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Fare attenzione che le imprese siano regolarmente 
iscritte e attive alla CCIAA;

Fare attenzione che siano in regola con il DURC (al 
più tardi entro 90 gg)

Fare attenzione alla idoneità dei partecipanti 
all’aggregazione e che le imprese siano «autonome» tra 
loro.

«L’inammissibilità di un partecipante determina l’esclusione dello stesso; se 
riguarda il capofila fa cadere il progetto; se riguarda più soggetti che fanno 

decadere l’aggregazione il progetto è inammissibile»

Richiami operativi di presentazione
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Richiami operativi di presentazione
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Fare attenzione alle spese ammissibili, alle diverse 
categorie di spesa e a quelle non ammissibili (è inutile 
provare a mettere delle spese che poi dobbiamo tagliare)

Fare attenzione alle soglie minime di intervento (anche in 
funzione della futura rendicontazione finale della spesa)

Fare attenzione ai termini per presentare le domande;

Fare attenzione nella compilazione degli allegati; 

Fare particolare attenzione alla qualità del progetto (non 
generico, dettagliato, puntuale, non dare nulla per scontato. E’ l’unico 
documento che consente di identificare le vostre aziende e il vostro 
progetto)
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• Il soggetto ammissibile è l’aggregazione
•

• Quindi si tratta di progetto di AGGREGAZIONE (non la

somma delle singole iniziative delle imprese aderenti)

• Informazioni richieste devono essere:
esaustive - sintetiche - specifiche del progetto

• Attenzione al punteggio minimo da conseguire nel 
complesso della domanda

• Attenzione al «ricalcolo del punteggio» e ad eventuali 

modifiche dei partecipanti (eventuali attività non svolte possono 

incidere sul punteggio e quindi determinare una posizione in graduatoria diverso 
da quello iniziale) 
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Richiami operativi di presentazione



Reti di impresa e/o club di prodotto nel 
settore del turismo

Azione 3.3.4/B

• Padova è la provincia più coinvolta ma la distribuzione è simile anche per Vicenza e Treviso

• Le imprese provenienti da Verona sono circa la metà di quelle provenienti da Padova

• Rovigo e Belluno le meno  coinvolte

• ii

DGR 2221 del 23 dicembre 2016

Spesa ammessa: 7.485.562,06 
euro 

Contributo ammesso: 
1.559.405,90 euro 

Numero reti: 11

Totale retisti: 145

DGR 1791 del 7 novembre 2017

Spesa ammessa: 2.930.853,89 
euro 

Contributo ammesso: 
1.349.067,78 euro 

Numero reti: 7

Totale retisti: 103



TIPOLOGIA DI NUOVI PRODOTTI TURISTICI
NEL TERRITORIO REGIONALE 



FINANZIAMENTI COMPLESSIVI
IN MONTAGNA

FONDI POR FESR 2014-
2020

n. Domande finanziate: 
69

Spesa ammessa: 
33.578.303,77 euro

Contributo ammesso: 
10.837.610,50 euro

FONDI REGIONALI

n. Domande finanziate: 
122

Spesa ammessa totale: 
57.744.226,78 euro

Contributo ammesso: 
18.235.357,03 euro

FINANZIAMENTI GAL

n. Domande finanziate: 
96 

Spesa ammessa totale: 
10.286.105,26 euro 

Contributo ammesso: 
4.909.890,55 euro TOTALE

N. Domande finanziate: 287 

Spesa ammessa totale: 
101.608.635,81 euro 

Contributo ammesso: 
33.982.858,08 euro



FINANZIAMENTI COMPLESSIVI
IN PIANURA

Azione 3.3.4/C_DGR 
2222/2016

n. Domande finanziate: 
104

Spesa ammessa: 
96.587.727,76 euro

Contributo ammesso: 
19.790.205,18 euro

Azione 3.3.4/C_DGR 
2045/2018

n. Domande finanziate: 22

Spesa ammessa totale: 
32.530.122,00 euro

Contributo ammesso: 
6.402.295,93 euro

TOTALE
N. Domande finanziate: 

126 

Spesa ammessa totale: 
129.117.849,76 euro 

Contributo ammesso: 
26.129.501,11 euro



FINANZIAMENTI COMPLESSIVI AZIONE 3.3.4/C 
INNOVAZIONE E AMMODERNAMENTO

STRUTTURE RICETTIVE

TOTALE MONTAGNA

N. Domande finanziate: 
287 

Spesa ammessa totale: 
101.608.635,81 euro 

Contributo ammesso: 
33.982.858,08 euro

TOTALE PIANURA

N. Domande finanziate: 
126 

Spesa ammessa totale: 
129.117.849,76 euro 

Contributo ammesso: 
26.129.501,11 euro

TOTALE

N. Domande 
finanziate: 413 

Spesa ammessa totale: 
230.726.485,57 euro 

Contributo ammesso: 
60.175.359,19 euro



FINANZIAMENTI COMPLESSIVI TURISMO
AZIONE 3.3.4/B E AZIONE 3.3.4/C

Pianura

Montagna

Reti 
d’impresa

FINANZIAMENTI COMPLESSIVI AL 
TURISMO 

Spesa ammessa: 241.142.901,52 euro

Contributo ammesso:  63.083.832,87 euro

FINANZIAMENTI COMPLESSIVI AL 
TURISMO 

N. PROGETTI finanziati: 431 
N. AZIENDE finanziate: 661 
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• DE MINIMIS: semplice, immediato, limite di 200.000,00, 
vale tre anni: noi andremo ad impegnare nel 2020 e quindi 
il contributo verrà concesso nel 2020;

• In base al bando «Il periodo di tre anni da considerarsi deve essere valutato 

nel senso che in caso di nuova concessione di aiuto de minimis si deve tenere conto 
dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio finanziario 
in questione e nei due esercizi finanziari precedenti» 

si dovrà tenere conto di contributi ricevuti nel 2020, nel

2019 e nel 2018.

• REGIME IN ESENZIONE: ha un limite molto più alto, 
non soggetto a regole particolari, ma prevede solo alcuni 
interventi e non altri.

CHIARIMENTO (doveroso)
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AZIONE 3.3.A

Quali sono i codici ATECO ammissibili?

Fa fede la data di creazione dell’impresa o la data di 
iscrizione alla CCIAA?

Se aprissi un bar a Jesolo è ammissibile? Se aprissi un 
b&b ad Abano è ammissibile?

L’immobile deve esser già disponibile in fase di domanda? 
Che caratteristiche deve avere l’immobile? Se il progetto si 
svolge in una barca quale sede operativa devo indicare?

L’impresa deve esser attiva al momento della domanda?

Da quando è possibile sostenere spese? 

DOMANDE (e risposte)
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AZIONE 3.3.D

Avete detto che possono partecipare i consorzi. Solo quelli 
riconosciuti dall’art. 18 della L.R. 11/2013 o anche altri? 

L’aggregazione può presentare due o più progetti?

L’impresa che partecipa ad una aggregazione può 
partecipare ad un’altra aggregazione?

Esiste un limite massimo di imprese che partecipano 
all’aggregazione. Più aumentano le imprese partecipanti 
più aumentano i punti assegnati? Oppure, esiste un 
premio se l’aggregazione ha tanti soci?

Può essere meglio spiegato chi può operare in de minimis
e chi in esenzione?

DOMANDE (e risposte)
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Se partecipo ad una fiera con l’aggregazione consumo il 
mio de minimis oppure erodo la mia quota di esenzione?

L’aggregazione che fa il progetto unitario deve sempre 
tenere conto delle azioni a cui partecipano le imprese, cioè 
deve calcolare la spesa di ogni azione per ogni impresa?

Se una impresa ha esaurito il suo budget di de minimis
può partecipare all’azione di incoming realizzata 
dall’aggregazione?

Può spiegare la differenza fra partecipare all’azione e fare 
spesa? Cosa vuol dire esattamente per l’aggregazione e per 
la singola impresa?

DOMANDE (e risposte)
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Può spiegare meglio il discorso dei costi standard? In 
pratica faccio spesa ma non serve che vi dia le fatture e voi 
mi date lo stesso il contributo?

Una rete di imprese già costituita e finanziata con 
l’Azione 3.3.4/B del POR può far entrare nuovi soci e fare 
la domanda su questo bando per tutte le imprese, diciamo 
«vecchie e nuove»?

I Consorzi di imprese turistiche riconosciuti dalla L.R. 
11/2013 possono partecipare con tutti i soci aderenti o 
devono fare una selezione?

Come devo rendicontare le spese di personale? 

DOMANDE (e risposte)
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Le imprese turistiche che non sono nei Consorzi e non 
fanno parte di reti possono fare una rete ex novo e 
partecipare al bando?

Da quando parte il progetto e quanto dura? Se una 
impresa esce durante il progetto cosa comporta per 
l’impresa e per l’aggregazione? Durante il progetto può 
entrare una nuova impresa?

Esiste un limite minimo e massimo di spesa per i singoli 
partecipanti?

Se un’impresa ha esaurito il plafond «de minimis» a 
disposizione può partecipare al bando?

DOMANDE (e risposte)
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Se 5 imprese del Consorzio A e 5 imprese del Consorzio B 
si volessero aggregare, possono aggregarsi nella forma del 
«consorzio»? 

Ho in previsione una fiera in Giappone nella primavera 
2020 e ho pagato un anticipo, la spesa di saldo che non è 
ancora stata sostenuta è ammissibile?

L’aggregazione intende partecipare alla BIT 2021 
nell’ambito dell’iniziativa organizzata dalla Regione del 
Veneto, la spesa è ammissibile? 

Intendo invitare dei giornalisti e organizzare un 
«incoming tour», come devo rendicontare le spese di 
ospitalità?

DOMANDE (e risposte)



Maggiori informazioni

049 770.8711 (centralino)

Lunedì-Giovedì: 8.30-17.00

Venerdì: 8.30-14.00

Servizio di risposta 

all’utenza

gestione.fesr@avepa.it protocollo@cert.avepa.it

Riferimenti e contatti

http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE

www.regione.veneto.it/porfesr

www.avepa.it
1
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http://www.regione.veneto.it/porfesr
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