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Valorizza la tua azienda! 

DGRV 1392/2020– Bando per interventi sui mercati nazionali e internazionali che 
favoriscano la ripresa della domanda turistica verso la Regione Veneto 

 

CESCOT VENETO e CONFESERCENTI del VENETO lanciano una grande opportunità da non perdere!  

Sei un imprenditore? Finalmente un contributo a fondo perduto per aiutare la tua attività a decollare e innovare. 

È aperto lo sportello di consulenza gratuita su appuntamento presso Cescot Veneto a Padova, dove troverai un 

professionista dedicato a te che attraverso una consulenza mirata e personalizzata pianificherà e costruirà il tuo 

progetto di valorizzazione aziendale.  

Il nostro principale obiettivo è aiutarti a crescere migliorando la tua competitività! 

 

La Regione Veneto ha emanato il Bando per contributi a supporto delle aggregazioni di imprese per la ripresa della 

domanda turistica nazionale e internazionale verso il Veneto dopo l’emergenza COVID-19. 

 

 

BENEFICIARI:  

 

Aggregazioni di imprese (Reti di imprese, Associazioni temporanee di impresa - ATI, Associazioni temporanee di 

scopo - ATS, Consorzi) i cui componenti abbiano sede operativa - almeno per un terzo - nei Comuni di cui al seguente 

indirizzo web: http://www.regione.veneto.it/web/turismo/contributi-finanziamenti, ossia in Comuni la cui adesione 

ad Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) previste dall’art. 9 della l.r. n. 11/2013, riconosciute dalla 

Regione del Veneto e dotate del relativo Piano Strategico di Destinazione, sia stata comunicata dalla stessa OGD 

via PEC alla Direzione Turismo prima della pubblicazione del bando sul BUR. 

 

SOSTEGNO CONCESSO: 

Il sostegno complessivo, a fondo perduto, è assegnato in misura pari al 80% della spesa ammessa effettivamente 

sostenuta e pagata per la realizzazione del progetto per le spese in regime “de minimis” e nella misura del 50% delle 

spese ammesse ed effettivamente sostenute in regime di esenzione. Tali percentuali di aiuto saranno applicate ad 

una spesa rendicontata e ammessa a sostegno fino ad un massimo di euro 750.000,00= 

(settecentocinquantamila/00), IVA esclusa; 

Non sono ammesse le domande di sostegno i cui progetti comportino spese ritenute ammissibili inferiori ad euro 

200.000,00= (duecentomila/00), IVA esclusa. 

Il sostegno può essere concesso, in relazione alle tipologie di spesa programmate dal richiedente nel Progetto di 

aggregazione, 

- ai sensi del regime “de minimis” di cui al Regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;  

- ai sensi del regime di esenzione conformemente a quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del Regolamento (UE) n. 

651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 
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SPESE AMMISSIBILI: 

Sono ammissibili al sostegno gli interventi di attivazione, sviluppo, consolidamento di aggregazioni di PMI per la 

realizzazione di interventi su mercati nazionali e internazionali – gestiti in modo unitario e con una reale e concreta 

progettualità comune e condivisa – che favoriscano la ripresa della domanda turistica, dopo l’emergenza COVID 19, 

verso destinazioni e prodotti turistici della regione in linea con l’immagine coordinata della Regione «Veneto, the 

Land of Venice». 

Il bando contempla due tipologie di interventi, una rivolta alla valorizzazione delle destinazioni turistiche e quindi a 

favore di aggregazioni di imprese fortemente rappresentative delle destinazioni interessate con partenariato 

dell’OGD di riferimento e una rivolta alla promozione di prodotti turistici trasversali a più destinazioni del Veneto e 

che presuppone quindi un partenariato attivo e consapevole da parte delle OGD interessate. Per questa seconda 

fattispecie, saranno considerati coerenti con gli obiettivi del bando, in via prioritaria e non esclusiva, i progetti 

trasversali a carattere regionale – in cui vi sia un riferimento ad uno o più siti UNESCO - relativi alla meeting industry, 

al prodotto cycling in the land of Venice, a prodotti che abbinino su base regionale l’offerta turistica con quella 

culturale e creativa e progetti relativi a prodotti turistici “slow&green”. 

 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 

 

Il Bando ha una dotazione finanziaria pari ad euro 6.500.000,00. 

 

 

TEMPISTICHE:  

L’inserimento delle richieste di prenotazione sarà attivo dalle ore 10.00 del 5 novembre 2020 alle ore 17.00 del 25 

febbraio 2021. 

 

 

Per effettuare la richiesta, compilare il modulo e inviarlo via mail sottostante specificando la DGR di 

riferimento nell’oggetto della mail. 

 

 

SIAMO QUI A TUA DISPOSIZIONE 

 

 

 

Per fissare un appuntamento chiama lo 049 8174601 

oppure scrivi a: progettazione2@cescotveneto.it 
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