
  

 
 

   

INCENTIVI ALLE AGGREGAZIONI PER ORIENTAMENTO ALLA 
DOMANDA TURISTICA NEI MERCATI INTERNAZIONALI 

PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 25/02/2021 

PRESENTAZIONE 
La Regione del Veneto mette a disposizione 2,5 milioni di euro per finanziare progetti che promuovano e 

sostengano l’attivazione, lo sviluppo, il consolidamento di aggregazioni di PMI, gestite unitariamente, che 

favoriscano l’orientamento alla domanda e ai mercati internazionali delle imprese aderenti. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono presentare domanda di sostegno le aggregazioni composte da almeno 9 PMI costituite nella forma 

di: 

• Rete di imprese: contratto di rete con soggettività giuridica (cd. Rete soggetto) o senza soggettività 

giuridica (cd Rete contratto), 

• Associazione temporanee di impresa (ATI) o Associazioni temporanee di scopo (ATS), 

• Consorzio (e società consortili), attraverso l’individuazione puntuale delle imprese consorziate che 

aderiscono al progetto. 

 

INTERVENTI FINANZIABILI 
Sono finanziati progetti che sviluppano strategie e azioni collaborative di promozione tra gruppi di imprese 

del settore turistico. 

 

SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili le seguenti spese: 

• spese per l’acquisto di beni mobili e servizi 

• spese di assistenza tecnico-specialistica 

• spese per la predisposizione/revisione sito internet 

• spese per la promozione e la commercializzazione 

• spese per costituzione/aggiornamento aggregazione 

• spese per garanzie 

• spese di personale dipendente per la promozione 

• spese di consulenza 

• spese per la partecipazione a fiere 

• spese di personale dipendente per la partecipazione a fiere 

 

AGEVOLAZIONE CONCESSA 
L’agevolazione, nella forma del contributo a fondo perduto, è pari al 50% della spesa rendicontata 

ammissibile. 

L’agevolazione è concessa: 

-nel limite massimo di euro 300.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari 

o superiore a euro 600.000,00; 

-nel limite minimo di euro 50.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari a 

euro 100.000,00. 

TEMPISTICHE 
La domanda può essere presentata entro le ore 17.00 del 25 febbraio 2021. 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria 

 


