DOMANDE FREQUENTI SULLA DGR 1790 DEL 29/9/2014
CONTRIBUTI AI COMUNI AI SENSI DELL’ART 48 LEGGE 11/2013

1. Entro quale termine il Comune può presentare la domanda di contributo alla Regione ai sensi della
DGR n.1790 del 2014 ?
Entro e non oltre 17 novembre 2014 va presentata la domanda di contributo ed i relativi allegati solo tramite
pec

all’indirizzo : protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

2. Dove è pubblicato il modulo di domanda di contributo e i relativi allegati tecnici?
Nel BUR n.100 del 17.10.2014 è pubblicato il Decreto del Direttore della Sezione Turismo n.48 del
3.10.2014, disciplinante il modulo di domanda ed i relativi allegati tecnici.
Il Decreto citato è reperibile all’indirizzo : http://www.regione.veneto.it/web/turismo/decreti-attuativi

3. Quali soggetti possono considerarsi operatori Turistici ai fini del bando della DGR n.1790 del 2014 ?:
Le imprese turistiche. Il bando è emanato in attuazione dell’art.48 della l.r. n.11/2013 , che è ricompreso nel
titolo IV “Finanza di impresa e territorio”, conseguentemente gli operatori turistici citati nel bando sono
imprese. Gli operatori turistici sono imprese che esercitano attività economica turistica, quale risultante dai
dati del registro delle imprese, come ad esempio un ‘attività ricettiva o di agenzia viaggi o comunque un'altra
‘attività economica turistica, classificata tale nel registro delle imprese.

4. Il Comune deve essere proprietario dell’immobile dove viene realizzato l’intervento ?
Si. Il Comune deve essere l’unico proprietario dell’intero immobile interessato all’intervento, al momento
della presentazione della domanda di contributo.

5. Lo stesso Comune può presentare una domanda di contributo per un’ area sosta camper ed una
distinta domanda di contributo per infrastruttura o struttura pubblica a fini turistici ?
Si, lo stesso Comune può presentare una sola domanda di contributo per area sosta camper ed una sola
domanda di contributo per infrastruttura o struttura pubblica fini turistici.

6. Un progetto per edifici scolastici o per impianti sportivi può essere ammesso a contributo ?:
No, il bando non ammette edifici scolastici, né impianti sportivi.

7. Un Comune può presentare nella stessa domanda di contributo un progetto per interventi localizzati
in unità immobiliari diverse?
No.

8. L’intervento ammissibile a contributo può riguardare uno stralcio funzionale ?
Si, se viene dimostrata la fruibilità e rilevanza turistica dello stralcio nella relazione tecnico illustrativa.

9. Cosa s’intende per certificazione ambientale ai fini dell’attribuzione dei punteggi della DGR n.1790 /
2014 ?
La certificazione ambientale è quella EMAS o ISO 14001

10. Cosa s’intende per associazioni di categoria ai fini dell’attribuzione dei punteggi della DGR n.1790 /
2014 ?
Le organizzazioni imprenditoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale del turismo o loro organismi a
livello regionale delegati . Si ricorda a titolo esemplificativo che hanno sottoscritto il CCNL del turismo le
seguenti associazioni imprenditoriali del settore :

-

Area Confcommercio

-

CCNL Turismo 19 marzo 2014
Sottoscritto da Federalberghi, Faita

-

CCNL Turismo 18 gennaio 2014
Sottoscritto da Federalberghi, Faita

-

CCNL Turismo 28 maggio 2010
Sottoscritto da Federalberghi, Faita, Fipe, Fiavet

-

CCNL Turismo 20 febbraio 2010
Sottoscritto da Federalberghi, Faita, Fipe, Fiavet, Federreti

-

Area Confindustria

-

CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010
Sottoscritto da Federturismo Confindustria, Confindustria AICA

-

Area Confesercenti

-

CCNL Turismo 4 marzo 2010
Sottoscritto da Assoturismo, Asshotel, Assocamping, Assoviaggi, Fiba, Fiepet,

-

CCNL Turismo 4 marzo 2010
Sottoscritto da Assoturismo, Asshotel, Assocamping, Assoviaggi, Fiba, Fiepet,
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11. Quanti pareri delle associazioni di categoria sono necessari ai fini dell’attribuzione dei punteggi della
DGR n.1790 / 2014 ?
E’ sufficiente il parere di una sola associazione di categoria firmataria di contratto collettivo nazionale del
turismo, che dovrà indicare, nel proprio parere, anche gli estremi del contratto collettivo nazionale del
turismo da essa sottoscritto.
Qualora il Comune presenti i pareri di più associazioni di categoria, questi devono essere unanimi.

12. A quale livello di rappresentanza territoriale è individuata l’associazione di categoria che può dare il
parere ai fini dell’attribuzione dei punteggi della DGR n.1790 / 2014 ?
Agli effetti della rappresentanza a livello locale, si dovrà fare riferimento alle articolazioni territoriali delle
associazioni di categoria come definite dalle stesse; di norma qualora a livello locale non vi sia una
articolazione territoriale dell’associazione, si potrà risalire al livello mandamentale o provinciale o, in loro
mancanza, alle associazioni di categoria regionali, che si esprimeranno solo se esse hanno associati operativi
nel Comune richiedente.

13. Il progetto preliminare da allegare alla domanda di contributo deve essere approvato ?
No. E’ opportuna l’approvazione del progetto preliminare, ma non è obbligatoria.

14. Sono ammissibili spese per programmi informatici ?

No
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