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Valorizza la tua azienda! 

DGRV 1571/2020– Bando a fondo perduto a favore delle Agenzie di Viaggio 

 

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 a fondo perduto a favore delle Agenzie di Viaggio, attività colpite 

duramente dall’emergenza Coronavirus COVID-19. 

 

 

FINALITÀ DEL BANDO: 

Con il presente Bando la Regione intende sostenere le micro, piccole e medie imprese con attività di agenzie di 

viaggio e turismo, la cui operatività sia stata sospesa per effetto del DPCM 11 marzo 2020, tenendo conto del 

fabbisogno di liquidità a seguito dell’inevitabile drastica riduzione del fatturato nel corso del periodo di sospensione 

dell’attività e per fare fronte alle spese connesse al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. 

 

BENEFICIARI:  

PMI del settore turistico che svolgono attività di agenzie di viaggio e turismo colpite dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19: 

– iscritte al Registro imprese al 31 dicembre 2019, attive all’11 marzo 2020; 
– con sede operativa in Veneto; 
– con codice ATECO 79.11.00 o 79.12.00; 
– la cui operatività sia stata sospesa per effetto del DPCM 11 marzo 2020; 
– iscritte nell’Elenco regionale delle Agenzie di viaggio e turismo del Veneto; 

 

CONTRIBUTO: 

Contributo a fondo perduto a sostegno della liquidità aziendale, di € 2.500,00 maggiorato di un importo pari ad 

€350,00 per ogni addetto dell’impresa che eccede il numero di 1 (fino ad un massimo di 6 addetti eccedenti il primo), 

fino ad un massimo di € 4.600,00. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 

 

Il Bando ha una dotazione finanziaria iniziale di € 2.215.590,00. 

La Regione Veneto prevede di integrare la dotazione finanziaria del bando con le risorse che si renderanno a breve 

disponibili a bilancio, che già quantifica in un ulteriore milione di euro. 

Contributi cumulabili con altri aiuti nei limiti previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a 

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. 
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TEMPISTICHE:  

Scadenza e graduatoria 

Dalle ore 10.00 del 8 gennaio 2021 alle ore 17.00 del 9 febbraio 2021. 

 

La graduatoria viene definita secondo i seguenti criteri di priorità: 

– numero di addetti, in ordine decrescente di valore 

– età anagrafica del titolare/rappresentante legale dell’impresa 

– impresa iscritta più recentemente al Registro delle Imprese. 

 

 

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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