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Programma COSME 2014 -2020
BANDO: Diversificare l'offerta e i prodotti turistici europei Prodotti turistici sostenibili e transnazionali 2014
Codice

COS-WP2014-3-15-03

Obiettivo

Budget

L'obiettivo principale è quello di rafforzare la competitività del settore turistico europeo,
nonché la sua sostenibilità, incoraggiando la diversificazione dell'offerta dei servizi e dei
prodotti turistici. Le proposte progettuali devono mirare alla promozione di prodotti
turistici sostenibili e transnazionali legati ad attività sportive o di benessere (come ad
esempio: percorsi, itinerari, sentieri, ecc...) e che rientrino in una delle seguenti tipologie
di turismo: costiero e marittimo, montano oppure di campagna.
1.000.000 € || Finanziamento per progetto: 250.000 €

Co-finanziamento

75%

Num. progetti
finanziati
Candidati
ammissibili

5 progetti

Scadenza
Timetable

Link documenti
bando
Contatti

I candidati devono essere persone giuridiche. Sono ammessi organismi pubblici,
parzialmente pubblici o organismi privati, attivi nel settore turistico o in qualsiasi altro
campo strettamente legato all'oggetto della proposta.
I candidati devono essere situati negli Stati membri e/o in paesi che partecipano al
programma COSME.
Le proposte devono essere presentate da consorzi costituiti da almeno 5 soggetti giuridici,
che coprono almeno 4 Stati membri o paesi partecipanti al Programma COSME. Inoltre, tra
i cinque partner del consorzio:
a) almeno due partner del progetto devono essere Piccole e Medie Imprese che lavorano
nel campo turistico. In particolare, i settori ammessi sono: ricettività turistica, ristorazione,
agenzie di viaggio e tour operator, attrazioni, tempo libero (attività ricreative, culturali e
sportive, trasporti legati al turismo, altri campi legati al turismo se la loro rilevanza per la
proposta progettuale è debitamente giustificata.
b) almeno uno dei richiedenti deve essere un’autorità pubblica nazionale, regionale o
locale, o una rete o associazione di autorità pubbliche regionali o locali.
Per la lista di tutti i candidati ammissibili consultare la pagina 7, punto 6 “Eligibility
Criteria” del bando.
07/10/2014 ore 17:00
Periodo di valutazione: ottobre – dicembre 2014
Comunicazione ai partecipanti: gennaio 2015
Firma del grant agreement: marzo 2015
Inzio attività: aprile 2015
http://ec.europa.eu/easme/sustainable-tourism-products_en.htm
EASME-COSME-SUSTAINABLE-TOURISM-CALL-2014@ec.europa.eu
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