BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE NUOVE IMPRESE ANCHE
COMPLEMENTARI AL SETTORE TURISTICO TRADIZIONALE
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. 855 del 07 giugno 2016)
SOGGETTI

Soggetti ammissibili

-PMI iscritte al Registro imprese da non più di 12 mesi
-anche liberi professionisti (iscritti agli ordini professionali oppure
agli elenchi di professioni turistiche previsti dalle Leggi Regionali
oppure aderenti a associazioni professionali dell’elenco MiSE e con
attestazione) da non più di 12 mesi
-PMI dei Comuni formalmente aderenti all’Organizzazione di
Gestione della Destinazione Dolomiti e PMI dei Comuni attraversati o
confinanti con gli itinerari cicloturistici I1, I2, I3 e I4, l’itinerario
cicloturistico Treviso-Ostiglia (solo la parte veneta), le escursioni
cicloturistiche E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7

PROGETTO
Tipologia di
intervento

- Attivazione di imprese anche complementari al settore
turistico tradizionale, a carattere fortemente innovativo
rispetto al contesto, in grado di favorire l’integrazione con
altre filiere per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi turistici

Spese ammissibili
tipo

Spese funzionali a creazione e sviluppo del prodotto turistico:
- beni e servizi
- interventi edilizi
- consulenza e assistenza tecnico specialistica (max. 5% della spesa
ammissibile)
- promozione e commercializzazione (max. 20% della spesa
ammissibile)
- garanzie per la fidejussione
- costituzione (max. 3.000 €)

Soglie di
ammissibilità del
progetto

Min. 70.000 – max. 200.000 €

Durata del progetto

18 mesi

SOSTEGNO
Forma del sostegno

Contributo in conto capitale

Intensità del
sostegno

50% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del
progetto

Modalità di
pagamento

- Anticipo entro 60 gg da pubblicazione sul BUR decreto di
ammissione a sostegno (fidejussione di 5 anni obbligatoria)
- Saldo entro 1 mese da conclusione progetto

PROCEDURA
Procedura
Termini per la
presentazione della
domanda di
sostegno

Valutativa con procedimento a graduatoria

Apertura: 20/06/2016
Chiusura: 20/09/2016

Dotazione finanziaria

1.600.000 €

Struttura regionale
responsabile

Direzione Turismo

Bando e allegati

http://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=581&fromPag
e=Ricerca&high=

