BANDO PER L’ATTIVAZIONE, SVILUPPO, CONSOLIDAMENTO
DI AGGREGAZIONI DI PMI PER INTERVENTI CHE
FAVORISCANO L’ORIENTAMENTO ALLA DOMANDA TURISTICA
E AI MERCATI INTERNAZIONALI
Azione 3.3.4
POR FESR 20142020
Asse 3
Competitività dei
Sistemi produttivi

Sostegno alla competitività delle imprese nelle
destinazioni turistiche, attraverso interventi di
qualificazione dell'offerta e innovazione di
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa.
Sub-azione D «Promozione»
DGR n. 1426 del 01/10/2019

Struttura regionale
responsabile

Direzione Turismo

Link al bando

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3987

Contatti

AVEPA — Area Gestione FESR
Via Niccolò Tommaseo n. 67/C
35131 Padova (PD)
tel 049 7708711
email gestione.fesr@avepa.it

Chi sono i beneficiari

Aggregazioni di ameno 9 PMI costituite nella forma di:
 Rete di imprese: contratto di rete con soggettività
giuridica (cd. Rete soggetto) o senza soggettività
giuridica (cd Rete contratto),
 Associazione temporanee di impresa (ATI) o
Associazioni temporanee di scopo (ATS),
 Consorzio (e società consortili), attraverso
l’individuazione puntuale delle imprese
consorziate che aderiscono al progetto.

Dotazione finanziaria

2.500.000 Euro
-

Spese ammesse
-

Spese per l’acquisto di beni mobili e servizi
spese di assistenza tecnico-specialistica
spese per la predisposizione/revisione sito
internet
spese per la promozione e la
commercializzazione
spese per costituzione/aggiornamento
aggregazione
spese per garanzie
spese di personale dipendente per la
promozione
spese di consulenza
spese per la partecipazione a fiere
spese di personale dipendente per la
partecipazione a fiere

BANDO PER L’ATTIVAZIONE, SVILUPPO, CONSOLIDAMENTO DI
AGGREGAZIONI DI PMI PER INTERVENTI CHE FAVORISCANO
L’ORIENTAMENTO ALLA DOMANDA TURISTICA E AI MERCATI
INTERNAZIONALI

Dettagli bando

Scadenze

Progetti che promuovano e sostengano l’attivazione,
lo sviluppo, il consolidamento di aggregazioni di PMI
– gestite unitariamente – che favoriscano
l’orientamento alla domanda e ai mercati
internazionali delle imprese aderenti
Data di apertura
29/10/2019, ore 15.00
Data di chiusura
09/06/2020, ore 17.00.00

Tipo
Contributo a fondo perduto concesso ai sensi del
Reg (UE) n. 1407/2013 De minimis o Reg (UE)
651/2014 (art. 18 e 19).
Intensità
50% della spesa ammessa effettivamente sostenuta
e pagata per la realizzazione del progetto
Dettagli sul tipo di
sostegno

Sostegno minimo
50.000 Euro
Sostegno massimo
300.000 Euro
Durata del progetto
24 mesi
Modalità di pagamento
Anticipo del 40% su fideiussione, acconto di almeno il
40% su stato avanzamento, saldo

Dettagli sulla domanda
di ammissione

Modalità
Valutativa a graduatoria

