
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE NUOVE IMPRESE ANCHE 
COMPLEMENTARI AL SETTORE TURISTICO TRADIZIONALE – Seconda Edizione 

POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle 
destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di 
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa".  
Sub-azione A «Attivazione di nuove imprese anche complementari al settore turistico 
tradizionale» 
(DGR n. 1016 del 12/07/2019)  

SOGGETTI 

Soggetti ammissibili 

PMI *(da non più di 12 mesi) con sede operativa in: 
-  Comuni appartenenti ai Sistemi Turistici Tematici «Dolomiti», 

«Montagna veneta», «Terme Euganee e termalismo veneto» 
aderenti ad OGD riconosciute. 

- Comuni attraversati o confinanti con gli itinerari (I) e le 
escursioni (E) cicloturistiche regionali 

- Comuni attraversati dalle ippovie del sistema «La via delle 
Prealpi»  

* O professionisti (da non più di 12 mesi) iscritti agli ordini 
professionali o associazioni professionali 

PROGETTO 

Tipologia di 

intervento 

Attivazione di imprese a carattere innovativo per lo sviluppo di 

prodotti e servizi dedicati all’offerta turistica 

Spese ammissibili 

tipo 

-spese per acquisto di beni e servizi funzionali allo sviluppo del 

prodotto turistico 

-spese per acquisto o noleggio di mezzi di trasporto (no auto) 

-spese per interventi edilizi (se per strutture ricettive max 50% della 

spesa totale) 

-spese per acquisto di terreni (max 15% sp.amm.) 

-spese consulenza e assistenza tecnico-specialistica (max 5% sp. 

amm.) 

-spese per la promozione e commercializzazione del prodotto 

turistico (max 20% sp. amm.) 

-spese per fidejussione di cui al bando 

-spese di costituzione della società (max Euro 3.000,00) 

-spese di progettazione, direzioni lavori e collaudo 

Soglie di 

ammissibilità del 

progetto 

Min. 50.000 – max. 200.000 € 

Durata del progetto 18 mesi dalla pubblicazione sul BUR del decreto di ammissibilità 

SOSTEGNO 

Forma del sostegno 
Contributo in conto capitale ai sensi Reg. (UE) n. 1407/2013 De 

minimis 

Intensità del 

sostegno 

50% della spesa ammessa effettivamente sostenuta e pagata per la 

realizzazione del progetto 

Modalità di 

pagamento  

- Anticipo del 40% e/o Acconto del 40%  

- Saldo entro 30 giorni da conclusione progetto 

PROCEDURA 

Procedura Valutativa con procedimento a graduatoria 

Termini per la 

presentazione della 

domanda di 

sostegno 

Apertura: 25 luglio 2019, ore 15:00 

Chiusura: 28 novembre 2019, ore 17:00 

Dotazione finanziaria 1.500.000 € 

Struttura regionale 

responsabile  
Direzione Turismo 

Struttura 

responsabile 

istruttoria e 

erogazione contributi 

AVEPA (Area Gestione FESR) 

Bando e allegati https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3759  

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3759

