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POR FESR Veneto: anticipazioni sui prossimi bandi in uscita 

La Regione Veneto prevede la pubblicazione entro il mese di giugno del bando relativo all'Azione 3.3.4 Sub. C del POR                   
FESR, che finanzierà progetti di investimento innovativi nel settore ricettivo turistico nelle zone montane. 

Potranno presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla loro forma 
giuridica. 
Saranno ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 
- opere edili/murarie e di impiantistica,  
- strumenti tecnologici, comprese le dotazioni informatiche hardware e software;  
- progettazione, collaudo e direzioni lavori,  
- attrezzature, macchinari e arredi funzionali al progetto;  
- spese connesse all’ottenimento della/delle certificazioni di qualità, di sicurezza, ambientali o energetica;  
- diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale. 
Sarà concesso un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili. 

Analogo bando, per le imprese turistiche in area non montana, uscirà nel secondo semestre 2018, così come il bando                   
relativo all'Azione 3.3.4 Sub. A che assegnerà incentivi per la costituzione di imprese anche complementari al             
settore turistico tradizionale . 

Sempre in tale periodo saranno pubblicati i bandi che concederanno aiuti per investimenti in macchinari, impianti e                
beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, che interesseranno             
le imprese  commerciali e culturali (Azioni 3.3.1. Sub. B e C). Le imprese del settore manifatturiero dovranno                
attendere il primo semestre 2019 per l'uscita dell'analogo bando a loro destinato 

 

 

PSR Veneto: anticipazioni sui prossimi bandi in uscita 

E' imminente la pubblicazione dei nuovi bandi approvati  dalla Giunta regionale e che riguardano: 

- azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (5,7 milioni); 
- infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete (9 milioni); 
- investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti (2              
milioni); 
- gestione dei gruppi operativi in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura (2,3 milioni); 
- realizzazione di progetti di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie in collegamento con i                 
gruppi operativi (16,5 milioni): il bando promuove la cooperazione tra produttori primari, l’industria di trasformazione e il                
mondo della ricerca, per la realizzazione di progetti pilota, progetti dimostrativi e progetti che favoriscano lo sviluppo di               
nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, agroalimentare e forestale in grado di affrontare e sviluppare le                 
problematiche connesse con le Focus area del PSR. 
 
 
 
 


