
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER INVESTIMENTI 
INNOVATIVI NEL SETTORE RICETTIVO TURISTICO 

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 C «Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico» 
DGR 2222 del 23/12/2016 

SOGGETTI 

Soggetti ammissibili 

PMI 
- PMI singole iscritte al Registro delle Imprese o al Repertorio 

Economico Amministrativo 
- PMI che gestiscono e/o sono proprietarie di strutture ricettive nei 

comuni aderenti alle OGD 

PROGETTO 

Tipologia di 

intervento 

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 

Spese ammissibili 

tipo 

-opere edili/murarie e di impiantistica, 

-strumenti tecnologici, comprese le dotazioni informatiche hardware 

e software; 

-progettazione, collaudo e direzioni lavori, 

-attrezzature, macchinari e arredi funzionali al progetto; 

-spese connesse all’ottenimento della/delle certificazioni di qualità, 

di sicurezza, ambientali o energetica ; 

-spese relative alla fidejussione bancaria 

- diritti di brevetto, licenze, know-how,.. 

Soglie di 

ammissibilità del 

progetto 

a) Min. 100.000 – max. 666.666,67 € in caso di aiuto in De minimis 

b) Min. 250.000 – max. 2.500.000 € in caso di aiuti compatibili con 

il mercato interno 

Durata del progetto 20 mesi 

SOSTEGNO 

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

minimis o del Reg. (UE) n. 651/2014  

Intensità del 

sostegno 

a) 30% della spesa ammessa effettivamente sostenuta e pagata per 

la realizzazione del progetto in caso di aiuti in De minimis 

b) 20% per Micro e piccole imprese o 10% per Medie imprese in 

caso di aiuti compatibili con il mercato interno 

Modalità di 

pagamento  

1.Anticipo del 40% entro 60 gg da pubblicazione sul BUR decreto di 

ammissione a sostegno (fideiussione obbligatoria) 

2. Acconto del 50% entro 60 gg dalla data indicata nella domanda 

- Saldo entro 1 mese da conclusione progetto 

PROCEDURA 

Procedura Valutativa con procedimento a graduatoria 

Termini per la 

presentazione della 

domanda di 

sostegno 

Apertura: 18 gennaio 2017 

Chiusura:  12 aprile 2017, ore 17:00 

Dotazione finanziaria 12.000.000 € 

Struttura regionale 

responsabile  
Direzione Turismo 

Bando e allegati http://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=1037 




