
artistiche, parchi di divertimento e parchi tematici, attività di biblioteche, archivi, musei, di 
gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili), con una sovvenzione 
compresa tra 5 e 65 mila Euro in base al numero di U.L.A. (Unità Lavorative per Anno) 
occupate. 
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L’istanza per accedere alle sovvenzioni dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica 
attraverso la procedura on line – disponibile dalle ore 9.00 del 5 ottobre 2020 e fino alle ore 
12.00 del 20 novembre 2020 – sul portale CUSTODIAMO TURISMO E CULTURA IN 
PUGLIA, rispettivamente nelle sezioni TURISMO e CULTURA (al 
link www.custodiamoturismocultura.regione.puglia.it) . 
 
La selezione delle istanze avverrà secondo l’ordine di trasmissione e fino a concorrenza delle 
risorse stanziate, tramite procedura “automatica”, priva di istruttoria tecnica ed economico-
finanziaria. 

    
Per ogni ulteriore informazione e per la preparazione delle richieste agevolative potete contattare 
l’Ufficio Economico m.mastropietro@confindustriafoggia.it 
 
 
Link per visionare i bandi: 
https://www.regione.puglia.it/web/turismo-e-cultura/elenco-bandi 
 
Cordiali saluti. 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dr. Enrico Barbone) 

 
  


