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DOTAZIONE FINANZIARIA
RISORSE 

FINANZIARIE 

Asse 1 Ricerca sviluppo e innovazione € 114.000.000

Asse 2 Agenda digitale € 77.000.000

Asse 3 Competitività dei sistemi produttivi € 175.739.776

Asse 4 
Sostenibilità energetica e
Qualità ambientale

€ 92.558.512

Asse 5 Rischio sismico e idraulico € 45.000.000

Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile € 77.000.000

TOTALE € 581.298.288

Asse 7 Assistenza Tecnica € 19.012.428

TOTALE COMPLESSIVO € 600.310.716

POR FESR 2014-2020



6990
domande 

presentate 

2036
domande 
finanziate 

312,8 Milioni di euro 

di sostegni già assegnati  

75
bandi/avvisi 

realizzati

447,1 Milioni di euro  

dotazione complessiva dei bandi
compresa la Banda Ultra Larga 

I numeri del POR FESR 2014-2020

ad oggi

Dati aggiornati a settembre 2019



AZIONE 3.3.4 «TURISMO»

Azione 3.3.4 Descrizione Sub-Azione Dotazione

3.3.4 A
Attivazione di nuove imprese anche complementari 
al settore turistico tradizionale 

€          2.800.000,00 

3.3.4 B

Sviluppo e consolidamento di reti di imprese e/o 
club di prodotto che favoriscano il 
riposizionamento differenziato delle imprese e delle 
destinazioni turistiche venete 

€          3.200.000,00 

3.3.4 C
Investimenti nel settore ricettivo turistico in 
ottica di sviluppo turistico sostenibile e di 
innovazione/differenziazione del prodotto turistico 

€        34.000.000,00
+ 4.214.442,79 

(overbooking)  

3.3.4 D
Attivazione e sviluppo di aggregazioni di imprese che 
realizzano interventi  a favore dell’orientamento 
alla domanda e ai mercati internazionali  

€          5.000.000,00 

€    45.000.000,00
+ 4.214.442,79 

(overbooking) 

ASSE 3 “Competitività dei sistemi produttivi”



Bandi per il turismo in fase di attuazione 

Sono già stati erogati ai beneficiari oltre 11,7 milioni di euro.

Bandi 
2016 - 2017 - 2018

Dotazione bando 
Progetti 

finanziati
Sostegno finanziato

3.3.4 A - 2016 €        1.831.780,48 15 €          1.233.083,95 

3.3.4 B - 2016 €        1.800.000,00 11 €          1.493.375,48 

3.3.4 B II - 2017 €        1.500.000,00 7 €          1.232.160,83 

3.3.4 C - 2016 €      19.857.159,09 97 €        18.427.338,59 

3.3.4 C Asiago € 1.000.000,00 8 €             794.062,94 

3.3.4 C – Montagna* € 9.812.346,86 61 €          9.812.346,86 

3.3.4 C - Pianura* €    6.402.295,93 22 €          6.402.295,93 

€      42.203.582,36 221 €        39.394.664,58 

ASSE 3 “Competitività dei sistemi produttivi”

* I bandi 3.3.4 C Montagna e Pianura sono stati incrementati complessivamente 

con 4.214.642,79 euro di risorse regionali in overbooking 



Bandi per il turismo in fase di apertura 

ASSE 3 “Competitività dei sistemi produttivi”

Bandi aperti 
2019

Dotazione bando 
Chiusura presentazione

domanda in SIU

3.3.4 A - Comelico €        300.000,00 

28/10/20193.3.4 B - Comelico €        300.000,00

3.3.4 C - Comelico €     1.000.000,00

3.3.4 B - Asiago €        500.000,00 12/11/2019

3.3.4 A II €     1.500.000,00 28/11/2019

3.3.4 D - 2019 €     2.500.000,00
27/02/2020

(apre il 29/10/2019)

€ 6.100.000,00 



Richiesta delle credenziali di accesso

Per poter usufruire dei servizi messi a disposizione con il SIU, come avviene in generale anche per 
altri servizi informativi regionali, il primo indispensabile passo da compiere è l’accreditamento  al 
sistema informativo.

L’applicativo per richiedere le proprie credenziali di accesso è attivo al seguente link: 
https://siu.regione.veneto.it/GUSI/

NB: Una volta inseriti i dati anagrafici e confermata quindi la domanda, sarà necessario: 
scaricare, firmare digitalmente e allegare la domanda, leggere l’informativa e 
procedere con l’inoltro della richiesta. 
Per informazioni dettagliate sulla procedura di accreditamento, si può consultare il 
Manuale Utente GUSI per il FESR e le guide sintetiche all’utilizzo del SIU collegandosi 
al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu

Presentazione domande

Una volta ottenute le credenziali d’accesso al SIU, l’utente accreditato potrà accedere all’applicativo 
per la presentazione delle domande al seguente link:

https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/

Per informazioni dettagliate sulla presentazione delle domande, si può consultare il seguente 
documento: Breve guida per la presentazione delle domande di sostegno 
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Problemi tecnici

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino 
della password in caso di dimenticanza, si prega di contattare il 
call center regionale all'indirizzo email call.center@regione.veneto.it o, in alternativa, 
al numero verde 800-914708 nei seguenti orari: 08.00 - 18.30 dal lunedì al venerdì 
e 08.00-14.00 il sabato. Si precisa che il meccanismo di ripristino della password si basa sull'invio 
di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica che l'utente ha comunicato all'atto della registrazione

Aspetti amministrativi

Per informazioni riguardanti gli aspetti amministrativi della singola procedura (es. termini e 
disposizioni amministrative, quali informazioni vanno inserite ecc.), contattare AVEPA, che collabora 
con la Struttura Responsabile dell'Azione, attraverso i riferimenti inseriti nei bandi. 
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Grazie per la cortese 
attenzione

Direzione Programmazione Unitaria

Dorsoduro 3494/A
30123 Venezia

Tel. 041 2791469 - 041 2791472
Fax. 041 2791626

autoritagestioneFESR@regione.veneto.it

mailto:autoritagestioneFESR@regione.veneto.it

