Scheda Informativa - Regione Veneto
Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico

Tipologia
Ambito geografico
Settore

Beneficiari

Contributo a fondo perduto
Regione Veneto – Comuni di montagna aderenti ad una Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD)
Turismo
Microimprese, piccole e medie imprese turistiche della regione Veneto localizzate nell’ambito geografico di cui sopra,
indipendentemente dalla loro forma giuridica. Le strutture ricettive oggetto della domanda di contributo devono essere
classificate ai sensi della LR 11/2013. L’impresa deve gestire e/o essere proprietaria di una struttura ricettiva attiva – in deroga
è ammesso l’intervento su strutture ricettive alberghiere non attive, purchè l’impresa effettui investimenti su immobili che
possiedono la destinazione d’uso turistico-ricettiva, anche se hanno perso i requisiti di classificazione di struttura ricettiva
alberghiera, a condizione che ottengano entro sei mesi dall’ultimazione degli interventi finanziati la relativa classificazione.
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.

Iniziative
Finanziabili

In tal senso potranno essere considerati ammissibili interventi che nel loro complesso consentano la rigenerazione e il
riposizionamento dell’impresa. Tali investimenti saranno finalizzati a 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", valorizzando specifiche risorse locali, riposizionando le imprese e le destinazioni per intercettare nuove
tipologie e flussi di turisti e rispondere così alle aspettative del mercato e alle nuove famiglie motivazionali della domanda
turistica. Sono ammissibili iniziative, opere e investimenti realizzati nelle strutture ricettive per fornire ai turisti, a pagamento,
alloggio temporaneo non residenziale e altri servizi durante il soggiorno del cliente.

SECH BUILDING SRL
Viale della Repubblica, 253 - 31100 TREVISO – Italia
mail : info@sechbuilding.com – PEC: sechbuilding@pec.it
C.F. e P.IVA 04755450261

Scheda Informativa - Regione Veneto
Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico
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 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, spese per la fidejussione di cui
all’articolo 13, fornite da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), purché
questi ultimi siano iscritti all’Albo ed Elenco di Vigilanza Intermediari Finanziari, art. 107 TUB;
g) diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.
Spese ammissibili
Sono altresì ammissibili al sostegno esclusivamente le spese relative all’acquisto di beni ammortizzabili.
Sono ammissibili:

Risorse disponibili



spese per acquisto di bike/e-bikes e dei mezzi attrezzati per il trasporto dei turisti affetti da disabilità e/o per il trasporto di
biciclette, propedeutici e coerenti con il progetto di investimento, nei limiti di spesa massima ammissibile di euro 20.000,00 per
bike/e-bikes e di euro 60.000,00 per i mezzi attrezzati per il trasposto di turisti affetti da disabilità e/o di biciclette



pagate tramite bonifico che consenta la tracciabilità dei pagamenti;



spese inserite in fatture di importo imponibile complessivo superiore ad euro 200,00 (duecento/00).

Dotazione iniziale: 6.000.000 Euro

SECH BUILDING SRL
Viale della Repubblica, 253 - 31100 TREVISO – Italia
mail : info@sechbuilding.com – PEC: sechbuilding@pec.it
C.F. e P.IVA 04755450261

Scheda Informativa - Regione Veneto
Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico

%
Intensità di aiuto
e limiti di spesa

Apertura bando

Il contributo è concesso secondo la regola "de minimis" ed è pari al 40% della spesa ammissibile.
L’importo della spesa ammissibile deve essere compresa tra un minimo di 100.000,00 euro ed un massimo di 500.000,00 euro.
Le spesa vanno rendicontate entro 22 mesi dalla pubblicazione del Decreto di ammissione al sostegno.

Dal 31 Luglio fino al 30 Novembre 2018 - Gli incentivi saranno concessi tramite procedimento valutativo a punteggio e fino ad
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

E’ prevista l’attribuzione di una premialità alle imprese che si trovano in una o più delle seguenti situazioni oggettive:

Punteggi premiali

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Rilevanza della componente giovanile dell’impresa;
Altimetria della struttura;
Progetti che consentono un incremento del livello di classificazione rispetto a quello posseduto al momento della domanda;
Progetti finalizzati all’estensione del periodo di apertura della struttura;
Progetti che prevedono interventi di edilizia sostenibile e miranti al risparmio energetico;
Capacità di miglioramento e innovazione dei prodotti e/o servizi esistenti a favore del turista;
Interventi di innovazione digitale;
Capacità di creazione e sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi per il turista
Progetti che non prevedono ulteriore consumo di suolo rispetto a quello dell’edificio originario.
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