Spettabile
Consorzio turistico Valle Maira
consturisticovallemaira@legalmail.it

Oggetto: “Turismo in Piemonte” - Bando per lo sviluppo del settore turismo nella
provincia di Cuneo anno 2020: concessione contributi

Con la presente siamo lieti di comunicarvi che la domanda di partecipazione
al bando in oggetto è stata accolta e, con determinazione dirigenziale n. 491-PM del 28 agosto
2020, Vi è stato concesso un contributo di € 20.282,34.
L’importo è stato determinato sulla base dei costi da Voi presentati,
applicando i criteri del bando, ed è assoggettato al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 del 19.03.2020 (G.U.
del 20.03.2020) e s.m.i., nel quadro del regime autorizzato SA 57021”, descritto nella circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (prot. n. DPE 5531 del 18/06/2020), che fornisce
indicazioni operative sul cumulo delle misure (paragrafo 6.3.1 ).
In linea con le azioni del Sistema camerale nazionale in ambito turistico e alla
luce della situazione emergenziale in atto, le iniziative oggetto di contributo dovranno
privilegiare la diffusione della sicurezza nell’ospitalità e nell’accoglienza del turista.
Si ricorda che, ai sensi dell’art 7 fase III del bando, il termine per l’invio della
rendicontazione è il 01/02/2021, mediante procedura telematica, utilizzando il modulo
disponibile sul sito istituzionale dell’Ente camerale (www.cn.camcom.gov.it/bandiconsorzi),
allegando tutta la documentazione richiesta (comprese le fatture quietanzate entro la data di
presentazione della rendicontazione).
Con l’auspicio che il contributo concesso possa contribuire a rafforzare le
azioni svolte per lo sviluppo turistico del territorio, l'occasione è gradita per porgere i più
cordiali saluti.
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