
Asse 3  

“COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI” 

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” 

Treviso, 27 febbraio 2019  

Regione del Veneto - Direzione Turismo 

Bando per l’erogazione di 
contributi per investimenti 

innovativi nel settore ricettivo 
turistico alle piccole e medie 

imprese di pianura 



CHI  POTENZIALI BENEFICIARI  Strutture ricettive: alberghiere, all’aperto, 
complementari e in ambienti naturali (art. 25, 26, 27, 27ter l.r. 11/13) 

COSA  Investimenti per innovare e differenziare l’attuale tipologia di offerta, 
favorendo lo sviluppo di nuovi prodotti turistici e/o la differenziazione dei prodotti 
attuali, l’allungamento della tradizionale “stagione turistica”, riposizionando le imprese e le 
destinazioni per rispondere alle nuove famiglie motivazionali della domanda turistica.  

DOVE  sede operativa nei comuni della Regione del Veneto che presentano congiuntamente 

le seguenti condizioni: 

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

b) b) essere aderenti ad una Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) 
riconosciuta  ai sensi della D.G.R. n. 2286/2013. 

L’elenco è disponibile al seguente link Elenco comuni elegibili (controllare aggiornamenti)  
QUANTO   in regime «de minimis» progetti tra € 100.000 e € 666.666,67 

 in regime di «aiuti compatibili» progetti tra € 250.000 e € 2.500.000 

SOSTEGNO  30% delle spese ammissibili a fondo perduto per i soggetti che scelgono il 
regime «de minimis», oppure 20% a piccole imprese e 10% a medie imprese che 
scelgono regime di aiuti compatibili con mercato interno 

DOTAZIONE  € 6.000.000,00 
 

SCADENZA  07 maggio 2019 ore 17:00 
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- Nuova costruzione su area libera per la realizzazione di nuove 
strutture ricettive, salvo le strutture ricettive in ambienti naturali e le 
dipendenze alberghiere. 

 

- Interventi avviati prima della domanda di sostegno, salvo le istanze  
a valere sul regime “de minimis” se sussistono entrambe queste 
condizioni: data di avvio dei lavori non antecedente al 30 settembre 2018, 
il progetto non sia stato completamente attuato prima della presentazione 
della domanda di sostegno 

INTERVENTI NON AMMISSIBILI 
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1) una descrizione approfondita delle caratteristiche del progetto,  
inquadrando il tipo di intervento e la sua coerenza con le finalità del 
bando, con chiara evidenza dei nuovi prodotti/servizi e/o del 
miglioramento dei prodotti/servizi esistenti;  

 

2) il crono-programma del progetto; 

 

3) il piano operativo-economico-finanziario con chiaro riferimento ai 
mezzi   propri e di terzi da investire, la sostenibilità del progetto nel 
futuro, la correlazione tra obiettivi, attività, mezzi e tempi di realizzazione; 

 

4) il piano organizzativo del progetto con la descrizione delle risorse 
umane e delle competenze funzionali al progetto a disposizione 
dell’impresa e/o da acquisire; 

ALLEGATO A1: Relazione tecnico-illustrativa 
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a. opere edili/murarie e di impiantistica; 

b. strumenti tecnologici, comprese le dotazioni informatiche hardware e 
software; 

c. progettazione, collaudo e direzioni lavori (10% di a,b, d) 

d. attrezzature, macchinari e arredi funzionali al progetto e ai prodotti 
turistici ad esso connessi; 

e. spese connesse all’ottenimento della/delle certificazioni di qualità, di 
sicurezza, ambientali o energetica; 

f. spese relative alla fidejussione bancaria, nel caso di erogazione del 
sostegno tramite anticipo; 

g. diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà 
intellettuale. 

 

N.B.: Sono ammissibili al sostegno esclusivamente le spese relative 
all’acquisto di beni ammortizzabili 

 

SPESE AMMISSIBILI 
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GRUPPO A: Criteri di valutazione relativi al potenziale beneficiario 

 

A.1)  Rilevanza della componente giovanile 

A.2)  Strutture ricettive alberghiere o all’aperto 

A.3 ) Ubicazione in Villa Veneta  

A.5)  Conseguimento del rating di legalità 

A.6)  Altimetria ≥ 300 metri 

 

 

LA VALUTAZIONE : I CRITERI (parte 1)  

GRUPPO C: Criteri di valutazione legati ai principi trasversali 

C.1)  Imprese che conseguiranno una o più delle seguenti certificazioni (SA8000,    

         ECOLABEL, LEED) 

C.2)  Non consumo di suolo 
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GRUPPO B: Criteri di valutazione relativi alla proposta progettuale 

B.1)   Chiarezza e dettaglio della proposta progettuale 

B.2)   Progetti che consentono un incremento del livello di classificazione  

B.3)   Progetti finalizzati all’estensione del periodo di apertura della struttura 

B.4)   Miglioramento e innovazione dei prodotti/servizi esistenti a favore del turista  

B.5)   Interventi di innovazione digitale 

B.6)   Progetti che prevedono interventi di edilizia sostenibile e miranti al risparmio energetico  

B.7)   Creazione e sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi per il turista 

B.8)   Grado di coerenza del progetto con i prodotti principali e complementari previsti dal 
Destination Management Plan di riferimento 

B.9)   Imprese che conseguiranno una o più certificazioni OHSAS18001, ISO9000, ISO14001, 
EMAS 

B.10) Capacità finanziaria (lettera di referenze da banca/confidi o valutazione bilancio 
societario) 

B.11) Capacità operativa (coerenza tra obiettivi, attività, mezzi e tempi di realizzazione del 
progetto) 

B.12) Capacità amministrativa (adeguato e competente assetto organizzativo/occupazionale) 

LA VALUTAZIONE : I CRITERI (parte 2)  
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Grazie per l’attenzione 

 
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-

comunitari/fesr-2014-2020 

 

Regione Veneto - Direzione Turismo 
Palazzo Sceriman - Cannaregio 168 - 30121  VENEZIA 

(041 279 2654  - 7 041 279 2601 

turismo@regione.veneto.it 

 
 

 

 

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE: 

Bando azione 3.3.4 - sub azione C 
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