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POR FESR 2014 – 2020 

 

 

Legislazione 

 
 

 

Titolo POR - FESR 2014 – 2020 Veneto 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 B - Sviluppo e il consolidamento 

di reti di impresa e/o di prodotto. 

 

Istituzione preposta Regione Veneto  

 

 

Soggetti beneficiari Reti di micro, piccole, medie imprese che, al momento della 

presentazione della domanda, risultino costituite con forma 

giuridica di “contratto di Rete” e operanti in Veneto. Sono 

ammesse al sostegno le Reti composte da almeno 9  micro, 

piccole e medie imprese, indipendentemente dalla loro forma 

giuridica. Le imprese possono essere anche complementari al 

settore turistico. 

  

Settori Turismo  

 

 

Localizzazione Regione Veneto  

 

 

Attività finanziabili 1) Interventi di avvio, sviluppo e consolidamento di “club di 

prodotto” nella forma di Reti di imprese, che favoriscano il 

riposizionamento differenziato delle imprese e delle 

destinazioni turistiche venete, nonché lo sviluppo di nuovi 

prodotti e nuovi servizi basandosi su precise analisi di mercato e 

sulle esigenze dello specifico segmento di mercato a cui si 

rivolgono.  

2) In particolare saranno concessi contributi per sostenere:  

a. l’ideazione di club di prodotto (analisi di mercato, 

individuazione di nicchie e segmenti della domanda, 
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attività di benchmark con buone prassi, formazione, 

strumenti innovativi);  

b. l’avvio e costituzione di club di prodotto, anche 

attraverso l’acquisto e la realizzazione di “beni di club” 

e/o la condivisione di servizi specialistici, la gestione e 

le attività di marketing networking, dynamic packaging, 

a favore delle imprese aderenti al club e a beni 

strumentali alle diverse tipologie di club;  

c. lo sviluppo e il consolidamento di club di prodotto 

esistenti.  

 

Retroattività No 

 

 

Spese ammesse Sono ammissibili i costi di investimenti materiali e immateriali 

rientranti fra le seguenti tipologie: 

 

a) spese di consulenza per analisi di mercato, 

individuazioni di nicchie e segmenti della domanda, 

attività di benchmark con buone prassi, individuazione 

di strumenti innovativi, finalizzate all’ideazione di club 

di prodotto, nella misura massima del 3% ; 

b) spese per costituzione/aggiornamento della Rete, nella 

misura massima di 5.000,00 euro;  

c) spese per l’acquisto di beni mobili e servizi funzionali 

alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto 

della Rete di imprese;  

d) spese di assistenza tecnico-specialistica prestata da 

soggetti esterni alla Rete per lo sviluppo e il 

coordinamento operativo del progetto di Rete nella 

misura massima del 20% della spesa ammissibile;  

e) spese per la promozione e la commercializzazione del 

prodotto turistico oggetto della richiesta di sostegno 

nella misura massima del 30% della spesa ammissibile;  

f) spese per la formazione dei titolari delle imprese 

aderenti alla Rete e/o del personale dipendente delle 

stesse imprese, purché impiegato nelle attività di 

progetto della Rete, nella misura massima del 5% della 

spesa ammissibile;  

g) spese per garanzie fornite da una banca, da una società 

di assicurazione o da altri istituti finanziari o da 

Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), purché 

relative alla fidejussione di cui all’articolo 15;  
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h) spese per interventi edilizi e di impiantistica finalizzati 

alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto 

della Rete di imprese massimo 40% della spesa 

ammissibile;  

i) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo degli 

interventi edilizi e di impiantistica, entro il limite 

massimo di euro 3.000,00 e solo per la parte relativa al 

compenso del professionista. 

 

 

Tipologia intervento Contributo a fondo perduto assegnato in misura pari al 50% 

della spesa ammessa effettivamente sostenuta e pagata per la 

realizzazione del progetto.  

Il sostegno è concesso:  

 

a) nel limite massimo di euro 200.000,00 corrispondenti ad 

una spesa rendicontata e ammessa a sostegno pari o 

superiore ad euro 400.000,00 IVA esclusa;  

b) nel limite minimo di euro 40.000,00= (quarantamila/00) 

corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa a 

sostegno pari ad euro 80.000,00= (ottantamila/00), IVA 

esclusa. 

 

La spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere 

almeno pari a euro 80.000,00 euro. 

Le agevolazioni ottenute a titolo di aiuto “de minimis” possono 

avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 

nell’arco di tre esercizi finanziari. 

 

 

Dotazione finanziaria 

 

 

 

 

 

Scadenze bandi 

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1.800.000,00 euro 

mentre il budget complessivo della presente sub azione 

(3.3.4.B), nell’arco dell’attuale programmazione POR-FESR, è 

di euro 3.600.000,00 euro. 

 

 

La domanda potrà essere presentata a partire dal 18 gennaio 

2017 e fino al 12 aprile 2017. 
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