
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITA’ 

REGIONE: VENETO 

TITOLO Doc 20180726 

Bando per l’erogazione di contributi per investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico alle piccole e medie  

imprese di montagna. - POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4. 
 

OGGETTO 

La Regione Veneto con questo bando intende 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. 
 

DATA DI PUBBLICAZIONE 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 990 del 06 luglio 2018 pubblicata sul BUR n. 68 del 13 luglio 2018. 
 

DATA DI SCADENZA 

Le domande vanno presentate entro il 30/11/2018 alle ore 17.00. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese (PMI), indipendentemente dalla loro 

forma giuridica, che gestiscono e/o  sono proprietarie di strutture ricettive attive, ovvero: 

a) strutture  ricettive  alberghiere (articolo  25,  L.R. n.  11/2013):  alberghi  o  hotel,  villaggi-albergo, residenze 

turistico-alberghiere, alberghi diffusi;  

b) strutture ricettive all’aperto (articolo 26, L.R. n. 11/2013): villaggi turistici, campeggi;   

c) strutture  ricettive  complementari  (articolo  27,  L.R.  n.  11/2013):  alloggi  turistici,  case  per vacanze, unità 

abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast, rifugi alpini;  

d) strutture ricettive in ambienti naturali (articolo 27 ter, L.R. n. 11/2013). 

La sede operativa della struttura ricettiva deve essere  localizzata  esclusivamente  nell’ambito  territoriale  dei  

comuni  della  Regione  del  Veneto  che presentano congiuntamente le seguenti condizioni:  

a) essere comuni di montagna ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, e quindi ricompresi nell’elenco di 

cui all’allegato A) della stessa. Elenco disponibile al link: https://www.regione.veneto.it/web/turismo/contributi-

finanziamenti;  

b) essere  aderenti  ad  una  Organizzazione  di  Gestione  della  Destinazione  (OGD)  riconosciuta  in conformità alla 

L.R. n. 11/2013 e successiva delibera di D.G.R. n. 2286/2013. 

Ogni impresa può presentare una sola domanda per ciascuna struttura ricettiva dalla stessa gestita. 
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INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Sono ammissibili al sostegno gli 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, tra gli altri,  quelli di ampliamento,  ristrutturazione,  manutenzione,  

riconversione  e  innovazione  delle strutture ricettive esistenti;  quelli riguardanti gli impianti connessi all’attività 

d’impresa e finalizzati all’innovazione  dei  processi  organizzativi  e  dei  servizi  per  gli  ospiti; quelli di riduzione  

dell’impatto  ambientale  e/o   del  consumo  di  risorse  (energia/acqua)  della struttura; quelli di realizzazione  di  

aree  benessere,  piscine,  sala  congressi,  wellness,  ecc.  complementari  alle strutture ammissibili. 
 

CONTRIBUTI PREVISTI 

La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a Euro 6.000.000,00 (sei milioni/00).   

L’impresa richiedente il sostegno dovrà scegliere i l regime di aiuto per l’erogazione del sostegno:  

a) regime di aiuti ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) “de minimis” n. 1407/2013 della Commissione del 18 

dicembre 2013.  

Sono ammissibili gli interventi con importi complessivi di spesa ammissibile non inferiori a € 100.000,00 e fino ad 

un massimo di € 500.000,00.  L’intensità massima dell’aiuto previsto, nella forma di contributo in conto capitale, è  

del 40%  della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto fermo restando l’aiuto massimo di € 200.000,00. 

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”.  Sono ammissibili interventi con importi complessivi di spesa ammissibile non 

inferiori a € 200.000,00 e fino ad un massimo di € 2.000.000,00.  

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. 

Le  agevolazioni  sono  cumulabili  con  altre  agevolazioni  finanziarie pubbliche purché  tale  cumulo  sia  

ammissibile  ai  sensi  del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o del Regolamento (UE) n. 651/2014. 
 

ITER PROCEDURALE 

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,  

la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/ . L’apertura dei 

termini  per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire dal 31/072018 e fino 

al 30/11/ 2018 - ore 17:00. Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa a graduatoria. 
 

LINK UTILI 

Link al sito regionale: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=2692&fromPage=Ricerca&high=  
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