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FORMLAB - SERVIZI ALLE IMPRESE 
 

 

 

 

A chi è rivolto:  

Micro, Piccole e Medie Imprese 

turistico ricettive del Veneto 

 

Contributo per:  

spese sostenute dal 1 marzo 2020 

finalizzate ad adeguare le strutture 

turistico ricettive alle prescrizioni 

igienico-sanitarie emanate alla luce 

dell’emergenza Covid-19  

 

Spesa massima ammissibile e 

intensità contributo:  

Da un minimo di 5.000 € ad un 

massimo di 20.000 €. 

Contributo in conto capitale fino ad 

un massimo del 70% della spesa 

ammissibile 

 

Quando presentare la domanda:  

Manifestazione di interesse: 

dal 13 al 27 ottobre 2020 

  

Servizi proposti da FormLab: 

 

Analisi di fattibilità e finanziabilità del 

progetto 

 

Consulenza per la progettazione 

 

Preparazione e presentazione della 

domanda 

 

Assistenza e supporto durante lo 

svolgimento delle attività di progetto 

 

 

Beneficiari: 

Il bando è aperto alle micro, piccole e medie imprese – PMI –, 

indipendentemente dalla loro forma giuridica, del Veneto che abbiano o 

debbano sostenere interventi di adeguamento delle proprie strutture alla luce 

delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e dalle 

linee guida regionali conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-

19. 

 

Ai fini del presente bando, sono definite strutture ricettive: alberghi o hotel, 

villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, villaggi 

turistici, campeggi, alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative 

ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast e rifugi alpini, strutture ricettive 

in ambienti naturali. 

 

Interventi e spese ammissibili: 

Sono ammesse a bando le spese già sostenute a partire dal’1 marzo 2020 

relative all’acquisto e installazione di macchinari e dotazioni e la fornitura di 

servizi relativamente a: 

- Macchinari e dotazioni per sanificazione e igienizzazione (es. lampade UV, 

macchine ad ozono, 

termorilevatori, ecc.); 

- Interventi da parte di ditte specializzate per: attività di pulizia e sanificazione 

della struttura e degli impianti ad aria condizionata; 

- Bagni chimici separati; 

- Distanziatori e strumenti di protezione per offerta ristorativa; 

- Dotazioni e presidi medico-sanitari e di primo soccorso; 

- Materiali di igienizzazione e dispositivi di protezione individuali per personale 

e clienti – tale spesa non può superare il 20% della spesa complessiva 

ammissibile. 

 

Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre 

agevolazioni finanziarie pubbliche, in relazione agli stessi costi ammissibili. 

 

Intensità del contributo: 

Intensità massima dell’aiuto previsto, nella forma di contributo in 

 

REGIONE VENETO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE IN 

CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
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Consulenza per la rendicontazione e 

predisposizione della 

documentazione 

 

Intermediazione presso l’ente 

finanziatore del progetto 

 

Servizi di consulenza specialistica 

 

Per informazioni e richiedere un 

appuntamento con un nostro 

consulente: 

serviziimpresa@formlab.it  

 

conto capitale, è del 70% della spesa ammissibile per la realizzazione delle 

iniziative in progetto. Gli aiuti sono concessi in attuazione del regime“de 

minimis”. 

 

Limiti di spesa ammissibili: 

Sono ammissibili gli interventi con importi complessivi di spesa ammissibile 

non inferiori a 5.000,00 € fino ad un massimo di 20.000,00 € 

 

Modalità e Termini di presentazione della domanda: 

Compilata e presentata esclusivamente per via telematica, la domanda 

prevede tre fasi: 

Fase 1 – Manifestazione di interesse – dal 13 al 27 ottobre 2020 

Fase 2 – Formazione elenco provvisorio -  

Fase 3 – Presentazione della domanda di contributo.  

 
 

mailto:info@formlab.it
mailto:formlab@pec.formlab.it

