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Camera di Commercio Venezia - Rovigo 

BANDO VOUCHER PER IL SETTORE TURISMO 

 

BENEFICIARI 

• l’attività dichiarata sia ricompresa nei seguenti Codici Ateco: 56.10 – 56.21 – 56.30 - 55.10 – 

55.20 – 55.30 – 79.1 - 93.29.10 - 93.29.20 - 93.29.30 - 96.04.20 (non sono ammesse 

imprese che abbiano in corso variazione dei codici Ateco) 

• PMI iscritte e attive al Registro delle imprese in regola con il pagamento del diritto annuale 

camerale; 

• con sede legale e/o unità operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di 

Commercio di Venezia Rovigo; 

• in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva; 

• non siano in stato di liquidazione, fallimento, concordato. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili gli interventi per il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

-     mettere in sicurezza le strutture turistiche fornendo assistenza alle imprese sui temi della 

pulizia e sanificazione, dell’offerta dei servizi turistici, della gestione degli aspetti logistici e del 

personale e degli altri aspetti che riguardano la riduzione dei rischi connessi all'operatività di tutte 

le tipologie di strutture ricettive; 

-     formare il personale addetto ai servizi turistici. La formazione del personale addetto ai servizi 

turistici sulle misure adottate nella struttura è di fondamentale importanza e rientra anche tra le 

raccomandazioni fornite dall’OMS per il settore turistico. In particolare, viene suggerito di fare dei 

"brefing" periodici tra il personale e il management, che coprano tutte le misure protettive, il 

riconoscimento di eventuali sintomi sospetti e altre procedure interne contro il COVID-19; 

-     gestire le strategie di comunicazione e commercializzazione rafforzando l’elemento 

reputazionale della “destinazione Italia”. 

DOTAZIONE FINANZIARIA ED ENTITA’ AGEVOLAZIONE 

Valore del voucher: fino a € 5.000,00. 

L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 90% delle spese ammissibili. 

E’ prevista una premialità di € 250,00 per le imprese in possesso del rating di legalità 

SPESE AMMISSIBILI  

a)   servizi di consulenza e/o formazione e/o promozione coerenti con le finalità del bando; 
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b)   acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi strumenti, attrezzature, dispositivi e spese di 

connessione, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 2. 

Tutte le spese possono essere sostenute dal 1/1/2020 fino alla data ultima di rendicontazione: h. 

21.00 del 26/02/2021 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma 

digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema 

Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov (il codice bando da selezionare è il numero: 2002), 

dalle ore 8:00 del 29/06/2020 alle ore 21:00 del 27/07/2020. 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

 E’ prevista una procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione 

della domanda. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

Camera di Commercio Treviso Belluno - Ufficio Promozione Interna  

email: promozione.interna@dl.camcom.it 

Consorzio Veneto Garanzie - Ufficio Crediti Agevolati 

e-mail: ufficioagevolati@venetogaranzie.net 

 


