BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO E IL
CONSOLIDAMENTO DI RETI DI IMPRESE E/O CLUB DI PRODOTTO
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle
destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa".
Sub-azione B «Sviluppo e consolidamento di reti di imprese e/o club di prodotto»
DGR 2221 del 23/12/2016
SOGGETTI

Soggetti ammissibili

- Reti di PMI costituite con forma giuridica del «contratto di Rete»
[rete soggetto o rete contratto]
(numero minimo di 9 PMI)
- Almeno 1/3 delle PMI: strutture ricettive
- Almeno 1/3 delle PMI: sede operativa nei Comuni aderenti OGD

PROGETTO

Tipologia di
intervento

Spese ammissibili
tipo

Avvio, sviluppo e consolidamento di «club di prodotto» nella forma
di reti di imprese:
a) Ideazione di club di prodotto
b) Avvio e costituzione di club di prodotto
c) Sviluppo e consolidamento di club di prodotto esistenti
-spese di consulenza per analisi di mercato, etc…
-spese per costituzione Rete
-spese per acquisto beni mobili e servizi funzionali
-spese di assistenza tecnico-specialistica (max. 15% spesa
ammissibile)
-spese per promozione e commercializzazione (max. 25% spesa
ammissibile)
-spese per formazione titolari e/o personale PMI della rete (max. 2%
spesa ammissibile)
-spese per fidejussione di cui al bando
-spese per interventi edilizi e di impiantistica per creazione e
sviluppo del prodotto turistico
-spese di progettazione, direzione lavori

Soglie di
ammissibilità del
progetto

Min. 80.000 – max. 400.000 €

Durata del progetto

18 mesi

SOSTEGNO
Forma del sostegno

Contributo in conto capitale ai sensi Reg. (UE) n. 1407/2013 De
minimis

Intensità del
sostegno

50% della spesa ammessa effettivamente sostenuta e pagata per la
realizzazione del progetto

Modalità di
pagamento

- Anticipo entro 60 gg da pubblicazione sul BUR decreto di
ammissione a sostegno (fidejussione obbligatoria)
- Saldo entro 1 mese da conclusione progetto

PROCEDURA
Procedura

Valutativa con procedimento a graduatoria

Termini per la
presentazione della
domanda di
sostegno

Apertura: 18 gennaio 2017
Chiusura: 12 aprile 2017, ore 17:00

Dotazione finanziaria

1.800.000 €

Struttura regionale
responsabile

Direzione Turismo

Bando e allegati

http://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=1036

