
 

Concessione di ristori alle filiere turismo e agricoltura 
in relazione all'emergenza Covid-19 

REGIONE VENETO - UNIONCAMERE DEL VENETO 

 

OBIETTIVI 
Sostenere, mediante un intervento di ristoro, i soggetti economici operanti nelle 
filiere del turismo e dell’agricoltura che sono stati colpiti dalle restrizioni imposte 
per il contenimento del contagio da Covid-19. 

  

BENEFICIARI 

Imprese iscritte al Registro imprese nonché i professionisti in possesso 
di partita IVA attiva, aventi una sede operativa attiva e/o esercitanti l’attività 
nel territorio del Veneto nei seguenti settori: 

- Agenzie di viaggi e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12); 

- Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte 
da agenzie di viaggio nca (codice ATECO 79.90.19); 

- Guide Alpine e Accompagnatori di media montagna, titolari di partita IVA 
attiva, iscritti ai relativi albi professionali; 

- Professionisti del settore turistico (guide turistiche, accompagnatori 
turistici, animatori turistici, guide naturalistico-ambientali) abilitati in altre 
Regioni e residenti nella Regione Veneto (codici ATECO 79.90.20 e 
3.4.1.3.0); 

- Fattorie didattiche iscritte nell’Elenco regionale delle Fattorie Didattiche), 
che non abbiano usufruito di interventi di ristoro già posti in essere dalla 
Giunta regionale; 

- Fattorie sociali, iscritte nell’elenco regionale, che non abbiano usufruito di 
interventi di ristoro già posti in essere dalla Giunta regionale; 

- Agriturismi di cui ai codici ATECO 55.20.52 (Attività di alloggio connesse 
all’azienda agricola) e 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse 
all’azienda agricola), che non abbiano usufruito di interventi di ristoro già 
posti in essere dalla Giunta regionale; 

- Aziende di turismo rurale riconosciute ed attive, che non abbiano usufruito 
di interventi di ristoro già posti in essere dalla Giunta regionale. 

I soggetti richiedenti devono avere sede operativa attiva nel Veneto e/o 
esercitanti l’attività nel territorio del Veneto alla data della domanda di ristoro e 
in data antecedente il DPCM 11 marzo 2020, ed essere in una situazione di 
regolarità contributiva. 

  

TIPO DI 
AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto a 
sostegno della liquidità. 

L’ammontare della sovvenzione verrà determinato ripartendo la dotazione 
finanziaria per il numero di domande di contributo che verranno ritenute 
ammissibili. Al contributo non si applica la ritenuta d’acconto del 4%. 



Grazie al regime di esenzione previsto dall'art. 10-bis del DL 137/2020, i ristori 
non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui 
redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. 

  

FONDI DISPONIBILI 2.250.000 euro 

  

PERIODO DI 
APERTURA              

E MODALITÀ 
OPERATIVE 

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata con queste 
modalità: 

- per le imprese iscritte al Registro Imprese che sono Agenzie di viaggi 
e tour operator (codici ATECO 79.11 e 79.12) e Altri servizi di 
prenotazione e altri attività di assistenza turistica non svolte da agenzie 
di viaggio nca (codice ATECO 79.90.19): per via telematica per 
mezzo di SPID o CNS del legale rappresentante dell’impresa, 
utilizzando il portale restart.infocamere.it. 

- per Fattorie didattiche, Fattorie sociali, Agriturismi e Aziende di turismo 
rurale, professionisti in possesso di partita IVA: tramite PEC da parte 
del soggetto beneficiario, inviando in allegato all’indirizzo PEC 
sostegni@cert.camcom.it il modulo di richiesta del contributo, che 
deve essere firmato dal Legale rappresentante. 

La domanda può essere inviata dalle ore 10.00 del giorno 19 luglio 2021, 
fino alle ore 18.00 del giorno 6 agosto 2021. Non si tratta di un Click Day 
e pertanto non ha importanza l’ordine cronologico di arrivo delle domande, 
in quanto tutte le domande ammissibili verranno finanziate. 

La domanda costituisce sia istanza di concessione che di pagamento del 
sostegno e pertanto la stessa dovrà riportare il codice IBAN del beneficiario. 

  

LINK UTILI Cliccare qui per il bando, gli allegati e la modulistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://restart.infocamere.it/
http://www.unioncamereveneto.it/schedaNews.asp?idNews=8330

