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ｱ╆ OGGETTOや
や
Leや presentiや Lineeや Guidaや disciplinanoや iや criteriや perや laや valutazioneや dell‒ammissibilitàや eや laや
determinazioneやdeiやcontributiやnonchéやleやmodalitàやdiやpresentazioneやdelleやistanzeやperやlaやconcessioneや
diやcontributiやaやfavoreやdiやenti╇やistituzioni╇やassociazioni╇やcomitatiやcheやintendonoやpromuovereやiniziativeや
eやmanifestazioniやdiやrilievoやregionale╇やancheやaやcarattereやinternazionale╇やcheやsiやrealizzerannoやnell‒annoや
solareやｲｰｲｰやsecondoやgliやorientamentiやvincolantiやprevistiやdallaやDGR╆やn╆やｱｲｴのｲｰｲｰやcheやhaやapprovatoやilや
PianoやTuristicoやAnnualeやむやPTAやｲｰｲｰやrelativamenteやalleやiniziativeやaやcarattereやpromoまcommercialeやinや
Italiaやeやall‒estero╆やGliやstessiやrimangonoやvalidiやancheやperやlaやconcessioneやdiやcontributiやperやleやannualitàや
successiveやeやfinoやall‒approvazioneやdiやnuoveやdisposizioneやdaやparteやdellaやGiuntaやregionale╆や

や
や
ｲ╆ TIPOLOGIAやDIやINIZIATIVEや

や
Leやiniziativeやoggettoやdiやcontributoやsonoやeventi╇やmanifestazioniやiniziativeやaやcarattereやlocale╇やpurchéや
strettamenteやconnesseやadやattivitàのazioniやaventiやcarattereやturisticoやeやinやgradoやquindiやdiやpromuovereや
sottoやtaleやprofiloやunやdeterminatoやambitoやterritorialeやdellaやRegioneやdelやVeneto╆や
や
Leやiniziativeやpotrannoやsvolgersiやancheやattraversoや laやreteやwebやconやutilizzoやdegliやstrumentiやdigitaliや
qualiやwebinar╇やPodcast╇やdiretteやstreaming╇やecc╆や
や
Taliや iniziative╇や purchéや nelや rispettoや delleや finalitàや diや promozioneや turisticaや edや enogastronomica╇や
potrannoや riguardareや siaや unや ambito╇や sottoや ilや profiloや organizzativoや eや delや bacinoや diや interesse╇や
prevalentementeや locale╇やovveroやdiやdimensioneや comunaleやoや intercomunale╇や siaやeventiやdiや carattereや
interprovincialeや oや regionaleや diや particolareや rilevanzaや aiや finiや dellaや promozioneや dell‒immagineや delや
turismoやveneto╇やancheやintegratoやconやl‒agroalimentare╆や
や
Qualoraやloやscopoやprincipaleやdellaやmanifestazioneやsiaや laやpromozioneやdiやunやprodottoや tipicoやquestoや
deveや essereや inseritoや inや unや elencoや diや prodottiや riconosciutiや comeや DOP╇や IGP╇や DOC╇や DOCG╇や ATS╇や
ProdottoやdellaやMontagnaやeやProdottiやAgroalimentariやTradizionaliや〉PAT《╆や
や
Inやogniやcasoやnonやsarannoやammissibiliやaやfinanziamentoやleやmanifestazioniやprevalentementeやorientateや
versoやfinalitàやdiやcarattereやcommercialeやeやquelleやgiàやoggettoやdiや finanziamentoやaiやsensiやdellaやLeggeや
regionaleやn╆やｴｹのｱｹｷｸ╆や
や
Nonや sarannoや altresìや ammesseや iniziativeや diや singoliや entiや eや associazioniや cheや siや configurinoや
essenzialmenteやcomeやmomentiやdiやvitaやistituzionaleやinternaやeやcheやnonやrivestanoやdiやconseguenzaやqueiや
caratteriや diや promozioneや turisticaや versoや ilや pubblicoや cheや leや iniziativeや devonoや necessariamenteや
possedere╆や
や
Iやmaterialiやaやcarattereやinformativoやeやpromozionaleやrealizzatiやnell‒ambitoやdelleやiniziativeやfinanziateや
devonoや recareや ilや marchioや turisticoや ｠Venetoや Theや Landや ofや Veniceをや conや l‒indicazioneや delや portaleや
turisticoやregionaleやwww╆veneto╆euやeやrispettareやleやdirettiveやinやordineやall‒immagineやcoordinataやdellaや
RegioneやdiやcuiやallaやdeliberazioneやdellaやGiuntaやregionaleやn╆やｵｲｵのｲｰｱｸ╆ や
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や
ｳ╆ BENEFICIARIや

や
Leや iniziativeや promozionaliや perや leや qualiや puòや essereや riconosciutoや ilや finanziamentoや devonoや essereや
realizzateやdaやparteやdeiやseguentiやentiやoやorganismi╇やinやqualitàやdiやorganizzatoriやeやgestoriやdirettiやdelleや
iniziativeやmedesime╈や
や

ズ Entiやpubbliciやterritoriali╈やProvince╇やComuni╇やUnioniやeやCittàやmetropolitane╉や
ズ Entiやpubbliciやnonやterritoriali╉や
ズ AssociazioniやProやlocoやeやloroやUnioni╉や
ズ Associazioniやsenzaやscopoやdiやlucro╇やaventiやfinalitàやdiやvalorizzazioneやeのoやpromozioneやdelやproprioや

ambitoやterritoriale╉や
ズ Altreやassociazioniやsenzaやfiniやdiやlucro╆や
や
Iやsoggettiやprivatiやdevonoやessereやinやpossessoやdiやattoやcostitutivoやeやstatutoやredattiやinやformaやpubblicaやoや
privata╆や

ȱ
や
ｴ╆ ENTITA‒やDELやCONTRIBUTOや

や
L‒aliquotaやmassimaやdelやcontributoやconcedibileやèやfissataやall‒ｸｰゾやdellaやspesaやammissibile╆やや
 
Ilや contributoや nonや potràや inや ogniや casoや essereや superioreや alや passivoや risultanteや dalや bilancioや dellaや
manifestazione╆や
や
Ilや contributoや concedibileや aや ciascunや soggettoや richiedenteや eや perや ciascunaや manifestazioneや èや diや unや
importo╈や

- diや┾やｳ╆ｰｰｰ╇ｰｰやperやleやiniziativeやche╇やinやbaseやaiやcriteriやspecificatiやnelやseguenteやpuntoやｵや｠CRITERIやDIや
PRIORITA‒を╇やottengonoやunやpunteggioやtraやｳｷやeやｴｰやpunti╉や

- finoやadやunやmassimoやdiや┾やｲｰ╆ｰｰｰ╇ｰｰやperやleやiniziativeやcheやottengonoやunやpunteggioやtraやｴｱやeやｵｰやpunti╉や

- finoやadやunやmassimoやdiや┾やｴｰ╆ｰｰｰ╇ｰｰやperやleやiniziativeやcheやottengonoやunやpunteggioやtraやｵｱやeやｶｰやpunti╉や

- finoやadやunやmassimoやdiや┾やｶｰ╆ｰｰｰ╇ｰｰやperやleやiniziativeやcheやottengonoやunやpunteggioやtraやｶｱやeやｷｴやpunti╆やや

や
や
ｵ╆ CRITERIやDIやPRIORITA‒や

や
Nellaやvalutazioneやdelやlivelloやdiやprioritàやdelleやmanifestazioniやoggettoやdiやrichiestaやdiやcontributoやsiやterràや
contoやinやparticolareやdeiやseguentiやfattori╇やcorrelatiやconやilやcarattereやstrategicoやdell‒iniziativaやaiやfiniやdellaや
promozioneやturisticaやdelやterritorioやveneto╇やassegnandoやaやciascunaやiniziativaやunやpunteggioやmassimoや
diやｷｴやpunti╇やcosìやsuddivisoやfraやiやfattori╈や
や や
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や
a╆ OttenimentoやdelやpatrocinioやRegionale╈やpuntiやｶ╆や

や
b╆ Bacinoやdiやutenzaやinteressatoやallaやmanifestazioneやeやnumeroやdiやvisitatori╈やや

ズ daやｱ╆ｰｰｰやaやｵ╆ｰｰｰ╈やpuntiやｲ╉や
ズ daやｵ╆ｰｰｱやaやｲｰ╆ｰｰｰ╈やpuntiやｳ╉や
ズ piùやdiやｲｰ╆ｰｰｱ╈やpuntiやｸ╆や
や

c╆ Estensioneや dell‒areaや interessataや dallaや manifestazioneや 〉vieneや considerataや ancheや laや
provenienzaやneiやcollegamentiやviaやwebやqualoraやsianoやprevisteやiniziativeやsviluppateやinやrete《╈や

ズ provinciale╈やpuntiやｲ╉やや
ズ interprovinciale╈やpuntiやｴ╉やや
ズ regionale╈やpuntiやｸ╉や
ズ nazionale╈やpuntiやｱｰ╉や
ズ internazionale╈やpuntiやｱｲ╆や
や

d╆ Storicitàやdellaやmanifestazione╈やや
ズ primaやedizione╈やpuntiやｳ╉やや
ズ secondaやedizione╈やpuntiやｲ╉やや
ズ terzaやedizioneやeやoltre╈やpuntiやｱ╆や
や

e╆ Numeroやdiやentiやeやorganismiやcoinvoltiやnell‒organizzazioneやdell‒iniziativa╈や
ズ finoやaやｲ╈やpuntiやｲ╉やや
ズ oltreやaやｲ╈やpuntiやｵ╆や
や

f╆ Particolareや interesseや dell‒iniziativaや inや terminiや diや promozioneや integrataや delや territorioや eや
coerenzaやconやgliやobiettiviやdeiやpianiやturisticoやeやagroalimentariやapprovatiや〉suやvalutazioneやdellaや
Direzioneやcompetente《╈やmassimoやpuntiやｳｰ╆や
や

g╆ Capacitàや diや realizzazioneや dell‒attivitàや ammessaや aや finanziamentoや deiや soggettiや promotori╇や
comprovataやattraversoやl‒esperienzaやacquisitaやnellaやgestioneやdiやaltriやfinanziamentiやpubbliciやinや
ambitoやpromozionale╈やpunteggioやdaやｰやaやｲ╆や
や

h╆ Congruitàや dellaや spesaや previstaや perや leや attivitàや eや iniziativeや proposteや sullaや baseや deiや costiや diや
mercatoやfinoやadやunやmassimoやdiやｸやpuntiやcosìやdeclinati╈やや
ズ pocoやcongrui╈やpuntiやdaやｰやaやｲ╉や
ズ sufficientementeやcongruiやdaやｳやaやｴ╉やや
ズ discretamenteやcongrui╈やpuntiやdaやｵやaやｶ╉やや
ズ ottimamenteやcongrui╈やpuntiやdaやｷやaやｸ╆ややや
や

Perやessereやammesseやleやistanzeやdevonoやottenereやunやpunteggioやdiやalmenoやｳｷやpunti╆や
や
や
や
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ｶ╆ TIPOLOGIEやDIやSPESEやAMMESSEや
や
Sonoやammissibiliやaやcontributoやsoltantoやleやseguentiやtipologieやdiやspese╈や

a《 perやattivitàやdiやinformazione╇やcomunicazioneやeやpromozioneやdell‒iniziativa╉や
b《 perや l‒organizzazioneや affittoや spaziや espositivi╇や ospitalità╇や prestazioniや professionali╇や acquistoや

premi╇や speseや postali╇や imposteや varie╇や fornitureや diや serviziや purchéや riconducibiliや
all‒organizzazioneや dell‒iniziativaや oggettoや delや contributoや eや nonや allaや gestioneや ordinariaや
dell‒EnteやoやAssociazioneやrichiedente╉や

c《 perやlaやrealizzazioneやdiやiniziativeやaやcarattereやeditorialeやoやdigitaleやaやsupportoやdellaやpromozioneや
delやterritorioや〉pubblicazioni╇やguide╇やcarte╇やpagineやWeb╇やintervisteやvideo╇ややecc╆《╉や

d《 perやl‒organizzazioneやdiやdegustazioniやdiやprodottiやtipiciや〉finoやaやunやmassimoやdelやｱｵゾやdellaやspesaや
ammissibile《╆や

e《 perやlaやrealizzazioneやdiやwebやmarketing╇やsocialやmediaやmarketing╇やPodcast╆やや
や

Leやspeseやdevonoやessereやdirettamenteやedやinequivocabilmenteやriconducibiliやall‒iniziativaやperやlaやqualeや
siやrichiedeやilやcontributo╆や
や
Leやspeseやrelativeやadやacquistoやdiやbeniやstrumentali╇やossiaやdiやqueiやbeniやcheやpossonoやessereやutilizzatiや
ancheや successivamente╇や rispettoや alや periodoや diや svolgimentoや dell‒iniziativaや 〉es╆や apparecchiatureや
tecnicheやedやinformatica╇やstandやmobili╇やecc╆╆《やnonやsonoやammissibili╆や

や
や
ｷ╆ NONやAMMISSIBILITA‒やDOMANDEや

や
Nonやsarannoやammesseやaやcontributoやleやdomandeやche╈や

a《 sonoやpresentateやdaやsoggettiやdiversiやdaやquelliやindicatiやalやpuntoやｳ╆や｠BENEFICIARIを╉や

b《 fannoや riferimentoや aや iniziativeや eや manifestazioniや giàや oggettoや diや interventoや contributivoや
regionaleやaiやsensiやdiやaltreやnormeやdiverseやdallaやleggeやregionaleやn╆やｱｱのｲｰｱｳ╉や

c《 richiedonoやunやcontributoやinferioreやaや┾やｳ╆ｰｰｰ╇ｰｰ╉や

d《 presentateやdaやsoggettiやcheやnelやｲｰｱｹやhannoやottenutoやunやcontributoやcheやperやcauseやdipendentiや
dalやbeneficiarioやstessoやnonやèやstatoやpossibileやliquidare╆や

や
や

ｸ╆ MODALITA‒やEやTERMINIやPRESENTAZIONEやDELLEやDOMANDEや
や
Leや domandeや dovrannoや essereや presentateや まや compilateや utilizzandoや laや modulisticaや approvataや conや
DecretiやdelやDirettoreやdellaやDirezioneやPromozioneやEconomicaやeやInternazionalizzazioneやまやdisponibileや
ancheや sulや sitoや internetや istituzionaleや dellaや Regioneや Venetoや alや seguenteや link╈やや
https╈ののbandi╆regione╆veneto╆itのPublicのElenco′Tipo└ｲや や 〉Tipoや Atti╈や Avvisoや まや Categoria╈や Avvisoや diや
contributoや まや Materia╈や Turismoや まや Struttura╈や Direzioneや Promozioneや Economicaや eや
Internazionalizzazione《╆やや
や や
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や
Laやpresentazioneやdelleやdomandeやdovràやavvenireやalmenoやｳｰやgiorniやprimaやdell‒inizioやdell‒eventoやedや
esclusivamenteや medianteや postaや certificata╇や indirizzateや allaや Direzioneや Promozioneや Economicaや eや
Internazionalizzazioneや むや PEC╈や promoeconomiaかpec╆regione╆veneto╆it╇や eや nell‒oggettoや dellaや PECや
dovràや essereや indicataや obbligatoriamenteや laや seguenteや dicituraや ｠Richiestaや compartecipazioneや
finanziariaやalleやattivitàやpromozionaliやaやcarattereやlocaleやaiやsensiやdellaやL╆R╆やｱｱのｲｰｱｳやeやss╆mm╆iiを╆やや
や
Laやdomandaやdeveやessereやperfezionataやconやilやpagamentoやdell‒impostaやdiやbolloやnellaやmisuraやdiや┾やｱｶ╇ｰｰや
むやaiやsensiやdelやDPRやn╆やｶｴｲのｱｹｷｲやむやoやaltroやvaloreやeventualmenteやstabilitoやdalleやsuccessiveやnormative╇や
tranneや iや casiや diや esenzioneや diや cuiや all‒art╆や ｱｱや delや D╆や Lgsや n╆や ｴｶｰや delや ｴや dicembreや ｱｹｹｷや eや successiveや
modifiche╆やや

や
や
ｹ╆ MODALITA‒やDIやRENDICONTAZIONEや

や
IlやsoggettoやbeneficiarioやperやottenereやlaやliquidazioneやdelやcontributoやdeveやpresentareやallaやDirezioneや
Promozioneや Economicaや eや Internazionalizzazioneや esclusivamenteや viaや postaや elettronicaや certificataや
all‒indirizzoやpromoeconomiaかpec╆regione╆veneto╆itややentroやｶｰやgiorniやdallaやconclusioneやdelleやattivitàや
eややcomunqueやentroやilやｳｱやdicembreやｲｰｲｰや╇やlaやseguenteやdocumentazione╈や
や

a《 rendicontoやdelleやspeseやsostenuteやdistinteやperやsingoleやattivitàやeやvociやdiやcostoやeやdegliやeventualiや
introitiやdeterminatisiやconやl‒evento╇やdebitamenteやfirmatoやdalやresponsabileやdelやprocedimentoやoや
legaleやrappresentante╇やutilizzandoやlaやmodulisticaやcheやverràやtrasmessaやaiやbeneficiariやdagliや
ufficiやcompetenti╉や

b《 relazioneや tecnicoまfinanziariaや sull‒attivitàや svoltaや inやparticolareや inや ordineやalや coinvolgimentoや
delleや realtàや localiや eや aiや risultatiや diや affluenzaや registratiや inや occasioneや degliや eventi╉や eventualiや
discrepanzeや inや negativoや traや quantoや dichiaratoや nellaや domandaや sugliや aspettiや oggettoや diや
valutazioneやdiやcuiやalやpuntoやｵや｠CRITERIやDIやPRIORITA‒をやeやlaやrelazioneやfinale╇やcomportanoや
laやrevocaやdelやcontributoやconcesso╉や

c《 elencoやdiやtuttiやgliやeventualiやsupportiやinformativi╇やdivulgativiやeやpromozionaliやpredispostiやdelleや
iniziativeやrealizzateやeやdiやcuiやèやconservataやunaやcopiaやpressoやlaやsedeやdelやbeneficiario╆や

や
や
ｱｰ╆ STRUTTURAやCOMPETENTEや

や
DirezioneやPromozioneやEconomicaやeやInternazionalizzazioneや
U╆O╆やPromozioneや
A╆P╆やPromozioneやRegionaleや
PalazzoやExやGazzettinoやむやViaやTorinoやｱｱｰやむやVeneziaやMestreや
PerやinformazioniやsulやBando╈やtel╆やｰｴｱやのやｲｷｹやｴｲｳｴやむやｰｴｱやのやｲｷｹやｵｴｵｶや
Pec╈やpromoeconomiaかpec╆regione╆veneto╆itや
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