
Assessorato Regionale al Turismo e Programmazione Fondi UE 
Autorità di Gestione  

27 febbraio 2019 – Treviso 
 

Presentazione del bando POR FESR 

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

Azione 3.3.4. Sub azione C 



DOTAZIONE FINANZIARIA 
RISORSE 

FINANZIARIE  

Asse 1  Ricerca sviluppo e innovazione  € 114.000.000 

Asse 2  Agenda digitale € 77.000.000 

Asse 3  Competitività dei sistemi produttivi € 175.739.776 

Asse 4  
Sostenibilità energetica e 
Qualità ambientale 

€ 92.558.512 

Asse 5  Rischio sismico e idraulico € 45.000.000 

Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile € 77.000.000 

TOTALE  € 581.298.288 

Asse 7  Assistenza Tecnica € 19.012.428 

TOTALE COMPLESSIVO € 600.310.716 

POR FESR 2014-2020 

Incrementato di 5 Meuro 
(da Asse7) per nuova 
Azione 3.3.2. 



I numeri del  
POR FESR 2014-2020 

ad oggi 

4954 

domande 
presentate  

2011 
domande 
finanziate  

278,2 Milioni di euro  

di sostegni già assegnati   

59 
bandi/avvisi 

realizzati 

347,7 Milioni di euro   

dotazione complessiva dei bandi 
compresa la Banda Ultra Larga  



 Azione 3.3.4 C: “Bando per l'erogazione di contributi per investimenti 
innovativi nel settore ricettivo turistico alle PMI di pianura” 

 Data scadenza: 07/05/2019 ore 17:00 

 Dotazione:  6.000.000 Euro 

SITUAZIONE BANDI APERTI 

2 bandi pubblicati aperti 

 Azione 3.1.1 C: “Bando per l’erogazione di contributi alle imprese culturali, 
creative e dello spettacolo” 

 Data scadenza: 02/04/2019 ore 17:00 

 Dotazione:  3.000.000 Euro 



Il POR FESR ha attivato l’Azione 3.3.4 dedicata 
agli investimenti delle imprese turistiche venete 
con una dotazione complessiva di  45 milioni di 
euro. 

AZIONE 3.3.4 «TURISMO» 

Azione 3.3.4  Descrizione Sub-Azione  Dotazione  

3.3.4 A 
Attivazione di nuove imprese anche complementari al 
settore turistico tradizionale  

 €            2.800.000,00  

3.3.4 B  
Sviluppo e consolidamento di reti di imprese e/o club di 
prodotto che favoriscano il riposizionamento differenziato 
delle imprese e delle destinazioni turistiche venete  

 €             3.200.000,00  

3.3.4 C 
Investimenti nel settore ricettivo turistico in ottica di 
sviluppo turistico sostenibile e di 
innovazione/differenziazione del prodotto turistico   

 €           34.000.000,00  

3.3.4 D 
Attivazione e sviluppo di aggregazioni di imprese che 
realizzano interventi  a favore dell’orientamento alla 
domanda e ai mercati internazionali   

 €             5.000.000,00  

 €        45.000.000,00  



Bandi 2016-2017 in fase di attuazione  
(dati al 01/02/2019) 

BANDI 3.3.4 «TURISMO» - ATTUAZIONE 

Bandi 

2016 - 2017
 Dotazione bando Progetti finanziati Sostegno finanziato

3.3.4 A - 2016  €                1.831.780,48 16                              1.303.153,95€                       

3.3.4 B - 2016  €                1.800.000,00 11                              1.493.375,48€                       

3.3.4 B II - 2017  €                1.500.000,00 7                                1.232.160,83€                       

3.3.4 C - 2016  €              19.857.159,09 101                            19.475.994,46€                     

 €    24.988.939,57 135                  23.504.684,72€         

Sono già stati erogati ai beneficiari oltre 8 milioni di euro. 



Bandi 2018 in fase di apertura o istruttoria 

BANDI 3.3.4  - IN ISTRUTTORIA 

Bandi 

2018
 Dotazione bando Domande pervenute Sostegno Richiesto

3.3.4 B - Asiago  €                   500.000,00 -                             -€                                        

3.3.4 C - Asiago  €                1.000.000,00 14                              1.695.799,46€                       

3.3.4 C - Montagna  €                6.000.000,00 76                              13.102.660,69€                     

3.3.4 C - Pianura  €                6.000.000,00 

 €    13.500.000,00 90                     €         14.798.460,15 

Aperto fino al 07.05.2019



Bandi in fase di approvazione  
(marzo – aprile 2019) 

PROSSIMI BANDI 3.3.4 

Azioni  Bandi Sostegno Richiesto

3.3.4 A

Bando per le nuove imprese anche 

complementari al settore turistico 

tradizionale 

1.500.000,00€                       

3.3.4
Bandi dedicati all'Area Interna Unione 

Montana Comelico (sub. A, sub. B e sub. C)
1.600.000,00€                       

3.3.4 D

Bando  per  aggregazioni di imprese che  

realizzano interventi  a favore 

dell’orientamento alla domanda e ai mercati 

internazionali 

2.000.000,00€                       

 €           5.100.000,00 



Sistema Informativo Unificato 

Richiesta delle credenziali di accesso 

Per poter usufruire dei servizi messi a disposizione con il SIU,  
come avviene in generale anche per altri servizi informativi  
regionali, il primo indispensabile passo da compiere è  
l’accreditamento  al sistema informativo. 

L’applicativo per richiedere le proprie credenziali di accesso  
è attivo al seguente link: https://siu.regione.veneto.it/GUSI/  

NB: Una volta inseriti i dati anagrafici e confermata quindi la domanda, sarà 
necessario: scaricare, firmare digitalmente e allegare la domanda, 
leggere l’informativa e procedere con l’inoltro della richiesta.  
Per informazioni dettagliate sulla procedura di accreditamento, si può 
consultare il Manuale Utente GUSI per il FESR e le guide sintetiche 
all’utilizzo del SIU collegandosi al seguente link: 
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu  

Presentazione domande 

Una volta ottenute le credenziali d’accesso al SIU, l’utente accreditato potrà 
accedere  
all’applicativo per la presentazione delle domande al seguente link: 

https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/  

Per informazioni dettagliate sulla presentazione delle domande, si può consultare 
il seguente documento: Breve guida per la presentzione delle domande di 
sostegno  
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Sistema Informativo Unificato 

Problemi tecnici 

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino  
della password in caso di dimenticanza, si prega di contattare il  
call center regionale all'indirizzo email call.center@regione.veneto.it o, in alternativa,  
al numero verde 800-914708 nei seguenti orari: 08.00 - 18.30 dal lunedì al venerdì  
e 08.00-14.00 il sabato. Si precisa che il meccanismo di ripristino della password si basa sull'invio 
di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica che l'utente ha comunicato all'atto della registrazione 

Problemi nella fase di accreditamento 

In caso di problemi e/o informazioni inerenti il rilascio delle credenziali di accesso, l'attribuzione delle 
deleghe e la visualizzazione/aggiornamento dei dati, contattare la Sezione di Programmazione e 
Autorità di Gestione FESR all'indirizzo e-mail accreditamentoFESR@regione.veneto.it  

Aspetti amministrativi 

Per informazioni riguardanti gli aspetti amministrativi della singola procedura (es. termini e 
disposizioni amministrative, quali informazioni vanno inserite ecc.), contattare AVEPA, che collabora 
con la Struttura Responsabile dell'Azione, attraverso i riferimenti inseriti nei bandi.  
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Grazie per la cortese 
attenzione 

Dorsoduro 3494/A 
30123 Venezia 

Tel.  041 2791469 - 041 2791472 
Fax. 041 2791626 

autoritagestioneFESR@regione.veneto.it  
 

Direzione Programmazione Unitaria 

mailto:autoritagestioneFESR@regione.veneto.it

