BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
PER INVESTIMENTI INNOVATIVI
NEL SETTORE RICETTIVO TURISTICO
ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI PIANURA
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4
-

Soggetti ammissibili

-

-

Spese ammissibili

-

Soglie di ammissibilità
del progetto
Durata del progetto

Sostegno e
pagamento

Procedura, termini e
dotazione finanziaria

Bando e allegati
Per informazioni:

PMI singole iscritte al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico
Amministrativo
PMI che gestiscono e/o sono proprietarie di strutture ricettive nei comuni
NON montani aderenti, direttamente o per il tramite di Unioni Montane,
alle OGD
opere edili/murarie e di impiantistica,
strumenti tecnologici, comprese le dotazioni informatiche hardware e software;
progettazione, collaudo e direzioni lavori,
attrezzature, macchinari e arredi funzionali al progetto e ai prodotti turistici ad
esso connessi;
spese connesse all’ottenimento della/delle certificazioni di qualità, di sicurezza,
ambientali o energetica ;
spese relative alla fideiussione bancaria;
diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà
intellettuale.

-

Min. 100.000 – max. 666.666 Euro in caso di aiuto in De minimis
Min. 250.000 – max. 2.500.000 Euro in caso di aiuti compatibili con il mercato
interno

-

24 mesi dalla pubblicazione sul BUR del Decreto di ammissibilità

-

Contributo in conto capitale pari a:
- 30% della spesa ammessa effettivamente sostenuta e pagata per la realizzazione
del progetto in caso di aiuti in De minimis
- 20% per Micro e piccole imprese o 10% per Medie imprese in caso di aiuti
compatibili con il mercato interno
Modalità di pagamento
- Anticipo del 40% entro 120 gg da pubblicazione sul BUR decreto di ammissione a
sostegno (fideiussione obbligatoria)
- Acconto del 40%
- Saldo ( entro 30 gg dalla conclusione del progetto).
Valutazione con procedimento a graduatoria.
Apertura: 22 gennaio 2019
Chiusura: 07 maggio 2019, ore 17:00
Dotazione: 6.000.000 Euro
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3255
Catia Ventura
Michele Pasqualotto
Luigino Agostini
bandi@pd.cna.it
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