Presentazione di bandi per
strutture ricettive turistiche

Distretto Territoriale del
Commercio di Castelnuovo
del Garda, Sona e
Sommacampagna

Distretto del Commercio di Castelnuovo del Garda,
Sona e Sommacampagna
DTC di Castelnuovo del Garda, Sommacampagna e Sona: programma 2019/2021 - Azione e.f. 2.1

Il Distretto
Territoriale del
Commercio di
Castelnuovo del
Garda, Sona e
Sommacampagna si
occupa anche di
informare sulle
opportunità per le
imprese generate dal
POR-FESR Veneto
2014-2020
regione.veneto.it/porfesr

Bandi regionali con
risorse europee,
nazionali e regionali.

Intervento realizzato
avvalendosi del
finanziamento:
POR - Obiettivo
“Investimenti in favore
della crescita e
dell’occupazione” parte
FESR Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale
2014-2020

Un’opportunità per
Castelnuovo, Sona e
Sommacampagna e le
sue imprese.
Asse 3 Competitività
dei sistemi produttivi
Azione 3.3.4 Promozione e
sostegno 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.
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Bandi a sostegno delle strutture ricettive colpite da
Covid - 19
Bandi per spese innovative e per l’adeguamento sanitario degli ambienti

Bando Dgr 1391/2020
Spese di digitalizzazione/
innovazione

regione.veneto.it/porfesr

Bando Dgr 1392/2020
Spese di adeguamento sanitario
degli ambienti
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Bandi a sostegno delle strutture ricettive colpite da
Covid - 19
Bandi per spese innovative e per l’adeguamento sanitario degli ambienti

1.
2.
3.
4.

Chi può partecipare?
Cosa può essere acquistato?
A quanto ammonta il contributo?
Gli acquisti devono essere già stati fatti o
possono essere fatti anche nei prossimi
mesi?
5. Come verranno selezionate le domande?
6. Come si presenta la domanda?
7. E se ho bisogno di aiuto?
regione.veneto.it/porfesr
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Presentazione di bandi per
strutture ricettive turistiche

DGR 1390/2020

Bando Dgr 1390 - Chi può partecipare?

Micro, piccole e medie imprese (PMI) che gestiscano e/o siano
proprietarie:
1. strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggialbergo, residenze turistico- alberghiere, alberghi diffusi;
2. strutture ricettive all’aperto: villaggi turistici, campeggi;
3. strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per
vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed &
breakfast, rifugi alpini;
4. strutture ricettive in ambienti naturali.

regione.veneto.it/porfesr
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Bando Dgr 1390 - Cosa può essere acquistato?
Importo
massimo

Obbligatorietà

1.000 €

Obbligatoria per le strutture
ricettive alberghiere

1.000 €

Obbligatoria per le strutture
ricettive complementari

• Acquisto e/o consulenza per interventi innovativi quali hardware/software per
videoconferenze, sistemi e soluzioni per lo smart working, ERP, sistemi di
pagamento mobile e/o viai nternet, soluzioni tecnologiche digitali (per favorire
forme di distanziamento sociale

3.500 €

Facoltativa

• Connettività a banda ultra larga

1.000 €

Facoltativa

• 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

3.500 €

Facoltativa

500 €

Facoltativa

Spesa ammissibile

• Acquisto di software di performance su occupazione posti letto/camere, ADR,
REVPAR utilizzabile anche a livello di destinazione

• Acquisto di 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

• Interventi di assistenza tecnica per l’utilizzo dei software acquistati e/o per
l’utilizzo del Destination Management System regionale ove adottato dalla
destinazione o da rete di imprese a cui la struttura ricettiva fa riferimento

regione.veneto.it/porfesr

Importo
minimo

600 €

600 €
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Bando Dgr 1390 - A quanto ammonta il
contributo?

Investimento minimo: 2.000 €
Investimento massimo: 6.000 €
Contributo: 100%

regione.veneto.it/porfesr
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Bando Dgr 1390 - Quando devono essere fatte
le spese?

Tra il 1° marzo 2020 ed entro 4 mesi
dalla pubblicazione dell’esito del bando
(cioè circa la metà del 2021)

regione.veneto.it/porfesr
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Bando Dgr 1390 - Come verranno selezionate
le domande?

In ordine decrescente sulla base dell’indice dato dal
rapporto tra il numero di addetti dell’impresa e
numero di posti letto della struttura ricettiva.
Esempio: significa che tra due strutture con lo stesso
numero di posti letto è preordinata quella con più
dipendenti.
Quindi è indispensabile che le imprese interessate a
partecipare al bando verifichino qual è il loro indice,
tenuto conto che un numero basso di addetti per
posti letto potrebbe significare che è assai difficile
rientrare nella parte alta della graduatoria
regione.veneto.it/porfesr
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Bando Dgr 1390 - Come si presenta la
domanda?
Per la prenotazione del contributo basterà collegarsi al link
https://cdnbandi.regione.veneto.it/334C-voucher-fesr e inserire
poche informazioni a partire dal 20 ottobre 2020 ed entro le ore
17.00 del 3 novembre 2020.
Riceverete poi una PEC che dovrà essere confermata entro le ore
17.00 del 5 novembre.
Per le domande ammesse alla fase successiva, servirà presentare
una serie di documenti con preventivi e/o fatture. Questa fase
dovrà essere compilata entro le ore 17.00 del 23 dicembre 2020.

regione.veneto.it/porfesr
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Bando Dgr 1390 - E se ho bisogno di aiuto?

Per informazioni potete contattare direttamente la Regione
Telefono: 041-2792641 oppure 041-2792644
Fax: 0412792601
Mail: turismo@regione.veneto.it
PEC: turismo@pec.regione.veneto.it
Potete ovviamente contattare anche le associazioni di categoria
del nostro territorio e/o i vostri professionisti di fiducia

regione.veneto.it/porfesr
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Presentazione di bandi per
strutture ricettive turistiche

DGR 1391/2020

Bando Dgr 1391 - Chi può partecipare?

Micro, piccole e medie imprese (PMI) che gestiscano e/o siano
proprietarie:
1. strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggialbergo, residenze turistico- alberghiere, alberghi diffusi;
2. strutture ricettive all’aperto: villaggi turistici, campeggi;
3. strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per
vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed &
breakfast, rifugi alpini;
4. strutture ricettive in ambienti naturali;

regione.veneto.it/porfesr
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Bando Dgr 1391 - Cosa può essere acquistato?
Spesa ammissibile

•

a) macchinari e dotazioni per sanificazione e igienizzazione (es. lampade
UV, macchine ad ozono, termorilevatori...);

•

b) interventi da parte di imprese specializzate per:
- attività di pulizia e sanificazione della struttura;
- attività di sanificazione degli impianti ad aria condizionata;

•

c) bagni chimici separati;

•

d) distanziatori e strumenti di protezione per offerta ristorativa;

•

e) dotazioni e presidi medico-sanitari e di primo soccorso;

•

f) materiali di igienizzazione e dispositivi di protezione individuali per
personale e clienti

regione.veneto.it/porfesr

Limiti

Massimo 20%
del totale delle
spese
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Bando Dgr 1391 - A quanto ammonta il
contributo?

Investimento minimo: 5.000 €
Investimento massimo: 20.000 €
Contributo: 70%

regione.veneto.it/porfesr
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Bando Dgr 1391 - Quando devono essere fatte
le spese?

Tra il 1° marzo 2020 ed entro 4 mesi
dalla pubblicazione dell’esito del bando
(cioè circa la metà del 2021)

regione.veneto.it/porfesr
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Bando Dgr 1391 - Come verranno selezionate
le domande?

In ordine decrescente sulla base dell’indice dato dal
rapporto tra il numero di addetti dell’impresa e
numero di posti letto della struttura ricettiva.
Esempio: significa che tra due strutture con lo stesso
numero di posti letto è preordinata quella con più
dipendenti.
Quindi è indispensabile che le imprese interessate a
partecipare al bando verifichino qual è il loro indice,
tenuto conto che un numero basso di addetti per
posti letto potrebbe significare che è assai difficile
rientrare nella parte alta della graduatoria
regione.veneto.it/porfesr
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Bando Dgr 1391 - Come si presenta la
domanda?
Per la prenotazione del contributo basterà collegarsi al link
https://cdnbandi.regione.veneto.it/334C-voucher-fesr e inserire
poche informazioni a partire dal 13 ottobre 2020 ed entro le ore
17.00 del 27 ottobre 2020.
Riceverete poi una PEC che dovrà essere confermata entro le ore
17.00 del 29 ottobre.
Per le domande ammesse alla fase successiva, servirà presentare
una serie di documenti con preventivi e/o fatture. Questa fase
dovrà essere compilata entro le ore 17.00 del 16 dicembre 2020.

regione.veneto.it/porfesr
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Bando Dgr 1391 - E se ho bisogno di aiuto?

Per informazioni potete contattare direttamente la Regione
Telefono: 041-2792641 oppure 041-2792644
Fax: 0412792601
Mail: turismo@regione.veneto.it
PEC: turismo@pec.regione.veneto.it
Potete ovviamente contattare anche le associazioni di categoria
del nostro territorio e/o i vostri professionisti di fiducia

regione.veneto.it/porfesr
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Grazie per l’attenzione.

regione.veneto.it/porfesr
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