22FT

Bando di contributi a supporto
della filiera turistica - Anno 2022
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DATI BANDO 21FT
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Bando 21FT

PRIMO STANZIAMENTO:

€ 135.000
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Bando 21FT

21FT
DOMANDE AMMESSE: 90
DOMANDE NON AMMESSE: 16
FASE DI RENDICONTAZIONE
DOMANDE AMMESSE: 66
DOMANDE NON AMMESSE: 2
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Bando 21FT

INVESTIMENTI COMPLESSIVI:

€ 337.000
LINEA A: 22 RENDICONTI
LINEA B: 49 RENDICONTI
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2

PRESENTAZIONE BANDO 22FT
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2022

Timeline: Bando 22FT

Mar

17 Marzo

14 Luglio

Webinar di presentazione
e diffusione informazioni

Pubblicazione
graduatoria di
ammissione

24 Marzo

14 Aprile

1 Sett.

Apertura
domande di
ammissione

Chiusura
domande di
ammissione

Apertura
rendicontazioni

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

30 Nov.

Ott

Chiusura
rendicontazioni

Nov

Dic

SPESE RENDICONTABILI: DAL 01/10/21 AL 31/10/22
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Bando 22FT

PRIMO STANZIAMENTO:

135.000€
POSSIBILE RIFINANZIAMENTO
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Bando 22FT: Contributo

1.500,00€

Il contributo è di
per una spesa minima di 3.000,00€

Non è previsto un limite massimo per i costi sostenuti dall’impresa
Alle imprese in possesso del rating di legalità viene attribuita una premialità di
200,00€ da sommare al contributo spettante
Attenzione al plafond De minimis
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Bando 22FT: Chi può aderire
Possono aderire le imprese con SPECIFICI CODICI ATECO con le seguenti
caratteristiche:
> Con sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della
Camera di Commercio di Vicenza
> In regola con il pagamento del diritto annuale
> Iscritte al Registro delle Imprese
> Non in stato di procedura concorsuale e di crisi di impresa
> In regola con gli obblighi contributivi (Durc)
Sono escluse dal presente bando le imprese che risultano con lo stato
domanda «ammessa» in graduatoria di ammissione per il contributo
relativo al Bando per contributi a supporto della filiera turistica 2021
(21FT) della Camera di Commercio di Vicenza, anche se non hanno
poi ricevuto effettivamente il contributo.
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Bando 22FT: Chi può aderire
LINEA A)
Visura camerale - codice primario o prevalente di attività ATECO2007
(anche sotto-codici) presso la sede legale e/o unità locali in provincia di
Vicenza:
49.32.2 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie
55.1 Alberghi
55.2 Alloggi per vacanze e soggiorni brevi
55.3 Aree di campeggio
77.11 Noleggio auto
77.21 Noleggio attrezzature sportive e ricreative
79 Attività dei servizi delle agenzie viaggio, tour operator, servizi di
prenotazione e attività connesse
93.21 Parchi divertimenti e parchi tematici
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Bando 22FT: Chi può aderire
LINEA B)
Visura camerale - codice primario o prevalente di attività ATECO2007(anche
sotto-codici) presso la sede legale e/o unità locali in provincia di Vicenza:
55.1 Alberghi
56 Attività dei servizi di ristorazione con esclusione dei seguenti codici:
56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
(e relativi sotto-codici)
56.10.4 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti (e relativi sotto-codici)
56.10.5 Ristorazione su treni e navi (e relativi sotto-codici)
56.2 Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione (e relativi
sotto-codici)
Codice 56 SOLO nei comuni di Asiago, Enego, Gallio, Foza, Lusiana-Conco,
Recoaro Terme, Roana, Rotzo, Tonezza del Cimone, Vicenza, Bassano del
Grappa, Marostica e Schio.
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Bando 22FT: Fornitori

I fornitori devono essere registrati e pubblicati nella sezione «Catalogo dei
fornitori» del portale «Innoveneto.org»
OPPURE
svolgere una attività coerente con la prestazione realizzata (per i fornitori iscritti
al Registro delle Imprese e per i soggetti REA sarà verificata l’attività esercitata
come risultante dalla visura camerale).

N.B. Il fornitore deve avere sede legale in uno degli Stati membri dell’UE
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Bando 22FT: Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili le spese, al netto dell’IVA, dettagliate in fattura,
sostenute e interamente pagate nel periodo che decorre dal 1 ottobre 2021 al
31 ottobre 2022;
ossia le fatture devono risultare emesse e i pagamenti devono risultare
effettuati nell’arco temporale sopra indicato.
Dovranno essere allegate SOLO in fase di rendicontazione fatture XML e
pagamenti tracciabili (es. bonifici effettivamente eseguiti), esclusi assegni.
1 Ottobre 2021

31 Ottobre 2022
SPESE AMMISSIBILI BANDO 22FT

Ott 21

Nov 21

Dic 21

Gen 22

Feb 22

...

Lug 22

Ago 22

Set 22

Ott 22

Nov 22

Dic 22
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Bando 22FT: Tipologia di spese ammissibili
Linea A
Riguarda la consulenza e progettazione campagne pubblicitarie di promozione delle
stagione turistica 2022/23; la produzione di strumenti promozionali a favore dell’impresa
o del prodotto turistico oggetto della propria attività per la stagione turistica 2022/23;
la produzione e l’aggiornamento dei nuovi prodotti (ad esempio aggiornamento e
adeguamento sito web, stampa cataloghi, brochure etc); l’effettuazione di campagne di
promozione attraverso attività di digital e social media marketing; azioni di digital marketing
su portali di promozione turistica; l’acquisizione ed utilizzo di forme di smart payment,
nonché canoni per utilizzo di piattaforme online; l’inserimento e/o il mantenimento su
piattaforme di prenotazione turistica, marketplace (B2B, B2C e I2C); le traduzioni dei testi
aziendali finalizzate alla predisposizione di portfolio prodotti; gli shooting fotografici
dei prodotti aziendali finalizzati alla predisposizione di portfolio servizi o finalizzati alla
realizzazione della campagna promozionale; gli interventi per il finanziamento di pratiche
di gestione d’impresa improntate ai criteri del rispetto ambientale e della valorizzazione
del territorio e delle produzioni locali.

Escluso acquisto di beni!
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Bando 22FT: Tipologia di spese ammissibili

Linea B
L’acquisto (compreso trasporto, montaggio / installazione) di paravento, tende di
contenimento e parapetto in pvc trasparente, tavoli, sedie, poltroncine, ombrelloni, fioriere,
lampade per l’illuminazione dei plateatici esterni, lampade riscaldanti, generatori di calore
elettrici (funghi elettrici), paratie, pedana amovibile, colonnine e stazioni di ricarica e-bike,
colonnine e stazioni di ricarica per auto elettriche.
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Bando 22FT: Come aderire
La domanda di contributo deve essere fatta SOLO in modalità
telematica, attraverso lo sportello on line «Contributi alle imprese»,
all’interno del sistema Webtelemaco

dalle ore 15:00 del 24 Marzo 2022
alle ore 15:00 del 14 Aprile 2022
24 Marzo 2022
14 Aprile 2022

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic
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Bando 22FT: Documenti necessari per aderire

Documenti indispensabili e obbligatori da allegare alla pratica
(vanno tutti firmati digitalmente dal titolare / legale rappresentante
dell’impresa beneficiaria):

> Domanda di contributo (Allegato A)

N.B.
È ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di contributo.
Eventuali altre documentazioni non saranno analizzate.
Una sola linea di intervento - attenzione ai codici ATECO e ai Comuni della linea B.
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Bando 22FT: Casi di esclusione automatica 1/2

Sono effettuati d’ufficio e senza comunicazione di preavviso di
rigetto:
> Mancanza del modulo di domanda (Allegato A)
> Il modulo A completamente in bianco o illeggibile
> Il modulo A non è firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante
> Il modulo A è firmato digitalmente da persona diversa da colui che compila la
modulistica ed effettua le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione e
di atto notorio;
> Domande presentate più volte dalla stessa impresa (viene tenuta la prima in
ordine cronologico, salvo quanto indicato nell’articolo 9)
> Domande presentate da imprese il cui codice primario o prevalente di attività
ATECO2007 non sia tra quelli elencati all’articolo 3;
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Bando 22FT: Casi di esclusione automotica 2/2

> Domande presentate da imprese che hanno in corso procedure concorsuali o
procedure di liquidazione
> Domande presentate da soggetti non iscritti al Registro delle Imprese
> Domande presentate fuori dai termini previsti;
> Domande inviate attraverso gli sportelli telematici aperti in contemporanea
per altri bandi camerali;
> Domande presentate da imprese che risultano con lo stato domanda
«ammessa» in graduatoria di ammissione per il contributo relativo al Bando
per contributi a supporto della filiera turistica 2021 (21FT) della Camera
di Commercio di Vicenza, anche se non hanno poi ricevuto effettivamente il
contributo.
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Bando 22FT: Integrazioni

La Camera di Commercio potrà chiedere integrazioni / regolarizzazioni della
documentazione presentata o effettuare, se ricorre il caso, il preavviso di
rigetto.
Le integrazioni / regolarizzazioni saranno richieste con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa nel modulo di domanda e
daranno un termine fisso di massimo 10 giorni di calendario per rispondere
La mancata presentazione di tali integrazioni / regolarizzazioni entro il termine
perentorio assegnato di volta in volta dalla Camera di Commercio, comporta
l’esclusione dell’impresa dalla graduatoria per mancata regolarizzazione.
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Bando 22FT: Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria sarà pubblicata entro
sul sito istituzionale e riporterà:

il 14 luglio 2022

> L’elenco delle domande ammesse fino all’esaurimento delle risorse stanziate
> L’elenco delle domande ammesse non finanziabili per esaurimento delle
risorse stanziate (eventualmente, nel numero massimo di 30 oltre a quelle
ammesse)
> L’elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento
dell’istruttoria formale e/o tecnica o per esaurimento dei fondi)
La determinazione di approvazione della graduatoria e la graduatoria pubblicate
nel sito costituiranno la SOLA comunicazione ufficiale.
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Bando 22FT: Rendicontazione
Il rendiconto può essere presentato SOLO IN VIA TELEMATICA

dalle 15:00 del 01 settembre 2022
alle 15:00 del 30 novembre 2022
con firma digitale, attraverso lo sportello Webtelemaco di Infocamere

01 sett.
2022

30 nov.
2022

RENDICONTAZIONE

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic
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Bando 22FT: Documenti per la rendicontazione

In rendicontazione dovrà essere inviata la seguente
documentazione sottoscritta digitalmente dal titolare / legale
rappresentante dell’impresa beneficiaria:
> Modulo di rendicontazione (Allegato B)
> Modulo riepilogo delle spese (Allegato B2)
> Copia delle fatture elettroniche in formato xml e di altri documenti
di spesa
> Copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni
bancarie tracciabili
> Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - solo per soggetti che
non hanno posizione INPS/INAIL (allegato C)
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Bando 22FT: Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo avverrà
entro 90 giorni di calendario
dall’invio della rendicontazione, fatta salva l’interruzione
dei termini per eventuali richieste di integrazione della
rendicontazione.
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NOTA IMPORTANTE

La seguente presentazione è uno strumento
aggiuntivo e non ufficiale, a fare testo e rappresentare
il documento ufficiale è il bando 22FT pubblicato dalla
Camera di Commercio di Vicenza al seguente link:
https://www.vi.camcom.it/it/bandi-contributivi-ebandi-di-gara/bandi-contributivi-camera-vicenza/
archivio-bandi?id=136

26

Per maggiori informazioni:
Ufficio Bandi, finanziamenti e scouting risorse della Camera di Commercio di Vicenza
Via Montale 27 - 36100 Vicenza
PEC: cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it
e-mail: promozione@vi.camcom.it
tel. 0444 994.239 – 994.857

