Bando per contributi a supporto delle PMI del settore turistico che svolgono
attività di agenzie di viaggio e turismo colpite dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19

POR FESR
2014-2020
Asse 3.
Competitività
dei sistemi
produttivi

Azione 3.1.1
“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale”. Modalità emergenza epidemiologica COVID-19.
DGR n. 1571/2020

Link al bando

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=434409

Chi sono i
beneficiari

PMI del settore turistico che svolgono attività di agenzie di
viaggio e turismo ai sensi della L.R. 11/2013, la cui operatività sia stata sospesa
per effetto del DPCM 11 marzo 2020 e che abbiano dovuto o debbano far fronte
alla realizzazione di interventi volti alla ripresa dell’attività aziendale

in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Dotazione
finanziaria

Euro 2.215.590,00

Spese
ammissibili

Non è richiesta documentazione di spese sostenute in quanto contributo a fondo
perduto a sostegno della liquidità aziendale

Dettagli bando

Criteri per la formazione della graduatoria dei beneficiari:
in ordine decrescente sulla base del numero di addetti
Soggetto incaricato di istruire le domande di aiuto: AVEPA

Scadenze

Data di apertura
ore 10.00 del giorno 8 gennaio 2021
Data di chiusura
ore 17.00 del giorno 9 febbraio 2021

Dettagli sul
tipo
di sostegno

Tipo
Contributo a fondo perduto a sostegno della liquidità
aziendale.
Intensità
Quantificazione contributo: somma base di euro 2.500,00 maggiorata di un
importo pari ad euro 350,00 per ogni addetto dell’impresa che eccede il
numero di 1 (fino ad un massimo di 6 addetti), per un importo massimo
concedibile di euro 4.600,00.
Min ammissibilità
2.500 Euro
Max ammissibilità
4.600 Euro
Modalità di pagamento
La procedura istruttoria per la concessione del contributo è completata
entro 90 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle
domande di contributo.
L’erogazione del sostegno al Beneficiario sarà effettuata in un’unica
soluzione a saldo, con le modalità e le tempistiche previste dal manuale
procedurale POR FESR. La domanda di sostegno finanziata costituisce
automaticamente domanda di pagamento del saldo, senza la necessità di
ulteriori adempimenti da parte del beneficiario

Dettagli sulla
domanda di
ammissione

Contatti

Modalità
La domanda di partecipazione al bando deve essere compilata e
presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema
Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della
Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link:
https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU. Per poter usufruire dei
servizi messi a disposizione con il SIU, è necessario 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/

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

La presente scheda ha lo scopo di fornire una sintesi del bando. Per accedere ai
documenti ufficiali, gli unici che fanno fede, collegarsi al link presente nel riquadro “Link al
bando”

