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POR FESR 2014 – 2020 

 

 

Legislazione 

 
 

 

Titolo POR - FESR 2014 – 2020 Veneto “Bando per l’erogazione di 

contributi alle imprese per investimenti innovativi nel 

settore ricettivo turistico” 

 

Istituzione preposta Regione Veneto  

 

 

Soggetti beneficiari Possono presentare domanda di sostegno: 

 

1. Le micro, piccole e medie imprese (PMI), 

indipendentemente dalla loro forma giuridica, 

regolarmente iscritte nel registro delle imprese e la cui 

sede operativa sia in Veneto. 

 

2. Le strutture ricettive o strutture ricettive alberghiere, 

residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, case per 

vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, 

bed & breakfast e strutture ricettive all’aperto come 

villaggi turistici, campeggi, o strutture ricettive 

complementari. 

 

 

Settori Turismo  

 

 

Localizzazione Regione Veneto  

 

 

Attività finanziabili 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. Sono ammissibili, ad esmpio, i seguenti 

interventi: 

a) interventi di ampliamento, ristrutturazione, 
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manutenzione, riconversione e innovazione delle 

strutture ricettive esistenti, coerenti con le finalità del 

bando e con le tipologie di intervento sopra descritte;  

b) interventi riguardanti impianti e strumenti tecnologici 

connessi all’attività d’impresa e finalizzati 

all’innovazione dei processi organizzativi e dei servizi 

per gli ospiti, ivi comprese le dotazioni informatiche 

hardware e software e l’attivazione o l’implementazione 

di sistemi di prenotazione elettronica; 

c) interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di 

dotazione; 

d) interventi di riduzione dell’impatto ambientale e/o 

consumo di risorse (energia/acqua) della struttura; 

e) interventi finalizzati alla crescita dimensionale delle 

imprese stesse, accorpamento di attività tra soggetti 

imprenditoriali, sviluppo di sinergie tra imprese del 

turismo e altre attività economiche; 

f) investimenti in ottica di turismo sostenibile; 

g) realizzazione di aree benessere, piscine, sala congressi, 

wellness, ecc. complementari alle strutture ammissibili; 

h) Interventi per migliorare l’accessibilità della struttura 

alle persone con disabilità. 

 

Retroattività No 

 

 

Spese ammesse Sono ammissibili i costi di investimenti materiali e immateriali 

rientranti fra le seguenti tipologie: 

 

a) opere edili/murarie e di impiantistica; 

b) strumenti tecnologici, comprese le dotazioni 

informatiche hardware e software;  

c) progettazione, collaudo e direzioni lavori; 

d) attrezzature, macchinari e arredi funzionali al 

progetto; 

e) spese connesse all’ottenimento della/delle 

certificazioni di qualità, di sicurezza, ambientali o 

energetica;  

f) spese relative alla fidejussione bancaria; 

g) diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme 

di proprietà intellettuale; 

h) spese di progettazione, direzione lavori e collaudi di 

legge, fino ad un valore massimo del 7% 
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dell’importo relativo all’intervento ammissibile. 

 

 

Tipologia intervento La forma e l’intensità dell’agevolazione varia in base al regime 

di aiuto a cui appartiene l’impresa. 

 

1. Regime di aiuti de minimis:  

 

a) contributo in conto capitale in misura 

corrispondente al 30% della spesa ammissibile 

per la realizzazione del progetto. Gli interventi 

non potranno avere importi complessivi di spesa 

inferiori a € 100.000,00 e fino ad un massimo di 

€ 666.666,67. 

 

2. Regime di aiuti compatibili con il mercato interno:  

 

a) 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; 

 

b) 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. 

 

Sono ammissibili interventi con importi complessivi di 

spesa non inferiori a € 250.000,00 e fino ad un massimo 

di € 2.500.000,00. 

 

  

Scadenze bandi La domanda potrà essere presentata a partire dal 18 gennaio 

2017 e fino al 12 aprile 2017. 
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