Piemonte: voucher vacanze 2020
DATA APERTURA
07 Lug 2020

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
30 Giu 2021

STANZIAMENTO
€ 5.000.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Piemonte

DESCRIZIONE
Il voucher vacanza offre l’opportunità per vivere straordinarie emozioni in uno degli angoli più autentici d’Italia, in piena sicurezza.
Con Dgr n. 37-2717 del 29 dicembre 2021, pubblicata sul Bur n. 5 del 4 febbraio 2021, sono stati approvati i criteri e modalità di attivazione della
Misura “Voucher vacanze” per favorire i flussi turistici verso il Piemonte nelle fasi post emergenza da Covid-19. La misura è stata prorogata
per il 2021.
La Misura, attraverso i consorzi turistici riconosciuti ai sensi dell’articolo 18 della Legge Regionale 14/2016, i quali a loro volta possono avvalersi di
loro soggetti associati o partecipati, promuove la def inizione di accordi con gli operatori turistici e della ricettività, f inalizzati alla messa a
disposizione di “Voucher vacanze” utilizzabili da turisti, anche nell’ambito di pacchetti vacanza, per:
trascorrere almeno tre pernottamenti presso le strutture alberghiere ed extralberghiere piemontesi aderenti all'iniziativa, di cui uno a carico
della Regione, uno dell'operatore e uno del cliente (in caso di permanenza di 14 notti o superiore, l’offerta è raddoppiabile, quindi due
pernottamenti a carico della Regione e due dell’operatore);
fruire di servizi turistici in loco scontati f ino a un massimo del 50% del loro valore di mercato, nel periodo compreso dall’avvio operativo
dell’iniziativa e fino al 31 dicembre 2021.
Viene riconosciuto ad ogni consorzio un plafond nella misura corrispondente alla richiesta di ciascuno e nel rispetto del limite massimo di €
325.000 di cui € 292.500 per i pernottamenti ed € 32.500 per i servizi turistici in loco.
La dotazione della Misura ammonta ad € 5.000.000.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sviluppo

SETTORE
Turismo

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Piemonte

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

I “Voucher vacanze” possono essere utilizzati dai turisti, anche nell’ambito di pacchetti vacanza, entro i seguenti limiti massimi di importo:
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a) fino ad € 300 per pernottamento nel caso di camera doppia (€ 150 a persona nel caso di camera singola o altre unità ricettive);
b) fino ad € 150 di sconto massimo per servizio turistico in loco, corrispondente al 50% del valore del servizio stesso e fermo restando un
valore minimo del medesimo di € 100.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Dal 7 luglio 2020 acquistando una notte presso una struttura ricettiva dei consorzi turistici piemontesi altre due notti le offrono Regione
Piemonte e la struttura ricettiva prescelta. La promozione è valida nelle strutture aderenti per acquisti entro il 31 dicembre 2020, usufruibile
entro il 31 dicembre 2021.
___________
Con Dgr n. 37-2717 del 29 dicembre 2021, pubblicata sul Bur n. 5 del 4 febbraio 2021, sono stati approvati i criteri e modalità di attivazione della
Misura “Voucher vacanze” per favorire i flussi turistici verso il Piemonte nelle fasi post emergenza da Covid-19.
L’utilizzo dei Voucher e la raccolta delle prenotazioni da parte dei consorzi di operatori turistici è proprogato fino al 30 giugno 2021. Il termine
di completamento della Misura è fissato al 31 dicembre 2021.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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