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Bando per l’erogazione di contributi per investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico - 
Strategia d'area dell’Area Unione Montana Agordina 

Il presente bando è finalizzato a promuovere e sostenere investimenti nel sistema ricettivo turistico che favoriscano 
l’innovazione e la differenziazione dell’offerta e dei prodotti turistici dell’impresa stessa e/o della destinazione 
turistica in cui opera la struttura ricettiva, in modo da consentire nel complesso la rigenerazione e il 
riposizionamento dell’impresa, concorrendo nel contempo a realizzare gli obiettivi della strategia EUSALPS.  
La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a euro 1.400.000,00. 

Soggetti 
ammissibili 

Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese (PMI), 
indipendentemente dalla loro forma giuridica, che: 
a) Sono regolarmente iscritte nel registro delle imprese o al R.E.A. e attive presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio;  
b) gestiscono e/o sono proprietarie di strutture ricettive attive, la cui sede operativa, nella quale 
realizzare il progetto, rientra negli ambiti territoriali individuati all’articolo 3 del bando;  
c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in stato di liquidazione o di 
fallimento e non essere soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo; 
d) non essere in difficoltà (ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 
della Commissione, del 17 giugno 2014) al 31 dicembre 2019. Qualora le agevolazioni siano 
concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” n. 1407/2013, il presente requisito di 
ammissibilità non trova applicazione; 
Le strutture ricettive di cui alla, lettera b, sono quelle definite, ai sensi degli articoli 25, 26,27 e 
27ter della L.R. 11/2013: 

 strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-
alberghiere, alberghi diffusi;  

 strutture ricettive all’aperto: villaggi turistici, campeggi;  
 strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative 

ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast; 
 strutture ricettive in ambienti naturali.  

 

Localizzazione 

La sede operativa della struttura ricettiva ove viene realizzato l’investimento oggetto del 
sostegno deve essere localizzata esclusivamente in Comuni dell’Area Interna Unione Montana 
Agordina (Agordo, Alleghe, Canale d’Agordo, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, 
Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, 
San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino) 
che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al presente bando, 
abbiano aderito – direttamente o per il tramite della stessa Unione Montana - a Organizzazioni di 
Gestione della Destinazione (OGD) previste dall’art. 9 della l.r. n. 11/2013, riconosciute dalla 
Regione del Veneto e dotate del relativo Piano Strategico di Destinazione. 

Interventi 
ammissibili  

Sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di operazione: 
 - Interventi sulle strutture ricettive volti a favorire l’innovazione e la differenziazione dell’offerta e 
dei prodotti turistici dell’impresa stessa e/o della destinazione turistica in cui opera la struttura 
ricettiva.  
Rientrano tra gli interventi ammissibili:  
- interventi di ampliamento, ristrutturazione, manutenzione, riconversione e innovazione delle 
strutture ricettive esistenti, coerenti con le finalità del bando;  
- interventi riguardanti impianti e strumenti tecnologici connessi all’attività d’impresa e finalizzati 
all’innovazione dei processi organizzativi e dei servizi per gli ospiti, ivi comprese le dotazioni 
informatiche hardware e software anche per il sito web e i sistemi di prenotazione elettronica;  
- interventi di innovazione digitale quali l’introduzione di strumenti di domotica sia nella gestione 
della struttura ricettiva da parte dell’impresa, sia usufruibili dal turista mediante l’utilizzo di 
strumenti di comunicazione in mobilità; 
- interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione ivi compresa l’attività di 
ristorazione adeguata alla capacità ricettiva; 
- interventi di riduzione dell’impatto ambientale e/o consumo di risorse (energia/acqua) della 
struttura;  
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- interventi finalizzati alla crescita dimensionale delle imprese stesse, accorpamento di attività tra 
soggetti imprenditoriali, sviluppo di sinergie tra imprese del turismo e altre attività economiche;  
- investimenti in ottica di turismo sostenibile;  
- realizzazione di aree benessere, piscine, sala congressi, wellness, ecc. complementari alle 
strutture ammissibili;  
- interventi per migliorare l’accessibilità della struttura alle persone con disabilità.  
 

Spese 
ammissibili 

Sono ammissibili i costi di investimenti materiali e immateriali rientranti fra le seguenti tipologie: 
a) opere edili/murarie e di impiantistica,  
b) strumenti tecnologici, comprese le dotazioni informatiche hardware e software;  
c) spese per l’acquisto o il noleggio di mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, ad esclusivo 
uso aziendale, con l’esclusione delle autovetture; 
d) progettazione, collaudo e direzioni lavori (max 10% dell’intervento ammissibile); 
e) attrezzature, macchinari e arredi funzionali al progetto e ai prodotti turistici connessi;  
f) spese connesse all’ottenimento della/delle certificazioni di qualità, di sicurezza, ambientali o 
energetica; 
g) spese relative alla fidejussione bancaria, nel caso di erogazione del sostegno tramite anticipo, 
spese per la fidejussione, fornite da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di 
garanzia collettiva dei fidi (Confidi), purché questi ultimi siano iscritti all’Albo ed Elenco di 
Vigilanza Intermediari Finanziari, art. 107 TUB;  
h) diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale. 
 
Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere sostenute dopo la data di presentazione della 
domanda (fatta eccezione per le spese di cui alla voce “d) progettazione, collaudo e direzioni 
lavori”, che sono ammissibili a partire dal 1° dicembre 2021; e le spese relative a progetti già 
avviati a partire dal 1° dicembre 2021 di cui al precedente articolo 5, comma 10, che per esser 
considerate ammissibili devono comunque essere sostenute successivamente alla data di inizio 
dei lavori). 
 

 

Tipologia di 
agevolazione   

L’impresa richiedente il sostegno dovrà scegliere il regime di aiuto prima di iniziare la 
compilazione della domanda: 
 
a) regime di aiuti ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) “de minimis” n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013. 
In questo caso sono ammissibili gli interventi con importi complessivi di spesa ammissibile non 
inferiori a € 70.000,00 e fino ad un massimo di € 250.000,00. 
Con il presente bando si stabilisce che l’intensità massima dell’aiuto previsto, nella forma di  
contributo in conto capitale, è del 50% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto 
fermo restando l’aiuto massimo di € 125.000,00. 
b) regime di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del Regolamento (UE) n. 
651/2014, articolo 17 “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI”. 
In questo caso sono ammissibili interventi con importi complessivi di spesa ammissibile non 
inferiori a € 70.000,00 e fino ad un massimo di € 500.000,00. 
Per le micro e piccole imprese l’intensità massima dell’aiuto previsto, nella forma di contributo in 
conto capitale, è del 20% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto. 
Per le medie imprese l’intensità massima dell’aiuto previsto, nella forma di contributo in conto 
capitale, è del 10% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto. 

 
 

Cumulo  

 
Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie 
pubbliche in relazione agli stessi costi ammissibili, purché tale cumulo sia ammissibile ai sensi 
del Regolamento scelto dal beneficiario ( Reg.(UE) n. 1407/2013 o del Reg. (UE) n. 651/2014). 
Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di 
spesa degli aiuti previsti dal presente Bando con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di 
Stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese. 
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Termini e 

modalità di 
presentazione 
della domanda 

La domanda di partecipazione al bando deve essere compilata e presentata esclusivamente per 
via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) 
della Regione Veneto. 
L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è 
prevista a partire dalle ore 15.00 del 15 settembre 2022, fino alle ore 17.00 del 30 
novembre 2022.  
La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo digitale nella misura di 16 euro.  
La domanda di sostegno in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa. Non è prevista la procura speciale per l’invio della domanda. 
A corredo della domanda, occorre presentare la seguente documentazione firmata digitalmente 
dal legale rappresentate dell’impresa richiedente: 

1) relazione tecnico- illustrativa (Allegato C1) che illustri il progetto presentato; 
2) lettera di referenze sottoscritta da un istituto bancario o da Consorzi di garanzia collettiva 

dei fidi (Allegato C2) attestante la sostenibilità economico-finanziaria dell’investimento 
(in alternativa è possibile presentare Allegato C3 compilato con i dati di bilancio 
riscontrabili); 

3) nel caso di spese per opere edili ed impiantistica, computo metrico estimativo analitico 
redatto sulla base del prezziario della Camera di Commercio di Treviso-Belluno ed 
elaborati grafici del progetto; 

4) documentazione obbligatoria ai fini dell’ottenimento dei punteggi. 
 

Valutazione 
delle domande 

Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura a graduatoria. 
L’istruttoria sarà effettuata da AVEPA su tutti i progetti presentati dai richiedenti entro i termini 
prescritti dal bando.  

In ogni caso non potranno essere ammessi a sostegno le proposte progettuali che non 
raggiungeranno un punteggio minimo di 10 punti con riferimento ai criteri del gruppo B. 

Rendicontazio
ne della spesa 

I progetti dovranno essere conclusi entro il termine di 22 mesi dalla pubblicazione sul BUR del 
Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA che approva l’ammissione a 
sostegno.  

 

Ulteriori 
informazioni 

Copia integrale del Bando e dei relativi allegati oltre agli elenchi OGD sono pubblicati alla 
pagina: 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=483333 


