
 
 

 
VENETIAN CLUSTER 

Sestiere San Marco, 2065 – 30124 Venezia 
t. +39 0445 1850321 

cod. fisc./ p. iva 03904910241 
info@venetiancluster.eu 

venetiancluster.eu 

 
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 

“Bando per l'erogazione di contributi per investimenti innovativi in ambito digitale nel 
settore ricettivo turistico per favorire la ripresa della domanda turistica dopo l'emergenza 

COVID-19” 
 

La Regione Veneto ha avviato una linea di finanziamento con fondi POR FESR 2014-2020 per l’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 C) “Investimenti innovativi 
nel settore ricettivo turistico”.  
 
Con il presente bando, la Regione intende promuovere e sostenere investimenti innovativi in ambito digitale nel 
sistema ricettivo turistico che favoriscano l’innovazione e la differenziazione dell’offerta e dei prodotti turistici 
dell’impresa in modo da consentirne la rigenerazione e il riposizionamento. Attraverso le misure del presente bando, 
la Regione intende pertanto: 

- assicurare una continuità nel processo di ammodernamento in ottica di sviluppo turistico sostenibile 
attraverso l’introduzione dell’innovazione in ambito digitale in un numero consistente di PMI delle 
destinazioni venete per favorire una ripresa dei flussi turistici nella destinazione dopo l’emergenza COVID-
19; 

- promuovere un’efficiente organizzazione dell’offerta attraverso il potenziamento dell’integrazione tra i 
diversi segmenti delle ricettività turistica; 

- migliorare i livelli di efficienza delle strutture ricettive anche in ordine alla sostenibilità economica ed 
ambientale delle imprese. 

 
La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica secondo una sequenza 
temporale articolata nelle seguenti fasi: 
 

1. Manifestazione d’interesse 
La compilazione è possibile a partire dalle ore 10.00 del 20 ottobre 2020 fino alle ore 17.00 del 3 novembre 
2020. 
 

2. Formazione dell’elenco provvisorio 
L’elenco delle imprese che hanno confermato la manifestazione d’interesse per il contributo viene ordinato al 
fine di definire un elenco provvisorio. 
 

3. Presentazione della domanda di contributo 
Le imprese, le cui manifestazioni d’interesse confermate risultano collocate in posizione utile nell’elenco 
provvisorio, potranno procedere alla compilazione e presentazione della domanda di contributo. L’apertura 
dei termini per l’accreditamento è prevista dal 23 novembre 2020. L’apertura dei termini per la compilazione 
e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire dalle ore 10.00 del 25 novembre 2020 fino 
alle ore 17.00 del 23 dicembre 2020.  
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Soggetti ammissibili 
Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese (PMI), indipendentemente dalla loro 
forma giuridica, così come definite dall’Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che: 

a) sono regolarmente iscritte nel registro delle imprese o al R.E.A. e attive presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio alla data del 31 dicembre 2019 e ivi risultare 
regolarmente iscritte come “Attiva”; 

b) gestiscono e/o sono proprietarie di strutture ricettive attive e definite ai sensi degli articoli 25, 26, 27 e 27 ter 
della L.R. n. 11/2013, ovvero strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all’aperto, strutture ricettive 
complementari, strutture ricettive in ambienti naturali, la cui sede operativa, nella quale realizzare il progetto, 
sia localizzata esclusivamente nei comuni della Regione Veneto che risultino aderenti ad una Organizzazione 
di Gestione della Destinazione (OGD); 

c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in stato liquidazione o di fallimento e non sono 
soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo; 

d) presentano una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale; 
e) non presentano le caratteristiche di impresa in difficoltà così come definite dall’articolo 2, punto 18 del 

Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014; 
f) rispettano il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e le disposizioni 

attuative della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 e le riferite disposizioni attuative; 
 
 
Interventi concessi 
Ogni impresa può presentare una sola manifestazione d’interesse.  
 
Ai fini del presente bando sono ammissibili a contributo standard (voucher), soggetto al regime “de minimis”, per un 
massimo di euro 6.000,00 per ciascuna impresa, diverse tipologie di interventi, fra loro combinabili, salvo gli interventi 
di cui al punto d) che sono obbligatori: 

a) fino a euro 3.500,00 per interventi innovativi per attività di acquisto/consulenza relativi alle seguenti voci: 
- hardware/software per videoconferenze; 
- sistemi e soluzioni per lo smartworking e il telelavoro; 
- internet delle cose e delle macchine; 
- cloud, fog e quatum computing; 
- cyber security, risk management e business continuity; 
- intelligenza artificiale e machine learning; 
- soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà 

virtuale e ricostruzioni 3D); 
- soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di 

integrazione delle attività; 
- sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; 
- soluzioni tecnologiche digitali per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di 

contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19; 
b) fino a euro 1.000,00 per interventi volti a favorire la connettività a banda ultra larga per l’impresa ricettiva; 
c) fino a euro 3.500 per aggiornamento del sito web della struttura ricettiva alle principali lingue degli ospiti della 

destinazione, così come risultanti dalle statistiche ufficiali della Regione del Veneto; e/o adeguamento a 
standard di sicurezza, interoperabilità e accessibilità del sito web ovvero senza barriere architettoniche 
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informatiche, che ne consentano quindi l’utilizzo e l’accesso ai servizi anche a coloro che sono affetti da 
disabilità temporanee e non e che quindi utilizzano tecnologie ausiliarie; 

d) da euro 600,00 fino a euro 1.000,00 intervento obbligatorio per le strutture ricettive alberghiere e per 
strutture ricettive all’aperto per software di performance su occupazione posti letto/camere, ADR, REVPAR. 
Da euro 600,00 fino a euro 1.000,00 intervento obbligatorio per le strutture ricettive complementari e per 
strutture ricettive in ambienti naturali per software per la trasmissione contestuale dei dati relativi alla 
statistica turistica, ai dati di PS relativi agli ospiti della struttura ricettiva e i dati relativi all’imposta di soggiorno 
ove applicata nella destinazione. 

e) fino a euro 500,00 per interventi di assistenza tecnica per l’utilizzo dei software o del Destination Management 
System regionale.  

 
 
Dotazione finanziaria 
Sono ammissibili le spese direttamente imputate al piano di interventi, coerenti con l’attività dell’impresa, e con le 
finalità del bando, sostenute e pagate dal soggetto beneficiario. Tali spese devono essere sostenute dopo il primo 
marzo 2020 e pagate esclusivamente dal Beneficiario del sostegno del presente bando entro la data di chiusura del 
piano di interventi. 
 
Sono ammissibili gli interventi con importi complessivi di spesa ammissibile con un minimo di euro 2.000,00 fino a un 
massimo di euro 6.000,00. 
L’intensità massima dell’aiuto previsto, nella forma di contributo in conto capitale, è del 100% della spesa ammissibile 
per la realizzazione del piano di interventi. 
 
La dotazione finanziaria complessiva del bando in oggetto è pari a euro 3.000.000,00. 
 
 
Venetian Innovation Cluster for Cultural and Environmental Heritage è disponibile ad assistere le imprese che 
volessero partecipare al bando in oggetto per le attività di:   
- predisposizione della documentazione tecnica e burocratica; 
- elaborazione e definizione del budget e delle tempistiche. 
 
Per maggiori informazioni: 
 
segreteria@venetiancluster.eu  
 
Bando disponibile al link:  
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=428503  
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