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E’ davvero con grande piacere che presento la nuova edizione di questo
opuscolo, particolarmente semplice e pratico da consultare.
Esso nasce dall’idea di soddisfare, in modo immediato, i fabbisogni co-

Presentazione
Presentazione

noscitivi relativi ai contributi e ai finanziamenti in corso di validità, gestiti
dall’amministrazione regionale o da enti e società regionali.
A ciascun bando attivo è dedicata una scheda, estremamente sintetica
e chiara, organizzata per punti-chiave in modo da rispondere agilmente
alle seguenti domande: Di cosa si tratta? Chi può fare domanda? Cosa
si ottiene? Come fare e a chi rivolgersi?
Ritengo che il presente Vademecum possa giovare al processo valutativo, contribuire alla crescita della conoscenza e della partecipazione collettiva, e possa quindi risultare un utile strumento per i Consiglieri regionali, nonché per i privati cittadini, per il mondo delle imprese e per le
amministrazioni locali anche, ma non solo, in ragione del periodo, difficile e delicato, che sta attraversando l’economia mondiale.

Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto
Clodovaldo Ruffato
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Avvertenze
Avvertenze



Le schede contenute in questo opuscolo sono uno strumento pratico
di prima consultazione che, pertanto, non può né intende sostituire,
integrare, modificare il contenuto dei documenti ufficiali, costituiti dalle
leggi, dagli atti amministrativi, dai bandi dagli avvisi e dalle direttive
che disciplinano compiutamente le iniziative qui riportate, cui si rinvia
in ogni caso. L’amministrazione del Consiglio Regionale non è quindi
responsabile per errori, lacune, imprecisioni e omissioni eventualmente sussistenti nel presente opuscolo rispetto alle fonti ufficiali sopra
citate.



I dati sono stati reperiti nel sito della Giunta regionale, dal Bollettino
ufficiale della Regione Veneto o direttamente dalle strutture della
Giunta regionale, e successivamente elaborati dai servizi di segreteria
delle Commissioni consiliari permanenti, con la regia dell’Osservatorio
sulla spesa regionale.



Le iniziative elencate sono quelle aperte al 14 dicembre 2012 e con
scadenza successiva al 16 dicembre 2012.



Con la formula “sempre aperto” si intende un bando per il quale è possibile inoltrare domanda in qualsiasi momento.



In via eccezionale, data la rilevanza economica di alcuni bandi in via
di pubblicazione nel BUR, si è ritenuto di inserirli in coda al presente
vademecum (in una sezione apposita)



Le schede delle iniziative sono state ordinate per materia (agricoltura,
ambiente, etc) e talune schede possono essere ripetute proprio perché attengono a due o più materie.



Le iniziative elencate si riferiscono esclusivamente a sovvenzioni regionali alimentate dalla legge di bilancio e/o gestite dalla Regione.



In generale, nonostante la cura prestata nella compilazione del volume, non è possibile escludere la possibilità che talune opportunità di
finanziamento o contributo non vi compaiano se determinate da estemporanee iniziative della Giunta.
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Agricoltura

Aiuti per la realizzazione di impianti finalizzati alla valorizzazione
delle biomasse
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di finanziamenti per la realizzazione degli impianti consortili, aziendali e
interaziendali, con approccio integrato di sistema che valorizzano le biomasse di origine
zootecnica (programma straordinario di intervento per l'attuazione della direttiva nitrati
nel Veneto - seconda fase).

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Soggetti privati e/o pubblici che intendono realizzare investimenti consortili, aziendali,
e/o interaziendali finalizzati alla valorizzazione delle biomasse zootecniche prodotte nel
Veneto, secondo un approccio integrato di sistema.

Cosa si ottiene
Per gli investimenti realizzati l'aiuto è pari al 60% della spesa ammissibile per le imprese
agricole e industriali nonché per i consorzi/società di produttori agricoli e non. L'intensità
dell'aiuto può raggiungere il 100% del costo dell'investimento ammissibile qualora l'aiuto
non sia in contrasto con il punto 104 della nuova disciplina ambientale (2008/C 82/01).
Per quanto riguarda gli enti locali e gli altri enti pubbilci nonchè i consorzi di bonifica, la
intensità dell'aiuto dipende dalle specifiche normative di settore.

Come fare
Gli interessati devono presentare le manifestazioni di interesse agli uffici regionali; le
stesse saranno esaminate da un'apposita conferenza di servizi decisoria per la
costituzione del "Parco Progetti" potenzialmente finanziabili in ambito regionale, sulla
scorta delle risorse disponibili per ciascuna tipologia di intervento. Si veda la DGR n.
398 del 24/02/2009 per ulteriori dettagli.
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A chi rivolgersi
Direzione Agroambiente
Palazzo ex Gazzettino - Via Torino, n. 110 - 30172 Mestre (VE)
Tel:

041/2795431-5511

Fax: 041/2795448

Web: http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/
Email: agroambiente@regione.veneto.it

Riferimenti normativi
D.Lgs n. 152/2006; DM 7 aprile 2006; L.R. 40/2003, art. 58 ter; L.R. 1/2008; DGR
1151/2008; DGR 398/2009.

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=213582
Programma
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=398_AllegatoA_213582.pdf&typ
e=9&storico=False
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Agricoltura

Fondo di rotazione per il settore primario - Consolidamento delle
passività a breve termine
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di interventi agevolativi su finanziamenti accesi dalle imprese agricole per il
consolidamento di passività onerose derivanti da esposizioni bancarie contratte per
investimenti aziendali.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Imprese del settore agricolo con i requisiti indicati all'allegato A della DGR 1782/2010.

Cosa si ottiene
Finanziamento agevolato con abbattimento del 50% del tasso applicato dalla banca per
le operazioni finanziarie finalizzate al consolido delle passività bancarie a breve. La
copertura è fino al 100% dell'investimento ammesso, i cui importi minimo e massimo
sono fissati rispettivamente a euro 30.000 e 150.000 per gli investimenti del solo settore
della produzione primaria; e a euro 50.0000 e 400.000 per gli investimenti sia del
settore della produzione primaria sia della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti primari.

Come fare
La domanda va presentata a Veneto Sviluppo S. p. A. esclusivamente per il tramite
dell’intermediario finanziario convenzionato prescelto.

A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it
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Riferimenti normativi
LR 16/2009, art. 3; LR 40/2003, art. 58 ; DGR 1782/2010; DGR 1867/2010

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2003_40_C
DGR 1782/2010
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=225808
DGR 1867/2010
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=226043
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Agricoltura

Fondo di rotazione per il settore primario - Settore agricolo
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di sovvenzioni ad attività e iniziative a favore di imprese operanti nel settore
agricolo (produzioni primarie).

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Imprese del settore agricolo (sez. B del fondo di rotazione).

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati e locazioni finanziarie agevolate: riduzione del tasso bancario
del 50%. Copertura massima: 100% della spesa ammissibile. Le spese ammissibili
massime e il limite minimo di investimento sono rispettivamente: 900.000 euro e 50.000
per le singole imprese (la spesa massima ammissibile è di 1.800.000 euro nel caso di
cooperative di conduzione). Durata: fino a 10 anni per investimenti in immobili, fino a 5
anni investimenti dotazionali (durata comprensiva di eventuali periodi di
preammortamento).

Come fare
La domanda di ammissione ai benefici del Fondo va presentata a Veneto Sviluppo per il
tramite dell’intermediario finanziario prescelto utilizzando l'apposita modulistica,
reperibile sul sito internet www.venetosviluppo.it ovvero sulle pagine del sito regionale
dedicate al Fondo di Rotazione.

A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it
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Riferimenti normativi
LR 40/2003, artt. 57 e 58; DGR 3714/2008; DGR 23/2011; DGR 199/2008; DGR
4083/2009

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2003_40_B
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Agricoltura

Fondo di rotazione per il settore primario - Settore agroalimentare
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di sovvenzioni ad attività e iniziative a favore di imprese operanti nel settore
agroalimentare (trasformazione, condizionamento, manipolazione e
commercializzazione di prodotti agricoli).

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Imprese del settore agroalimentare (sez. A del fondo di rotazione).

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati e locazioni finanziarie agevolate: riduzione del tasso bancario
del 50%. Copertura massima: 100% della spesa ammissibile. Le spese ammissibili
massime e il limite minimo di investimento sono rispettivamente: 2.500.000 euro e
100.000 euro; durata: 5 anni per investimenti dotazionali, 10 anni per investimenti
relativi a immobili (durata comprensiva di eventuali periodi di preammortamento).

Come fare
La domanda di ammissione ai benefici del Fondo va presentata a Veneto Sviluppo per il
tramite dell’intermediario finanziario prescelto utilizzando l'apposita modulistica,
reperibile sul sito internet www.venetosviluppo.it ovvero sulle pagine del sito regionale
dedicate al Fondo di Rotazione.

A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it
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Riferimenti normativi
LR 40/2003, artt. 57 e 58; DGR 3714/2008; DGR 23/2011; DGR 199/2008; DGR
4083/2009

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2003_40_A
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Agricoltura

Fondo di Rotazione per le agrienergie
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di un fondo di rotazione per le agrienergie tramite il quale vengono erogati
finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole (sez. I del fondo) e industriali
(sez. II) del Veneto per la realizzazione di investimenti per la produzione di energia
(elettrica e termica) da fonti energetiche rinnovabili di origine agricola ed agroindustriale.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Le PMI agricole, agroindustriali o agroalimentari, comprese le microimprese, singole o
associate. Si rimanda alla DGR 1713/2009 per le ulteriori caratteristiche che devono
essere possedute dai richiedenti.

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati e locazioni finanziarie agevolate (leasing).
L'intensità massima dell’aiuto base è pari al 60% dei costi ammissibili. Il finanziamento
ammissibile non può essere superiore a euro 2.000.000 per le imprese agricole
(sezione I) e a euro 7.000.000 per le altre imprese (sezione II), per un periodo massimo
di dieci anni.
Si rimanda ai regolamenti operativi delle due sezioni del fondo per ulteriori informazioni.

Come fare
La domanda di ammissione ai benefici del Fondo andrà presentata a Veneto Sviluppo
per il tramite dell’intermediario finanziario prescelto.

A chi rivolgersi
Direzione Agroambiente
Palazzo ex Gazzettino - Via Torino, n. 110 - 30172 Mestre (VE)
Tel:

041/2795431-5511

Fax: 041/2795448

Web: http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/
Email: agroambiente@regione.veneto.it
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Riferimenti normativi
L.R. 40/2003, art. 58 ter

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/Interventi+finanziari/Fondo+di+r
otazione+agrienergie.htm
DGR 1713 del 16.06.2009
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/9CE4ED6B-17AF-4420-8142C52977D9D501/0/DGR1713del2009.pdf
Regolamento Operatività - Aziende Agricole
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/DB78FA79-354A-4B41-82B6AB9DF10354CA/0/AllegatoADGR1713del2009.pdf
Regolamento Operatività- Imprese Industriali
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/5A79903A-FE69-4B14-B90EFCDE2D4BF4EF/0/AllegatoBDGR1713del2009.pdf
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Agricoltura

Impianto delle nuove formazioni di fasce tampone, siepi e
boschetti (PSR 2007-2013)
Scadenza: 14/01/2013

Descrizione
Si tratta di un contributo per interventi (di preparazione del terreno e di impianto) volti a
migliorare il rapporto tra l’azienda agricola, l’ambiente e le risorse naturali del territorio.
Siepi e boschetti, infatti, rappresentano delle “infrastrutture ecologiche” e forniscono
fondamentali aree rifugio, adeguate al mantenimento delle popolazioni di fauna selvatica
soprattutto in ambienti interessati da un’attività agricola di tipo intensivo.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o
giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla
personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto
e che esercitano un’attività agricola, così come definita alla lettera c) dell’articolo 2 del
regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di
prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli
animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni
agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n.
73/2009

Cosa si ottiene
Un aiuto alla cui definizione concorreranno, nella fase di rendicontazione, le spese
ammissibili. L'entità massima di tale aiuto, riferito a metro lineare (nel caso di fasce
tampone e siepi), oppure ad ettaro (nel caso di boschetti), è riportato in un'apposita
tabella presente nel bando.

Come fare
La procedura amministrativa e la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze
è definita da AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura).
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A chi rivolgersi
AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)
Via Tommaseo Niccolò, n. 63 - 35131 Padova
Tel:

049/7708711

Fax: 049/7708750

Web: www.avepa.it
Email: organismo.pagatore@cert.avepa.it

Riferimenti normativi
PSR 2007-2013 - Misura 216 "Investimenti non produttivi - Azione 5 "Impianto delle
nuove formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti"; DGR 2492/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=2492_AllegatoA_244303.pdf&t
ype=9&storico=False
DGR 2492 del 04/12/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=244303
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Agricoltura

Progetto integrato di area rurale Media Pianura Vicentina Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio
storico architettonico (PSR 2007-2013)
Scadenza: 01/04/2013

Descrizione
Si tratta della concessione di un contributo per la realizzazione di interventi di:
manutenzione straordinaria di strutture, immobili e fabbricati; restauro e risanamento
conservativo di strutture, immobili e fabbricati; ristrutturazione edilizia nei casi di
ricostruzione di fabbricati crollati.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Imprenditori agricoli, altri soggetti privati, enti pubblici e ONLUS.
L'ambito locale interessato riguarda il territorio di sei Comuni: Gazzo (PD), Quinto
Vicentino, Torri di Quartesolo, Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse e
Grisignano di Zocco (VI).

Cosa si ottiene
Un contributo massimo di:
- euro 50.000 per imprenditori agricoli e altri soggetti privati;
- euro 100.000 per enti pubblici e ONLUS.
I livelli di aiuto sulla spesa ammissibile e la relativa entità sono commisurati alla tipologia
del beneficiario, allo scopo di massimizzare effetti e risultati degli interventi, secondo le
percentuali indicate dal bando.

Come fare
La procedura amministrativa e la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze
è definita da AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)
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A chi rivolgersi
AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)
Via Tommaseo Niccolò, n. 63 - 35131 Padova
Tel:

049/7708711

Fax: 049/7708750

Web: www.avepa.it
Email: organismo.pagatore@cert.avepa.it

Riferimenti normativi
PSR 2007-2013, PIAR "06 - Media Pianura Vicentina", Misura 323/a "Tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale", azione 2 "Recupero, riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio storico-architettonico", DGR n. 4083/2009, DGR n.
2346/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=2346_AllegatoA_243928.pdf&t
ype=9&storico=False
DGR n. 2346 del 20/11/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=243928
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Agricoltura

Progetto integrato di Area Rurale Media Pianura Vicentina Tutela e riqualificazione del territorio rurale - Valorizzazione e
riqualificazione del paesaggio rurale
Scadenza: 01/04/2013

Descrizione
Si tratta della concessione di un contributo per interventi di ripristino e recupero di
elementi tipici e caratteristici del paesaggio rurale e di manufatti, considerati
particolarmente caratterizzanti, per tipologie e caratteristiche costruttive e/o
architettoniche, quali: viabilità storica vicinale e di accesso ai fondi; terrazzamenti;
muretti a secco; conterminazioni degli appezzamenti; manufatti che costituiscono
testimonianza del lavoro e della vita collettiva (lavatoi, abbeveratoi, forni, etc.).

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Imprenditori agricoli, altri soggetti privati, enti pubblici e ONLUS.
L'ambito locale interessato riguarda il territorio di sei Comuni: Gazzo (PD), Quinto
Vicentino, Torri di Quartesolo, Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse e
Grisignano di Zocco (VI).

Cosa si ottiene
Un contributo massimo di:
- euro 50.000 per imprenditori agricoli e altri soggetti privati;
- euro 100.000 per enti pubblici e ONLUS.
I livelli di aiuto sulla spesa ammissibile e la relativa entità sono commisurati alla tipologia
del beneficiario, allo scopo di massimizzare effetti e risultati degli interventi, secondo le
percentuali indicate dal bando.

Come fare
La procedura amministrativa e la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze
è definita da AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)
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A chi rivolgersi
AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)
Via Tommaseo Niccolò, n. 63 - 35131 Padova
Tel:

049/7708711

Fax: 049/7708750

Web: www.avepa.it
Email: organismo.pagatore@cert.avepa.it

Riferimenti normativi
PSR 2007-2013, PIAR "06 - Media Pianura Vicentina", Misura 323/a "Tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale", azione 3 "Valorizzazione e riqualificazione del
paesaggio rurale", DGR n. 4083/2009, DGR n. 2346/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=2346_AllegatoB_243928.pdf&t
ype=9&storico=False
DGR n. 2346 del 20/11/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=243928

17

Agricoltura

Servizi di consulenza agricola rivolti agli imprenditori agricoli
365007-2013)
Scadenza: 31/12/2012

Descrizione
Si tratta di un sostegno per l’utilizzo di servizi di consulenza sulla condizionalità, la
sicurezza sul lavoro e lo sviluppo competitivo delle imprese agricole e forestali.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Imprenditori agricoli, titolari o legali rappresentanti di un’impresa iscritta al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, regolarmente
iscritti all’Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto.

Cosa si ottiene
Un contributo fino a euro 1.200 nel caso di sola consulenza base (una visita aziendale
intermedia) oppure un contributo fino a euro 1.500 nel caso di consulenza base e
avanzata insieme. Il contributo costituisce l'80% della spesa ammissibile.
Si noti che l'aiuto può essere concesso:
- fino ad un massimo di tre volte per ciascuna azienda agricola nel periodo di
programmazione 2007-2013;
- solo in anni solari diversi e senza alcuna sovrapposizione dei periodi di erogazione
delle diverse consulenze;
- per l’utilizzo di consulenze su argomenti differenti.
Per il finanziamento delle domande ammissibili presentate da soggetti richiedenti con
aziende ricadenti in zone montane è prevista una riserva di fondi, corrispondente al
25% della dotazione finanziaria.

Come fare
La procedura amministrativa e la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze
è definita da AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura).
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A chi rivolgersi
AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)
Via Tommaseo Niccolò, n. 63 - 35131 Padova
Tel:

049/7708711

Fax: 049/7708750

Web: www.avepa.it
Email: organismo.pagatore@cert.avepa.it

Riferimenti normativi
PSR 2007-2013, Misura 114 "Servizi di consulenza" - Azione 1; DGR 1604/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/3C64E18D-5B71-46C2-8E3AD492C8F23A93/0/DGR1604_2012allB_Mis114az1.pdf
Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 Ottavo Bando generale 2012
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Ottavo+Bando+Generale
+2012.htm
DGR 1604 del 31/07/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=241673
DGR 1604 del 31/07/2012 - Allegato A
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=1604_AllegatoA_241673.pdf&ty
pe=9&storico=False
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Ambiente ed Ecologia

Aiuti per azioni di tutela e risanamento dell'atmosfera
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di agevolazioni finalizzate alla riduzione del particolato emesso in atmosfera
dagli impianti termici pubblici attraverso l''ammodernamento dei sistemi di riscaldamento.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Comuni veneti:
- con popolazione inferiore alle 20.000 unità;
- titolari del diritto di proprietà dell’edificio in cui è installato o posto a servizio l’impianto
termico per cui viene presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni.

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati e locazioni finanziarie agevolate con abbattimento del 50% del
tasso di interesse applicato dalla banca. L'agevolazione copre il 100% dell'investimento
ammesso, i cui importi minimo e massimo sono stabiliti rispettivamente in euro 30.000 e
200.000. Si rimanda al sito di Veneto Sviluppo S.p.A. per maggiori informazioni.

Come fare
Le domande - il cui facsimile è diponibile al link "Bando/Informazioni generali"dovranno essere presentate a Veneto Sviluppo S.p.A. entro 30 giorni dalla data di
compilazione. In particolare, ciascuna domanda dovrà essere completa di copia della
delibera di concessione dell’affidamento da parte della Banca / Società di leasing
convenzionata prescelta, con indicazione di: importo, forma tecnica, durata, tipo di
garanzie richieste a sostegno del finanziamento.
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A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it

Riferimenti normativi

LR 2/2007, art. 39; DGR 4353/2007

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2007_02
DGR 4353/2007
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=203749
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Ambiente ed Ecologia

Aiuti per la realizzazione di impianti finalizzati alla valorizzazione
delle biomasse
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di finanziamenti per la realizzazione degli impianti consortili, aziendali e
interaziendali, con approccio integrato di sistema che valorizzano le biomasse di origine
zootecnica (programma straordinario di intervento per l'attuazione della direttiva nitrati
nel Veneto - seconda fase).

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Soggetti privati e/o pubblici che intendono realizzare investimenti consortili, aziendali,
e/o interaziendali finalizzati alla valorizzazione delle biomasse zootecniche prodotte nel
Veneto, secondo un approccio integrato di sistema.

Cosa si ottiene
Per gli investimenti realizzati l'aiuto è pari al 60% della spesa ammissibile per le imprese
agricole e industriali nonché per i consorzi/società di produttori agricoli e non. L'intensità
dell'aiuto può raggiungere il 100% del costo dell'investimento ammissibile qualora l'aiuto
non sia in contrasto con il punto 104 della nuova disciplina ambientale (2008/C 82/01).
Per quanto riguarda gli enti locali e gli altri enti pubbilci nonchè i consorzi di bonifica, la
intensità dell'aiuto dipende dalle specifiche normative di settore.

Come fare
Gli interessati devono presentare le manifestazioni di interesse agli uffici regionali; le
stesse saranno esaminate da un'apposita conferenza di servizi decisoria per la
costituzione del "Parco Progetti" potenzialmente finanziabili in ambito regionale, sulla
scorta delle risorse disponibili per ciascuna tipologia di intervento. Si veda la DGR n.
398 del 24/02/2009 per ulteriori dettagli.
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A chi rivolgersi
Direzione Agroambiente
Palazzo ex Gazzettino - Via Torino, n. 110 - 30172 Mestre (VE)
Tel:

041/2795431-5511

Fax: 041/2795448

Web: http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/
Email: agroambiente@regione.veneto.it

Riferimenti normativi
D.Lgs n. 152/2006; DM 7 aprile 2006; L.R. 40/2003, art. 58 ter; L.R. 1/2008; DGR
1151/2008; DGR 398/2009.

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=213582
Programma
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=398_AllegatoA_213582.pdf&typ
e=9&storico=False
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Ambiente ed Ecologia

Contributi ai Comuni per il contenimento dell'inquinamento
luminoso
Scadenza: 31/05/2013

Descrizione
Si tratta di contributi ai Comuni per: a) la predisposizione del Piano dell'illuminazione per
il contenimento dell'inquinamento luminoso "PCIL"; b) interventi di bonifica e
adeguamento degli impianti esistenti; c) la realizzazione di nuovi impianti.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Comuni

Cosa si ottiene
Un contributo (in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta
ammissibile) il cui importo massimo è di:
a) euro 20.000 per la predisposizione del PICIL;
b) euro 50.000 per gli interventi di bonifica e adeguamento degli impianti;
c) euro 70.000 per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica e di
illuminazione stradale.

Come fare
I Comuni devono presentare domanda alla Regione entro il 31 maggio di ogni anno con
l'indicazione degli interventi da realizzare e della relativa spesa.

A chi rivolgersi
U.C. Tutela Atmosfera
Calle Priuli, 99
30121 Cannaregio Venezia
Tel:

041 - 2792442

Email: atmosfera@regione.veneto.it

Riferimenti normativi
L.R. 17/2009; DGR 2402/2011
24

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=2402_AllegatoA_236962.pdf&ty
pe=9&storico=False
DGR 2402 del 29 dicembre 2011
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=236962
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Artigianato

Finanziamenti agevolati per le piccole e medie imprese della
provincia di Belluno
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di un mix di interventi di credito agevoltato volti a favorire le imprese che
decidano di intraprendere progetti di ampliamento e sviluppo nel territorio della provincia
di Belluno.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

PMI ubicate nel territorio della provincia di Belluno, appartenenti alle seguenti categorie:
attività manifatturiere (Sezione D della codifica ISTAT 2002); costruzioni (Sezione F);
estrazioni di minerali (Sezione C); produzioni e distribuzione di energia elettrica, gas e di
acqua (Sezione E); trasporti e spedizioni (Sezione I, limitatamente alle divisioni: 60, 61,
62 e Categoria 63.40.1); servizi alle imprese (sezione K codici 72-73); smaltimento dei
rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili (Sezione O 90); imprese e loro consorzi in
relazione ad impianti di trasporto a fune in servizio pubblico; settore offerta turistica
(appartenenti alle tipologie di attività definite dalla Legge regionale n. 33 del 4 novembre
2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo").

Cosa si ottiene
Finanziamento in conto interessi e un leasing attraverso il quale realizzare i progetti.

Come fare
La richiesta va presentata alla Provincia di Belluno o direttamente o attraverso gli
intermediari finanziari e/o attraverso le associazioni di categoria utilizzando l'apposito
modulo reperibile al link "Bando/Informazioni generali".
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A chi rivolgersi
Provincia di Belluno - Servizio Economia e politiche comunitarie Via S.Andrea, n. 5 - 32100 Belluno
Tel:

0437/959216

Fax: 0437/950041

Web: http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=1
Email: attivita.produttive@provincia.belluno.it

Riferimenti normativi
L.R. 18/1994; DGR 117/2012; DGR 677/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=760
DGR 117 del 31/01/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=237779
DGR 677 del 17/04/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=239655
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Artigianato

Fondo di rotazione per i finanziamenti agevolati alle piccole e
medie imprese
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese (e loro consorzi) per
investimenti produttivi e altre iniziative.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

PMI, comprese le imprese artigiane, finanziariamente ed economicamente sane, che
svolgono attività prevalente nel settore secondario o terziario: attività manifatturiere
(Sezione D della codifica ISTAT 1991); costruzioni (Sezione F); estrazioni di minerali
(Sezione C); produzioni e distribuzione di energia elettrica, gas e di acqua (Sezione E);
trasporti e spedizioni (Sezione I); servizi alle imprese (sezione K, codici 72-73);
smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili (Sezione 090).

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati e locazioni finanziarie agevolate. Si rimanda al link
"Bando/Informazioni generali" per ulteriori informazioni.

Come fare
La domanda va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite dell'intermediario
finanziario prescelto ovvero per il tramite di una cooperativa di garanzia o di un
consorzio fidi utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito di Veneto Sviluppo.

A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it
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Riferimenti normativi
L.R. 5/2001, art. 23; DGR 117/2012; DGR 676/2012; DGR 677/2012; DGR 1280/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2001_05
DGR 676 del 17/04/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=239656
DGR 677 del 17/04/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=239655
DGR 1280 del 03/07/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=241127
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Artigianato

Fondo di Rotazione per il Polesine - PMI dei Settori Secondario e
Terziario
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di agevolare i programmi di investimento nella struttura produttiva e
nell'innovazione di prodotto e di processo, nonché di favorire la ricapitalizzazione
aziendale, il riequilibrio finanziario aziendale ed il consolidamento di passività a breve.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

PMI (e loro consorzi) che svolgono attività prevalente nel settore secondario o terziario:
attività manifatturiere (Sezione D della codifica ISTAT 1991); costruzioni (Sezione F);
estrazioni di minerali (Sezione C); produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e
di acqua (Sezione E); trasporti e spedizioni (Sezione I); servizi alle imprese (sezione K,
codici 72-73); smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili (Sezione 090).

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati; prestiti partecipativi agevolati; locazioni finanziarie agevolate.
Si rinvia alla sezione "Bando/Informazioni generali" per ulteriori informazioni sugli
interventi ammissibili e sui limiti e modalità del finanziamento.

Come fare
La domanda va presentata al Consorzio per lo Sviluppo del Polesine per il tramite
dell'intermediario finanziario prescelto ovvero per il tramite di una Cooperativa di
garanzia o di un Consorzio Fidi.

A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it
30

Riferimenti normativi
L.R. 5/2001; DGR 362/2007; DGR 70/2004; DGR 177/2012; DGR 677/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FDOCUP_97-99_M52_PO_MAN
DGR 117 del 31/01/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=237779
DGR 677 del 17/04/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=239655
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Artigianato

Fondo di rotazione per il Polesine - Sezione PMI Artigiane
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di forme di sostegno alle PMI artigiane della provincia di Rovigo.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

PMI Artigiane ed i loro Consorzi, nonché le relative associazioni temporanee di imprese,
attive, finanziariamente ed economicamente sane, non in stato di liquidazione
volontaria né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale e che svolgono attività
prevalente rientrante nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 1998/2006. Le
sedi operative delle PMI artigiane devono essere ubicate nel territorio di uno dei Comuni
della Provincia di Rovigo compresi nell'Obiettivo 2 (zone con difficoltà strutturali ove la
Comunità Europea vuole favorire la riconversione economica e sociale) per il periodo
2000-2006.

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati e locazioni finanziarie agevolate. Si rinvia alla sezione
"Bando/Informazioni generali" per ulteriori informazioni sugli interventi ammissibili e sui
limiti e modalità del finanziamento.

Come fare
La domanda va presentata esclusivamente al consorzio per lo Sviluppo del Polesine per
il tramite degli organismi di garanzia artigiani di cui alla L.R. n. 48/1993, art. 2, comma 1,
lett. b), c), d), e) ovvero, in caso di locazione finanziaria agevolata, per il tramite della
Società di leasing finanziatrice.
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A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it

Riferimenti normativi
L.R. 2/2002, art. 21; DGR 362/2007; DGR 398/2008; L.R. 48/1993; DGR 177/2012;
DGR 677/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FDOCUP_97-99_M52_PO_ART
DGR 117 del 31/01/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=237779
DGR 677 del 17/04/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=239655
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Artigianato

Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati
alle imprese artigiane
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Imprese artigiane e loro consorzi, nonché le relative associazioni temporanee di
imprese, aventi sede operativa e iniziativa agevolata ubicata nel Veneto.

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati e locazioni finanziarie agevolate. Si rimanda al sottostante link
"Bando/Informazioni generali" per ulteriori informazioni su interventi ammissibili nonché
su limiti e modalità del finanziamento.

Come fare
La domanda va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A., entro 30 giorni dalla sua
compilazione, per il tramite degli organismi di garanzia, utilizzando l'apposita modulistica.

A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it

Riferimenti normativi
L.R. 2/2002, art. 21; DGR 117/2012; DGR 676/2012; DGR 677/2012
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2002_02
DGR 3985 del 16/12/2008
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=211964
DGR 676 del 17/04/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=239656
DGR 677 del 17/04/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=239655
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Artigianato

Fondo straordinario imprese terremotate
Scadenza: 31/12/2012

Descrizione
Si tratta di finanziamenti agevolati per il ripristino dell'attività di impresa a seguito dei
danni causati dal sisma del 20 maggio 2012.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

PMI (riconosciuti come soggetti ammissibili alle agevolazioni di uno qualsiasi dei fondi di
rotazione settoriali regionali) ubicate nei comuni del Veneto compresi nella lista dei
comuni danneggiati dal sisma.

Cosa si ottiene
Un finanziamento bancario chirografario a tasso zero sul 100% dell'importo ammesso
(da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 100.000 euro) con durata da 24 mesi a 84
mesi.

Come fare
Le imprese interessate, utilizzando la modulistica predisposta da Veneto Sviluppo SpA,
possono presentare domanda alla banca oppure all'intermediario finanziario (confidi)
scelto. Veneto Sviluppo SpA entro 15 giorni dal pervenimento della domanda completa
della prevista documentazione obbligatoria, verificati i requisiti prescritti, delibera circa
l'ammissione o non ammissione della richiesta di agevolazione dandone comunicazione
scritta alla ditta ed agli intermediari finanziari interessati. Si rimanda ai link della sezione
"Ulteriori informazioni e link utili" per ulteriori informazioni.

A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it
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Riferimenti normativi
DGR 1065/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FDGR_1065_2012_Terremoto
DGR 1065 del 05/06/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=240466
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 95 del 21/05/2012 (contiene la lista dei comuni
veneti danneggiati dal sisma)
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=240217
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Artigianato

Incentivi alle PMI di cui alla Legge 28 novembre 1965, n. 1329
"Legge Sabatini"
Scadenza: 31/12/2013

Descrizione
Si intende agevolare l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di
produzione nuove di fabbrica di costo superiore a euro 1.000.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Piccole e Medie Imprese.

Cosa si ottiene
L'intervento è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione del macchinario. Nel
costo del macchinario sono ricomprese, nel limite del 15% del totale, le spese sostenute
per montaggio, collaudo e trasporto dello stesso.

Come fare
Le domande di agevolazione sono presentate dai soggetti beneficiari (PMI) ai soggetti
richiedenti (banche, società di leasing, confidi). Le domande di agevolazione devono
essere presentate prima dell'avvio dell'investimento.

A chi rivolgersi
Direzione industria e artigianato
Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, n. 23 - 30121 Venezia
Tel:

041/2795810

Fax: 041/2795808

Web: http://www.regione.veneto.it/Economia/Attivita+Produttive/
Email: industria.artigianato@regione.veneto.it

Riferimenti normativi
L. 1329/1965.
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/AC516220-A7A3-4D70-95A2A391488A1941/0/DDI_293_301208.pdf
Regolamento
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/5EC2E8B2-B926-424C-8F6EF083FB8081B1/0/AllegatoADDI293_2008.pdf
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Artigianato

Sostegno dell'innovazione e della competitività delle imprese
venete (POR FSE 2007-2013)
Scadenza: 20/12/2012

Descrizione
Si tratta della concessione di contributi per la realizzazione di progetti che realizzino
attività formative e/o di action research in una delle seguenti tipologie di azioni:
- miglioramento dei processi aziendali e dell'offerta dei prodotti attraverso l'introduzione
di nuove soluzioni;
- sostegno allo sviluppo e all'implementazione dei piani per l'internazionalizzazione
dell'impresa;
- potenziamento delle capacità commerciali delle imprese;
- riduzione dell'impatto ambientale;
- miglioramento delle performance economico-finanziarie dell'impresa;
- miglioramento della competitività attraverso il recupero di efficienza e la valorizzazione
del capitale umano.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

a) Imprese in forma singola (anche consortile) o in partenariato che abbiano almeno
un’unità operativa ubicata in Veneto;
b) Soggetti accreditati (o in via di accreditamento) per l'ambito della formazione
continua, su espressa commissione delle imprese interessate

Cosa si ottiene
Un contributo determinato tramite l'applicazione dei costi standard secondo quanto
specificato dalla direttiva.
NB Ciascun progetto deve prevedere un contributo pubblico non inferiore a euro
30.000. Ciascun soggetto accreditato o in via di accreditamento potrà presentare
progetti, singolarmente o in partenariato, complessivamente fino ad un importo
massimo di euro 400.000, mentre ciascuna impresa fino a euro 75.000. Nel caso di
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progetti presentati da Organismi accreditati, i destinatari delle attività progettuali
possono partecipare alla spesa con una forma di cofinanziamento che prevede il
contributo di euro 1 per ogni ora di attività.

Come fare
I progetti vanno registrati nell'apposito sistema gestionale on-line della Regione
(www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm)
Le domande di ammissione al finanziamento dovranno essere inviate alla Direzione
Formazione a mezzo Raccomandata A.R. o tramite PEC (all'indirizzo
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it) secondo le modalità indicate nell'avviso e
nella Direttiva.

A chi rivolgersi
Direzione Formazione
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, n. 23 - 30121 Venezia
Tel:

041/2795070

Web: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/

Riferimenti normativi
POR FSE 2007-2013 (Regolamento CE n. 1081/2006) - in sinergia con il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale - Asse I – Adattabilità - LINEA 3 – IV FASE Valorizzazione del capitale umano. Politiche per l’occupazione e l’Occupabilità;
Regolamento CE n. 1083/2006; L.R. 10/1990; L.R.. 3/2009; DGR 2335/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioAvviso.aspx?id=244071
Direttiva per la presentazione dei progetti formativi
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=2335_AllegatoB_243926.pdf&t
ype=9&storico=False
Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=2335_AllegatoC_243926.pdf&t
ype=9&storico=False
DGR n. 2335 del 20/11/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=243926
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Commercio

Fondo di rotazione alle piccole e medie imprese commerciali e di
servizi
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di finanziamenti agevolati per investimenti nei settori del commercio e dei servizi.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

PMI commerciali o di servizi ed i loro consorzi, così come indicato nell'allegato A) della
legge regionale 1/1999, attive, finanziariamente ed economicamente sane, non in stato
di liquidazione volontaria né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale.

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati sul 100% dell'investimento ammesso per importi da un minimo
di 15.000 euro a un massimo di 500.000 euro con durata da 36 a 84 mesi. Si rimanda al
link "Bando/Informazioni generali" per ulteriori informazioni su interventi ammissibili
nonché su limiti e modalità del finanziamento.

Come fare
Le domande di finanziamento, unitamente alla lettera di disponibilità dell'istituto di
credito alla concessione del finanziamento richiesto, vanno inoltrate a Veneto Sviluppo
S.p.A. per il tramite esclusivo degli organismi di garanzia riconosciuti, utilizzando
l'apposita modulistica predisposta dalla direzione regionale per il commercio in
collaborazione con Veneto Sviluppo S.p.A.. I termini di presentazione seguono le
cadenze bimestrali previste dall'articolo 11 della L.R. 1/1999.

A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it
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Riferimenti normativi
L.R. 1/1999; DGR 117/2012; DGR 676/2012; DGR 677/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_1999_01
DGR 117 del 31/01/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=237779
DGR 676 del 17/04/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=239656
DGR 677 del 17/04/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=239655
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Commercio

Fondo di rotazione per i finanziamenti agevolati alle piccole e
medie imprese
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese (e loro consorzi) per
investimenti produttivi e altre iniziative.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

PMI, comprese le imprese artigiane, finanziariamente ed economicamente sane, che
svolgono attività prevalente nel settore secondario o terziario: attività manifatturiere
(Sezione D della codifica ISTAT 1991); costruzioni (Sezione F); estrazioni di minerali
(Sezione C); produzioni e distribuzione di energia elettrica, gas e di acqua (Sezione E);
trasporti e spedizioni (Sezione I); servizi alle imprese (sezione K, codici 72-73);
smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili (Sezione 090).
Nb: A soli fini straordinari e temporanei "anticrisi" di cui alla dgr 676/2012 sono
ricompresi tra i soggetti ammissibili anche le PMI del settore del commercio e servizi,
come definite dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1.

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati e locazioni finanziarie agevolate. Si rimanda al link
"Bando/Informazioni generali" per ulteriori informazioni.

Come fare
La domanda va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite dell'intermediario
finanziario prescelto ovvero per il tramite di una cooperativa di garanzia o di un
consorzio fidi utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito di Veneto Sviluppo.
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A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it

Riferimenti normativi
L.R. 5/2001, art. 23; DGR 117/2012; DGR 676/2012; DGR 677/2012; DGR 1280/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2001_05
DGR 676 del 17/04/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=239656
DGR 677 del 17/04/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=239655
DGR 1280 del 03/07/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=241127
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Commercio

Fondo straordinario imprese terremotate
Scadenza: 31/12/2012

Descrizione
Si tratta di finanziamenti agevolati per il ripristino dell'attività di impresa a seguito dei
danni causati dal sisma del 20 maggio 2012.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

PMI (riconosciuti come soggetti ammissibili alle agevolazioni di uno qualsiasi dei fondi di
rotazione settoriali regionali) ubicate nei comuni del Veneto compresi nella lista dei
comuni danneggiati dal sisma.

Cosa si ottiene
Un finanziamento bancario chirografario a tasso zero sul 100% dell'importo ammesso
(da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 100.000 euro) con durata da 24 mesi a 84
mesi.

Come fare
Le imprese interessate, utilizzando la modulistica predisposta da Veneto Sviluppo SpA,
possono presentare domanda alla banca oppure all'intermediario finanziario (confidi)
scelto. Veneto Sviluppo SpA entro 15 giorni dal pervenimento della domanda completa
della prevista documentazione obbligatoria, verificati i requisiti prescritti, delibera circa
l'ammissione o non ammissione della richiesta di agevolazione dandone comunicazione
scritta alla ditta ed agli intermediari finanziari interessati. Si rimanda ai link della sezione
"Ulteriori informazioni e link utili" per ulteriori informazioni.

A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it
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Riferimenti normativi
DGR 1065/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FDGR_1065_2012_Terremoto
DGR 1065 del 05/06/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=240466
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 95 del 21/05/2012 (contiene la lista dei comuni
veneti danneggiati dal sisma)
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=240217
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Cultura

Contributi per interventi su edifici di culto
Scadenza: 31/10/2012

Descrizione
Si tratta di contributi per interventi su edifici per il culto e su edifici per lo svolgimento di
attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica di culto.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Legali rappresentanti di: enti ecclesiastici o Confessioni religiose organizzate ai sensi
degli articoli 7 e 8 della Costituzione, proprietari o titolari di altro diritto reale compatibile
con l'intervento delle Chiese e degli edifici di culto oggetto degli interventi finanziabili.

Cosa si ottiene
Contributi per opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione, ampliamento, opere di nuova realizzazione e lavori di ordinaria
manutenzione, nonché per realizzare sistemi di sicurezza, antifurto e interventi su beni
mobili.

Come fare
Le domande di contributo sono presentate su apposito modello, entro il 31 ottobre di
ogni anno al Comune, corredate dalla documentazione ivi prevista. Ove il Comune non
provveda entro il 30 aprile di ogni anno a trasmettere le richieste di finanziamento
pervenute, gli interessati possono inoltrarle entro il 31 maggio di ogni anno direttamente
alla Giunta regionale. La domanda va presentanta alla Regione anche per interventi su
beni mobili o per realizzare sistemi di sicurezza e antifurto.

A chi rivolgersi
Direzione Lavori Pubblici - Ufficio Edilizia di Culto
Calle Priuli, Cannaregio, n. 99 - 30121 Venezia
Tel:

041/2792389

Fax: 041/2792256

Web: http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/
Email: llpp@regione.veneto.it
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Riferimenti normativi
L.R.. 44/1987; LR 20/1991, art. 7; DGR 2438/2006

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=191022
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Cultura

Contributi per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e
convegni di interesse regionale
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di contributi per l'organizzazione di convegni, seminari, mostre, manifestazioni,
celebrazioni, festival e ogni altro evento che offra un contributo sociale e culturale alla
società veneta nelle materie di competenza regionale proprie o delegate.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Enti locali; istituzioni pubbliche di studio e di ricerca; istituzioni private e associazioni
senza scopo di lucro.

Cosa si ottiene
Contributi per l'organizzazione di eventi di interesse regionale. L'erogazione avviene a
manifestazione conclusa e comunque entro il 31 dicembre dell'anno successivo
all'esercizio finanziario di riferimento del contributo.

Come fare
La domanda deve essere presentata alla Giunta regionale, direzione regionale
Comunicazione e Informazione, almeno 60 giorni prima della data di inizio dello
svolgimento dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, utilizzando l'apposito
modello disponibile sul sito www.regione.veneto.it.

A chi rivolgersi
Direzione Comunicazione e Informazione
Palazzo ex ULSS - Rio dei Tre Ponti - Dorsoduro, n. 3494/a - 30123 Venezia
Tel:

041-2792686

Fax: 041/2792617

Web: http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Comunicazione+e+Informazione/
Email: cominfo@regione.veneto.it

Riferimenti normativi
L.R. 70/1975; L.R. 49/78; L. 241/1990 art. 12; DGR 202/2006
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=187042
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Cultura

Contributo per la realizzazione di manifestazioni storiche e Palii
Scadenza: 31/12/2012

Descrizione
Si tratta della concessione di un contributo per l'organizzazione di manifestazioni
storiche di interesse locale, quali palii, giostre e rievocazioni storiche, come espressioni
del patrimonio storico e culturale della comunità regionale e quale strumento per favorire
lo sviluppo dell’immagine turistica regionale e la conoscenza e lo scambio con altre simili
realtà europee.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Istituzioni, fondazioni, enti, associazioni senza fini di lucro organizzatori di palii, giostre,
rievocazioni storiche iscritte al registro delle manifestazioni storiche di interesse locale

Cosa si ottiene
Un contributo per la realizzazione di palii, giostre, rievocazioni storiche secondo le
condizioni, termini e modalità di cui all'allegato A alla DGR 1900/2011.

Come fare
La domanda, indirizzata alla Regione del Veneto - Giunta regionale Direzione attività
culturali e spettacolo, va presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente la
manifestazione, mediante il modulo disponibile sul sito (per informazioni più dettagliate
su criteri e modalità si rimanda all'Allegato A della DGR n 1900/2011).

A chi rivolgersi
Direzione attività culturali e spettacolo
Palazzo Sceriman - Cannaregio, n. 168 - 30121 Venezia (VE)
Tel:

041/2792734-2737

Fax: 041/2792794

Web: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Cultura/Attivit%C3%A0+cultural
i+e+spettacolo/
Email: culturaspettacolo@regione.veneto.it
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Riferimenti normativi
L.R. 22/2010; DGR 1900/2011

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Cultura/Attivit%C3%A0+culturali+e+spettacolo/Identit
%C3%A0+e+Lingua+veneta/manifestazioni+storiche.htm
DGR 1900 del 15/11/2011
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=236056
Criteri e modalità per l'iscrizione al registro e per la concessione dei contributi
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=1900_AllegatoA1_236056.pdf&
type=9&storico=False
Schema della domanda di contributo
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=1900_AllegatoA3_236056.pdf&
type=9&storico=False

10

Cultura

Contributo regionale per iniziative volte a tutelare, valorizzare e
promuovere il patrimonio linguistico e culturale veneto
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di contributi per la realizzazione di attività di tutela, valorizzazione e promozione
del patrimonio linguistico e culturale veneto.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Comuni, loro associazioni e Consorzi; Comunità Montane; Enti pubblici e privati; Istituti e
Associazioni senza scopo di lucro.
Per le iniziative attivate direttamente dalla Giunta regionale sono soggetti interessati:
Comuni, loro associazioni e consorzi; Atenei del Veneto; Istituti e centri culturali pubblici
e privati qualificati in materia; case editrici; testate giornalistiche ed emittenti pubbliche e
private; Ufficio Scolastico Regionale.

Cosa si ottiene
Contributo il cui importo è calcolato -con riguardo al budget disponibile- su base
percentuale delle spese ritenute ammissibili.

Come fare
La domanda va presentata, utilizzando esclusivamente il modulo disponibile al link
sottostante, tramite raccomandata A.R. alla Direzione attività culturali e spettacolo.
N.B. Si ricorda che, a pena di esclusione, le domande dovranno essere presentate
almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa e che non saranno
presi in considerazione progetti a carattere pluriennale.
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A chi rivolgersi
Direzione attività culturali e spettacolo
Palazzo Sceriman - Cannaregio, n. 168 - 30121 Venezia (VE)
Tel:

041/2792734-2737

Fax: 041/2792794

Web: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Cultura/Attivit%C3%A0+cultural
i+e+spettacolo/
Email: culturaspettacolo@regione.veneto.it

Riferimenti normativi
L.R. 8/2007; DGR 1157/2008

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Cultura/Attivit%C3%A0+culturali+e+spettacolo/Identit
%C3%A0+e+Lingua+veneta/Lingua+e+Cultura+Veneta.htm
Domanda
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/C8D41008-F8F5-414D-84B63999ACFAF43B/0/FacsimiledomandacontributoLR_8_13_04_2007.rtf
DGR n. 1157 del 26 maggio 2008
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=206342
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Cultura

Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di contributi a iniziative di ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio
culturale e linguistico su cui trova fondamento l'identità veneta.
Le modalità di intervento sono: iniziative attivate direttamente dalla Giunta regionale;
contributi a Enti locali ed Istituzioni pubbliche o private.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Enti locali, istituzioni pubbliche di studio e ricerca, istituzioni private e associazioni senza
fini di lucro aventi tra le finalità primarie la promozione della cultura con attenzione al
patrimonio storico, artistico e di tradizione veneta.

Cosa si ottiene
Contributo non superiore al 70% della spesa complessiva del progetto, salvo nel caso di
iniziative attivate direttamente dalla Giunta regionale.

Come fare
Le domande dovranno essere presentate, utilizzando il modulo disponibile al link
sottostante, almeno 60 giorni prima della data di inizio dello svolgimento dell'iniziativa.

A chi rivolgersi
Direzione attività culturali e spettacolo
Palazzo Sceriman - Cannaregio, n. 168 - 30121 Venezia (VE)
Tel:

041/2792734-2737

Fax: 041/2792794

Web: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Cultura/Attivit%C3%A0+cultural
i+e+spettacolo/
Email: culturaspettacolo@regione.veneto.it

Riferimenti normativi
L.R. 3/2003; DGR 4087 del 30/12/2005
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Cultura/Attivit%C3%A0+culturali+e+spettacolo/Identit
%C3%A0+e+Lingua+veneta/Identit%C3%A0+Veneta.htm
Modulo di domanda
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/CFB2A11D-0686-4483-A0B88E1F6CBFB001/0/FACSIMILEDOMANDA_DACS2010.rtf
Criteri e modalità
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/725B07FE-5312-4FEB-8FE9D292C1D5E399/0/Criteri_Modalita_Cultura_Spettacolo.pdf
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Cultura

Interventi regionali nel settore archeologico
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di contributi per progetti quali campagne operative di rilevamento e di scavo,
interventi di restauro e attività di catalogazione di beni archeologici.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Enti ed Istituzioni pubbliche; istituzioni private e organismi associativi operanti nel
settore archeologico e supportati da referenti scientifici.

Cosa si ottiene
Contributo a progetti di valore complessivo non inferiore a euro 10.000.

Come fare
La domanda va inoltrata tramite raccomandata A.R. entro il 31/01 di ogni anno,
corredata dai documenti indicati per ogni specifica azione (progetto e piano finanziario).

A chi rivolgersi
Direzione beni culturali
Palazzo Sceriman, Cannaregio 168 - 30121 Venezia (VE)
Tel:

041/2792689-3967

Fax: 041/2792685

Web: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Cultura/Beni+culturali/Beni+
Culturali.htm
Email: beniculturali@regione.veneto.it

Riferimenti normativi
L.R. 17/1986; DGR 2045/2004; DGR 649/2006
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/Contributi+settore+archeologico.htm
DGR 2045 del 02/07/2004
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/9BE4ECF1-4FCF-4FA4-BA38DE1BBAC34743/0/dgr20042045.pdf
DGR 2045 del 02/07/2004 - Allegato A (Procedure amministrative relative alla presentazione dei
progetti)
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/BEBED38B-7754-4C53-880C0DB699326C2A/0/dgr20042045all.pdf
DGR 649 del 14/03/2006 (Avviso di rettifica e integrazione DGR n. 2045/2004)
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=187705
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Cultura

Interventi regionali per le celebrazioni speciali
Scadenza: 31/03/2013

Descrizione
Si tratta di contributi a titolo di rimborso spese per le attività di celebrazione di eventi
storici o personalità che hanno permesso la crescita del prestigio e dell'immagine del
Veneto a livello nazionale o internazionale.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Enti locali, Istituzioni pubbliche di studio e ricerca a livello universitario, Istituzioni
culturali di rilevanza presenti nel territorio regionale, i componenti della Commissione
cultura del Consiglio regionale e la Giunta regionale.

Cosa si ottiene
Rimborso delle spese sostenute sulla base di rendicontazione entro i limiti del
finanziamento assegnato.

Come fare
Le proposte devono essere inviate entro il 31 marzo dell'anno precedente l'anniversario
da celebrare, o del primo anno del programma biennale di attività previsto per le
celebrazioni.

A chi rivolgersi
Direzione attività culturali e spettacolo
Palazzo Sceriman - Cannaregio, n. 168 - 30121 Venezia (VE)
Tel:

041/2792734-2737

Fax: 041/2792794

Web: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Cultura/Attivit%C3%A0+cultural
i+e+spettacolo/
Email: culturaspettacolo@regione.veneto.it

Riferimenti normativi
L.R. 4/2006; DGR 2210/2006
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Cultura/Attivit%C3%A0+culturali+e+spettacolo/Iniziativ
e+culturali/Celebrazioni+speciali.htm
DGR 2210 del 11/07/2006
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=190732
DGR 2210 del 11/07/2006 - Allegato A (Criteri e modalità)
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=2210_AllegatoA_190732.doc&t
ype=9&storico=False

61

Edilizia

Contributi per interventi su edifici di culto
Scadenza: 31/10/2012

Descrizione
Si tratta di contributi per interventi su edifici per il culto e su edifici per lo svolgimento di
attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica di culto.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Legali rappresentanti di: enti ecclesiastici o Confessioni religiose organizzate ai sensi
degli articoli 7 e 8 della Costituzione, proprietari o titolari di altro diritto reale compatibile
con l'intervento delle Chiese e degli edifici di culto oggetto degli interventi finanziabili.

Cosa si ottiene
Contributi per opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione, ampliamento, opere di nuova realizzazione e lavori di ordinaria
manutenzione, nonché per realizzare sistemi di sicurezza, antifurto e interventi su beni
mobili.

Come fare
Le domande di contributo sono presentate su apposito modello, entro il 31 ottobre di
ogni anno al Comune, corredate dalla documentazione ivi prevista. Ove il Comune non
provveda entro il 30 aprile di ogni anno a trasmettere le richieste di finanziamento
pervenute, gli interessati possono inoltrarle entro il 31 maggio di ogni anno direttamente
alla Giunta regionale. La domanda va presentanta alla Regione anche per interventi su
beni mobili o per realizzare sistemi di sicurezza e antifurto.

A chi rivolgersi
Direzione Lavori Pubblici - Ufficio Edilizia di Culto
Calle Priuli, Cannaregio, n. 99 - 30121 Venezia
Tel:

041/2792389

Fax: 041/2792256

Web: http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/
Email: llpp@regione.veneto.it
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Riferimenti normativi
L.R.. 44/1987; LR 20/1991, art. 7; DGR 2438/2006

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=191022
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Edilizia

Azioni innovative per le imprese del settore edile industriale Convenzione ANCE Veneto (POR FSE 2007-2013)
Scadenza: 20/12/2012

Descrizione
Si tratta della concessione di contributi per la realizzazione di progetti di innovazione
organizzativa, di prodotto e di processo strutturati in una delle seguenti azioni:
- trasferimento e continuità competitiva dell'impresa anche in relazione alla definizione di
strategie per il ricambio/passaggio intergenerazionale;
- innovazione di prodotti, processi o servizi collegati ai temi dell'energia, dell'ambiente;
- innovazione tramite la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e/o la gestione
del territorio;
- miglioramento delle performance economico-finanziarie dell'impresa;
- innovazione aziendale attraverso l'introduzione di nuove tecnologie.
L'intervento, cofinanziato dall'ANCE Veneto, mira a favorire la permanenza delle imprese
nel mercato del lavoro, sostenere l’innovazione e la competitività delle imprese puntando
sulla crescita e sulla conoscenza.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Soggetti accreditati (o in via di accreditamento) per l'ambito della formazione continua in
possesso di un'esperienza almeno triennale nell'erogazione dei percorsi formativi nei
confronti delle imprese del settore edile.

Cosa si ottiene
Un contributo determinato tramite l'applicazione dei costi standard secondo quanto
specificato dalla direttiva. Ciascun progetto deve prevedere un contributo non inferiore a
euro 10.000.
Nb Ciascun soggetto accreditato o in via di accreditamento potrà presentare progetti,
singolarmente o in partenariato, complessivamente fino ad un importo massimo di euro
100.000. Le risorse messe a disposizione da ANCE Veneto, pari al 40% del totale,
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saranno utilizzate per finanziare, in via prioritaria, progetti che prevedono attività rivolte
a utenza disoccupata/inoccupata. Nel caso di progetti presentati da Organismi
accreditati, i destinatari delle attività progettuali possono partecipare alla spesa con una
forma di cofinanziamento che prevede il contributo di euro 1 per ogni ora di attività.

Come fare
Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno essere
predisposte esclusivamente attraverso il sistema gestionale on-line della Regione
(www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm)
e spedite alla Direzione Formazione a mezzo Raccomandata A.R. oppure inviate via
mail all’indirizzo PEC della Regione (protocollo.generale@pec.regione.veneto.it), con le
modalità indicate dall'avviso e della direttiva.

A chi rivolgersi
Direzione Formazione
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, n. 23 - 30121 Venezia
Tel:

041/2795070

Web: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/

Riferimenti normativi
POR CRO FSE 2007-2013 (Regolamento CE 1081/2006), Asse I Adattabilità Realizzazione di azioni innovative per le imprese edili del settore industriale;
Regolamento CE 1083/2006; DGR 2336/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioAvviso.aspx?id=244072
Direttiva per la presentazione dei progetti formativi
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=2336_AllegatoB_243927.pdf&t
ype=9&storico=False
adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=2336_AllegatoC_243927.pdf&t
ype=9&storico=False
DGR 2336 del 20/11/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=243927
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Foreste, parchi ed economia montana

Finanziamenti agevolati per investimenti nel settore del trasporto
a fune (sezione A del fondo di rotazione)
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di un fondo di rotazione nel settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico
servizio di trasporto per la concessione di finanziamenti agevolati relativi a:
a) costruzione, sostituzione totale o parziale, potenziamento, revisione e adeguamento
di impianti a fune e cremagliere; b) realizzazione, ampliamento e adeguamento di piste
da sci di discesa e fondo e acquisto di veicoli battipista; c) realizzazione di impianti di
innevamento programmato, comprese le opere necessarie per l’accumulo dell’acqua; d)
costruzione delle strutture accessorie strettamente connesse e funzionali agli impianti e
agli interventi di cui ai punti precedenti.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Concessionarie di impianti e piste adibiti a pubblico servizio iscritti nel registro di cui
all’articolo 8 della LR 21/2008 nonché loro consorzi e società consortili.

Cosa si ottiene
Finanziamento agevolato, anche cumulabile con altre agevolazioni a fondo perduto, i
cui tasso, importi massimi di finanziamento, durata sono definiti all'articolo 5 del bando
(DGR 2459, Allegato A).

Come fare
La domanda in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente con
firma autenticata, va inoltrata alla Giunta Regionale - Direzione Mobilità. La domanda
dovrà essere corredata della documentazione indicata all'articolo 6 del bando.
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A chi rivolgersi
Giunta Regionale - Direzione Mobilità
Palazzo Linetti - Cannaregio, n. 99 - 30121 Venezia
Tel:

041/2792238-2239

Fax: 041/2792031

Web: http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Mobilita/
Email: mobilita@regione.veneto.it

Riferimenti normativi
L.R. 6/1996, art. 25, DGR 2459/2009

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=217609
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Foreste, parchi ed economia montana

Finanziamenti agevolati per operazioni finanziarie delle PMI del
settore del trasporto a fune (sezione B del fondo di rotazione)
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta del sostegno della liquidità delle piccole e medie imprese del settore del
trasporto a fune operato mediante la concessione di un finanziamento agevolato per
operazioni di: ricapitalizzazione aziendale; riequilibrio finanziario aziendale; consolido di
passività bancarie a breve. Tali finanziamenti rientrano nella sezione B (operativa dal 25
giugno 2012) del fondo di rotazione nel settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico
servizio di trasporto.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Piccole e medie imprese concessionarie di impianti di risalita adibiti a pubblico servizio
di trasporto, localizzate nel territorio Veneto, nonché i consorzi, le società consortili o le
imprese miste costituite tra le stesse imprese.

Cosa si ottiene
Un finanziamento agevolato fino al 100% dell'investimento ammesso per importi da un
minimo di 25.000 euro a un massimo di 500.000 euro con durata di 84 mesi. Si rimanda
al link "Bando/Informazioni generali" per ulteriori informazioni sulle operazioni
ammissibili nonché su limiti e modalità del finanziamento.

Come fare
La domanda va presentata a Veneto Sviluppo per il tramite della Banca convenzionata
scelta o dell'Organismo Consortile scelto dall'impresa concorrente.
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A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it

Riferimenti normativi
L.R. 6/1996, art. 25; L.R. 13/2012, art. 34; DGR 1201/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_1996_06_B
DGR 1201 del 25/07/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=240891
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Foreste, parchi ed economia montana

Fondo di rotazione forestale per la concessione di finanziamenti
agevolati alle imprese forestali
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di un fondo di rotazione rivolto alle piccole e medie imprese del settore forestale
che prevede la concessione di mutui e prestiti a tasso agevolato a imprenditori forestali
singoli o associati. Il fondo si articola in tre sezioni: sezione A) investimenti a carattere
immobiliare; sezione B) investimenti a carattere strumentale; sezione C) investimenti di
natura finanziaria.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

PMI forestali; ditte individuali, ditte artigianali ed altri operatori che svolgono
professionalmente attività dalla prima alla terza lavorazione nella filiera foresta-legno.

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati e, solo per la sez. B, anche contributi in conto capitale.
Per investimenti a carattere immobiliare (sez A), i limiti minimo e massimo di prestito
sono rispettivamente 100.000 euro e 1.000.000 euro. I finanziamenti sono concessi
nella misura massima dell’90% della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile. Per
investimenti a carattere strumentale (sez. B), i limiti minimo e massimo di prestito sono
rispettivamente 100.000 euro e 700.000 euro. Per gli investimenti di natura finanziaria
(sez. C), copertura è fino al 100% dell'iniziativa ammessa, i cui importi minimi e massimi
previsti rispettivamente sono 30.000 euro e 300.000 euro.

Come fare
Le domande devono essere presentate alla Giunta Regionale - Unità di progetto
Foreste e Parchi, tramite i Servizi Forestali regionali competenti per territorio, entro
febbraio, giugno e ottobre di ogni anno.
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A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it

Riferimenti normativi
L.R. 52/1978

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_1978_52
DGR 240/2010
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=222211
Allegato A alla DGR 240/2010
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/0D82E6DD-F0B3-48A9-BB0C95E20A596A50/0/DGR_240_09022010_AllegatoADisposizioni.pdf
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Formazione Professionale e Lavoro

Azioni innovative per le imprese del settore edile industriale Convenzione ANCE Veneto (POR FSE 2007-2013)
Scadenza: 20/12/2012

Descrizione
Si tratta della concessione di contributi per la realizzazione di progetti di innovazione
organizzativa, di prodotto e di processo strutturati in una delle seguenti azioni:
- trasferimento e continuità competitiva dell'impresa anche in relazione alla definizione di
strategie per il ricambio/passaggio intergenerazionale;
- innovazione di prodotti, processi o servizi collegati ai temi dell'energia, dell'ambiente;
- innovazione tramite la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e/o la gestione
del territorio;
- miglioramento delle performance economico-finanziarie dell'impresa;
- innovazione aziendale attraverso l'introduzione di nuove tecnologie.
L'intervento, cofinanziato dall'ANCE Veneto, mira a favorire la permanenza delle imprese
nel mercato del lavoro, sostenere l’innovazione e la competitività delle imprese puntando
sulla crescita e sulla conoscenza.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Soggetti accreditati (o in via di accreditamento) per l'ambito della formazione continua in
possesso di un'esperienza almeno triennale nell'erogazione dei percorsi formativi nei
confronti delle imprese del settore edile.

Cosa si ottiene
Un contributo determinato tramite l'applicazione dei costi standard secondo quanto
specificato dalla direttiva. Ciascun progetto deve prevedere un contributo non inferiore a
euro 10.000.
Nb Ciascun soggetto accreditato o in via di accreditamento potrà presentare progetti,
singolarmente o in partenariato, complessivamente fino ad un importo massimo di euro
100.000. Le risorse messe a disposizione da ANCE Veneto, pari al 40% del totale,
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saranno utilizzate per finanziare, in via prioritaria, progetti che prevedono attività rivolte
a utenza disoccupata/inoccupata. Nel caso di progetti presentati da Organismi
accreditati, i destinatari delle attività progettuali possono partecipare alla spesa con una
forma di cofinanziamento che prevede il contributo di euro 1 per ogni ora di attività.

Come fare
Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno essere
predisposte esclusivamente attraverso il sistema gestionale on-line della Regione
(www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm)
e spedite alla Direzione Formazione a mezzo Raccomandata A.R. oppure inviate via
mail all’indirizzo PEC della Regione (protocollo.generale@pec.regione.veneto.it), con le
modalità indicate dall'avviso e della direttiva.

A chi rivolgersi
Direzione Formazione
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, n. 23 - 30121 Venezia
Tel:

041/2795070

Web: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/

Riferimenti normativi
POR CRO FSE 2007-2013 (Regolamento CE 1081/2006), Asse I Adattabilità Realizzazione di azioni innovative per le imprese edili del settore industriale;
Regolamento CE 1083/2006; DGR 2336/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioAvviso.aspx?id=244072
Direttiva per la presentazione dei progetti formativi
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=2336_AllegatoB_243927.pdf&t
ype=9&storico=False
adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=2336_AllegatoC_243927.pdf&t
ype=9&storico=False
DGR 2336 del 20/11/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=243927
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Formazione Professionale e Lavoro

Finanziamento per la realizzazione di Tirocini curriculari
denominati Work Experience (POR FSE 2007-2013)
Scadenza: 31/05/2013

Descrizione
Si tratta della concessione di un contributo per la realizzazione di attività di Work
Experience, cioè di progetti che si compongono di una parte di tirocinio in azienda e di
attività di formazione, orientamento ed eventuale accompagnamento.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Soggetti iscritti nell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati per
l'ambito della formazione superiore e i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché
abbiano già presentato istanza di accreditamento.

Cosa si ottiene
Un contributo determinato tramite l'applicazione dei costi standard secondo quanto
specificato dalla direttiva per la realizzazione delle Work Experience.
Ciascun soggetto proponente può presentare complessivamente progetti contenenti
una o più Work Experience fino ad un importo massimo di euro 200.000.

Come fare
I progetti vanno registrati nell'apposito sistema gestionale on-line della Regione Veneto
(per informazioni:
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperato
ri.htm). Le domande di ammissione al finanziamento potranno essere consegnate a
mano presso la Direzione Formazione o inviate tramite PEC (all'indirizzo
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it), secondo le modalità indicate nell'avviso e
nella Direttiva. E' possibile presentare domanda - tra il 15 novembre 2012 e il 31 maggio
2013 - durante uno dei 12 periodi (generalmente di 15 giorni) di apertura dello sportello.
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A chi rivolgersi
Direzione Formazione
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, n. 23 - 30121 Venezia
Tel:

041/2795070

Web: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/

Riferimenti normativi
POR CRO FSE 2007-2013 (Regolamento CE 1081/2006); Regolamento CE
1083/2006; L.R. 10/1990; DGR 2141/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioAvviso.aspx?id=243510
DGR 2141 del 23/10/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=243473
Direttiva per la realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a sportello - Anno 2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=2141_AllegatoB_243473.pdf&t
ype=9&storico=False
adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività per la realizzazione delle "Work
Experience" - Modalità a sportello - Anno 2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=2141_AllegatoC_243473.pdf&t
ype=9&storico=False
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Formazione Professionale e Lavoro

Progetti di pubblica utilità per l'utilizzo di lavoratori privi di
reddito
Scadenza: 31/12/2012

Descrizione
Iniziativa regionale per la realizzazione nelle P.A. locali di progetti di ubblica utiiltà e/o
utilità sociale per lavoratori sprovvisti di reddito.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Persone di età non inferiore a 30 anni prive di lavoro e sprovviste di ammortizzatori
sociali ordinari e/o diritti pensionistici.

Cosa si ottiene
Un contributo massimo fino al 50% del costo del lavoro.

Come fare
Domanda compilata tramite apposita modulistica ed inviata presso la Direzione lavoro
della Giunta regionale.

A chi rivolgersi
Direzione Lavoro
Grandi Stazioni Fondamenta S. Lucia, Cannaregio n. 23 - 30121 Venezia
Tel:

041/2795313

Fax: 041/2795948

Web: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Lavoro/
Email: dir.lavoro@regione.veneto.it

Riferimenti normativi
L.R. 3/2009; DGR 1114/2012
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=240666
DGR 1114 del 12/06/2012 - Allegato A (Direttiva per la realizzazione dei progetti)
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=1114_AllegatoA_240666.pdf&ty
pe=9&storico=False
DGR 1114 del 12/06/2012 - Allegato B (Domanda di presentazione progetti)
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=1114_AllegatoB_240666.pdf&ty
pe=9&storico=False
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Formazione Professionale e Lavoro

Sostegno dell'innovazione e della competitività delle imprese
venete (POR FSE 2007-2013)
Scadenza: 20/12/2012

Descrizione
Si tratta della concessione di contributi per la realizzazione di progetti che realizzino
attività formative e/o di action research in una delle seguenti tipologie di azioni:
- miglioramento dei processi aziendali e dell'offerta dei prodotti attraverso l'introduzione
di nuove soluzioni;
- sostegno allo sviluppo e all'implementazione dei piani per l'internazionalizzazione
dell'impresa;
- potenziamento delle capacità commerciali delle imprese;
- riduzione dell'impatto ambientale;
- miglioramento delle performance economico-finanziarie dell'impresa;
- miglioramento della competitività attraverso il recupero di efficienza e la valorizzazione
del capitale umano.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

a) Imprese in forma singola (anche consortile) o in partenariato che abbiano almeno
un’unità operativa ubicata in Veneto;
b) Soggetti accreditati (o in via di accreditamento) per l'ambito della formazione
continua, su espressa commissione delle imprese interessate

Cosa si ottiene
Un contributo determinato tramite l'applicazione dei costi standard secondo quanto
specificato dalla direttiva.
NB Ciascun progetto deve prevedere un contributo pubblico non inferiore a euro
30.000. Ciascun soggetto accreditato o in via di accreditamento potrà presentare
progetti, singolarmente o in partenariato, complessivamente fino ad un importo
massimo di euro 400.000, mentre ciascuna impresa fino a euro 75.000. Nel caso di
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progetti presentati da Organismi accreditati, i destinatari delle attività progettuali
possono partecipare alla spesa con una forma di cofinanziamento che prevede il
contributo di euro 1 per ogni ora di attività.

Come fare
I progetti vanno registrati nell'apposito sistema gestionale on-line della Regione
(www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm)
Le domande di ammissione al finanziamento dovranno essere inviate alla Direzione
Formazione a mezzo Raccomandata A.R. o tramite PEC (all'indirizzo
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it) secondo le modalità indicate nell'avviso e
nella Direttiva.

A chi rivolgersi
Direzione Formazione
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, n. 23 - 30121 Venezia
Tel:

041/2795070

Web: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/

Riferimenti normativi
POR FSE 2007-2013 (Regolamento CE n. 1081/2006) - in sinergia con il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale - Asse I – Adattabilità - LINEA 3 – IV FASE Valorizzazione del capitale umano. Politiche per l’occupazione e l’Occupabilità;
Regolamento CE n. 1083/2006; L.R. 10/1990; L.R.. 3/2009; DGR 2335/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioAvviso.aspx?id=244071
Direttiva per la presentazione dei progetti formativi
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=2335_AllegatoB_243926.pdf&t
ype=9&storico=False
Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=2335_AllegatoC_243926.pdf&t
ype=9&storico=False
DGR n. 2335 del 20/11/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=243926
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Imprenditoria giovanile e femminile

Crea-lavoro: creatività giovanile per il Veneto del nuovo
sviluppo - Seconda Edizione
Scadenza: 21/12/2012

Descrizione
Si tratta di un intervento di finanziamento di progetti imprenditoriali presentati da giovani
veneti per promuoverne la creatività, permettendo loro di trasformarsi in imprenditori e
creare nuovi posti di lavoro.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Giovani di età 18-35 anni, cittadini italiani residenti in Veneto da almeno 5 anni.

Cosa si ottiene
Un contributo per ciascun progetto imprenditoriale per un importo pari ad euro 50.000.
E' previsto un cofinanziamento pari almeno al 10% del contributo richiesto

Come fare
Il formulario presente sul sito internet www.osservatoriopolitichesociali.veneto.it va
compilato on line, stampato, sottoscritto e fatto pervenire a mano o con raccomandata
A.R. alla Direzione Servizi Sociali – Osservatorio Politiche sociali entro e non oltre le
ore 12,00 del 21 dicembre 2012. Per ulteriori adempimenti, si rimanda alla lettura del
bando.

A chi rivolgersi
Direzione Servizi Sociali - Osservatorio regionale per le Politiche Sociali
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia
Tel:

041/2791398-97 -

Fax: 041/2791464

Web: www.osservatoriopolitichesociali.veneto.it
Email: giovani@regione.veneto.it
osservatorio.politichesociali@regione.veneto.it
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Riferimenti normativi
Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili - DGR n. 672/2008;
DGR n. 1908/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/CFB45CBE-EAF0-4FD8-A8C0C2CA6EBCA5F6/0/BandoCreaLavoro2012.pdf
DGR n. 1908 del 18/09/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=242711
Sito web dell'Osservatorio sulle politiche sociali
http://www.osservatoriopolitichesociali.veneto.it
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Imprenditoria giovanile e femminile

Fondo di rotazione per l'imprenditoria femminile
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati volti a sostenere
l'imprenditoria femminile, particolarmente in settori innovativi, favorendo altresì la
diversificazione delle scelte professionali delle donne.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

PMI o loro consorzi a gestione prevalentemente femminile costituite dopo il I° gennaio
2004, iscritte alla Camera di Commercio e attive nei settori previsti dal bando.

Cosa si ottiene
Contributo in conto capitale per il 15% e finanziamento agevolato (o locazione
finanziaria agevolata) per il restante 85%. L'aiuto copre il 100% dell'investimento
ammesso, per importi minimi e massimi rispettivamente di 20.000 euro e 100.000 euro.
Per la parte di finanziamento agevolato, il beneficio consiste nell'abbattimento del 50%
del tasso di interesse applicato dall'istituto di credito.

Come fare
La domanda va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite della Banca/Società
leasing finanziatrice, ovvero per il tramite di un organismo consortile utilizzando
l'apposita modulistica reperibile al sito riportato alla sezione "Bando/Informazioni
generali" della presente scheda.

A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it
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Riferimenti normativi
LR 1/2000; DGR 117/2012; DGR 677/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fin
anziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2000_01
DGR 3200 del 17/10/2006
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=192520
DGR 117 del 31/01/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=237779
DGR 677 del 17/04/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=239655
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Imprenditoria giovanile e femminile

Fondo di rotazione per l'imprenditoria giovanile
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati volti alla promozione ed
al sostegno dell'imprenditoria giovanile anche attraverso la concessione di agevolazioni
di tipo finanziario.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni
compiuti; società e cooperative i cui soci siano per almeno il 60% persone di età
compresa tra i 18 e i 35 anni, ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per i due terzi dà
persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti. In ogni caos, imprese, società e
cooperative devono essere classificabili come PMI e appartenere ai settori riportati nel
regolamento del fondo.

Cosa si ottiene
Contributo in conto capitale per il 15% e finanziamento agevolato (o locazione
finanziaria agevolata) per il restante 85%. L'aiuto copre il 100% dell'investimento
ammesso, per importi minimi e massimi rispettivamente di 20.000 euro e 100.000 euro.
Per la parte di finanziamento agevolato, il beneficio consiste nell'abbattimento del 50%
del tasso di interesse applicato dall'istituto di credito.

Come fare
La domanda va presentata a Vento Sviluppo S.p.A. per il tramite della Banca/Società
leasing finanziatrice, ovvero per il tramite di un organismo consortile utilizzando
l'apposita modulistica reperibile al sito riportato alla sezione "Bando/Informazioni
generali" della presente scheda.
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A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it

Riferimenti normativi
L.R. 57/1999; DGR 117/2012; DGR 677/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_1999_57
DGR 3929 del 4/12/2007
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=202102
DGR 117 del 31/01/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=237779
DGR 677 del 17/04/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=239655
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Industria

Contributi alle imprese per la ricerca (POR CRO FESR 2007-2013)
Scadenza: 31/12/2015

Descrizione
Si tratta di contributi alle imprese per:
- (misura I) il ricorso a strutture qualificate di ricerca (affidamento di una commessa
avente per oggetto la ricerca industriale e/o lo sviluppo sperimentale;
- (misura II) l’inserimento di personale qualificato di ricera (la cui attività deve essere
riferita ad almeno un’idea progettuale del soggetto beneficiario relativa a ricerca,
sviluppo e innovazione, e non essere riferita ad attività produttiva ordinaria, commerciale
o amministrativa).

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Imprese aventi sede operativa in Veneto e operanti in almeno uno dei macrosettori
indicati nel bando (attività manifatturiere; raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti;
risanamento e altri servizi di gestione rifiuti; costruzioni; servizi d'informazione e
comunicazione).
Nel caso della misura I le grandi imprese sono ammissibili solo se facenti parte di un
raggruppamento temporaneo d'impresa.

Cosa si ottiene
a) Per la misura I un contributo nella misura minima del 20% e massima del 40% dei
costi ammissibili (a seconda della dimensione dell'impresa beneficiaria), con possibilità
di maggiorazione nei casi indicati dal bando; i costi ammissibili variano da un minimo di
euro 100.000 a un massimo di euro 700.000;
b) per la misura II un contributo nella misura minima del 50% e massima dell'80% del
costo totale agevolabile (a seconda della dimensione dell'impresa beneficiaria), il cui
importo varia da un minimo di euro 20.000 a un massimo di euro 40.000.
1
1
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Come fare
Il soggetto proponente deve inviare la domanda in due fasi distinte: in via telematica
(utilizzando il sistema online denominato "Piattaforma GIF") e in formato cartaceo a
mezzo servizio postale. Le modalità sono specificate nel bando.

A chi rivolgersi
U.P. Ricerca e Innovazione
Grandi Stazioni, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23 - 30121 Venezia
Tel:

0412794268

Fax: 0412795801

Web: http://www.regione.veneto.it/La+Regione/Struttura+Organizzativa/Segr.+Regionale
+per+il+Bilancio/Commissario+Sviluppo+Economico/U.P.+Ricerca+e+Innovazione.
htm
Email: ricercainnovazione@regione.veneto.it

Riferimenti normativi
POR CRO FESR 2007-2013, Asse 1 “Innovazione ed economia della conoscenza”,
Linea di intervento 1.1 “Ricerca, Sviluppo e Innovazione” - Azione 1.1.3 (Regolamenti
CE 1998/2006, 800/2008); DGR 1555/2012; Decreto 99/2012 del Dirigente dell'Unità di
Progetto Ricerca e Innovazione

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=1555_AllegatoA_241669.pdf&t
ype=9&storico=False
Presentazione in power point a cura dell'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/A2283F4E-22FE-468C-92809BF7D1DD409E/0/Slidesseminario18SETTEMBRE2012.pdf
Decreto 99 del 10/08/2012 del Dirigente dell'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione - Allegati
(Modulistica in formato rtf)
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/146881CC-6512-4BD8-BDD0837D84AA08AE/0/BandoPORFESRAzione113Modulistica.zip
Decreto 99 del 10/08/2012 del Dirigente dell'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/7D714620-C042-4972-80238A46327A2615/0/DDR_99_10_08_2012.pdf
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Industria

Finanziamenti agevolati per le piccole e medie imprese della
provincia di Belluno
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di un mix di interventi di credito agevoltato volti a favorire le imprese che
decidano di intraprendere progetti di ampliamento e sviluppo nel territorio della provincia
di Belluno.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

PMI ubicate nel territorio della provincia di Belluno, appartenenti alle seguenti categorie:
attività manifatturiere (Sezione D della codifica ISTAT 2002); costruzioni (Sezione F);
estrazioni di minerali (Sezione C); produzioni e distribuzione di energia elettrica, gas e di
acqua (Sezione E); trasporti e spedizioni (Sezione I, limitatamente alle divisioni: 60, 61,
62 e Categoria 63.40.1); servizi alle imprese (sezione K codici 72-73); smaltimento dei
rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili (Sezione O 90); imprese e loro consorzi in
relazione ad impianti di trasporto a fune in servizio pubblico; settore offerta turistica
(appartenenti alle tipologie di attività definite dalla Legge regionale n. 33 del 4 novembre
2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo").

Cosa si ottiene
Finanziamento in conto interessi e un leasing attraverso il quale realizzare i progetti.

Come fare
La richiesta va presentata alla Provincia di Belluno o direttamente o attraverso gli
intermediari finanziari e/o attraverso le associazioni di categoria utilizzando l'apposito
modulo reperibile al link "Bando/Informazioni generali".
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A chi rivolgersi
Provincia di Belluno - Servizio Economia e politiche comunitarie Via S.Andrea, n. 5 - 32100 Belluno
Tel:

0437/959216

Fax: 0437/950041

Web: http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=1
Email: attivita.produttive@provincia.belluno.it

Riferimenti normativi
L.R. 18/1994; DGR 117/2012; DGR 677/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=760
DGR 117 del 31/01/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=237779
DGR 677 del 17/04/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=239655
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Industria

Fondo di rotazione per i finanziamenti agevolati alle piccole e
medie imprese
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese (e loro consorzi) per
investimenti produttivi e altre iniziative.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

PMI, comprese le imprese artigiane, finanziariamente ed economicamente sane, che
svolgono attività prevalente nel settore secondario o terziario: attività manifatturiere
(Sezione D della codifica ISTAT 1991); costruzioni (Sezione F); estrazioni di minerali
(Sezione C); produzioni e distribuzione di energia elettrica, gas e di acqua (Sezione E);
trasporti e spedizioni (Sezione I); servizi alle imprese (sezione K, codici 72-73);
smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili (Sezione 090).

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati e locazioni finanziarie agevolate. Si rimanda al sottostante link
"Bando/Informazioni generali" per ulteriori informazioni.

Come fare
La domanda va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite dell'intermediario
finanziario prescelto ovvero per il tramite di una cooperativa di garanzia o di un
consorzio fidi utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito di Veneto Sviluppo.

A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it
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Riferimenti normativi
L.R. 5/2001, art. 23; DGR 117/2012; DGR 676/2012; DGR 677/2012; DGR 1280/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2001_05
DGR 676 del 17/04/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=239656
DGR 677 del 17/04/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=239655
DGR 1280 del 03/07/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=241127
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Industria

Fondo di Rotazione per il Polesine - PMI dei Settori Secondario e
Terziario
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di agevolare i programmi di investimento nella struttura produttiva e
nell'innovazione di prodotto e di processo, nonché di favorire la ricapitalizzazione
aziendale, il riequilibrio finanziario aziendale ed il consolidamento di passività a breve.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

PMI (e loro consorzi) che svolgono attività prevalente nel settore secondario o terziario:
attività manifatturiere (Sezione D della codifica ISTAT 1991); costruzioni (Sezione F);
estrazioni di minerali (Sezione C); produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e
di acqua (Sezione E); trasporti e spedizioni (Sezione I); servizi alle imprese (sezione K,
codici 72-73); smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili (Sezione 090).

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati; prestiti partecipativi agevolati; locazioni finanziarie agevolate.
Si rinvia alla sezione "Bando/Informazioni generali" per ulteriori informazioni sugli
interventi ammissibili e sui limiti e modalità del finanziamento.

Come fare
La domanda va presentata al Consorzio per lo Sviluppo del Polesine per il tramite
dell'intermediario finanziario prescelto ovvero per il tramite di una Cooperativa di
garanzia o di un Consorzio Fidi.

A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it
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Riferimenti normativi
L.R. 5/2001; DGR 362/2007; DGR 70/2004; DGR 177/2012; DGR 677/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FDOCUP_97-99_M52_PO_MAN
DGR 117 del 31/01/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=237779
DGR 677 del 17/04/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=239655
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Industria

Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la
ricapitalizzazione delle cooperative venete
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di un fondo di rotazione volto a sostenere l'azione dell'associazionismo
cooperativo, contribuendo alla realizzazione di progetti presentati da cooperative e
considerati di interesse per la Regione.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Società cooperative iscritte al registro delle cooperative presso le Camere di Commercio
e classificabili come PMI.

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti di investimento in beni
strumentali, materiali e immateriali, finalizzati all'avvio di nuove imprese cooperative ed
allo sviluppo di quelle esistenti.
Il finanziamento copre il 100% dell'investimento ammesso, per importi minimi e massimi
rispettivamente di 25.000 euro e 300.000 euro. Il beneficio consiste nell'abbattimento
del 50% del tasso di interesse applicato dall'istituto di credito.

Come fare
La domanda va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite degli intermediari
finanziari convenzionati (Istituti di credito e Società di leasing) ovvero per il tramite di
cooperative di garanzia o di consorzi fidi prioritariamente a prevalente base cooperativa,
utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito riportato alla sezione
"Bando/Informazioni generali" della presente scheda.
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A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it

Riferimenti normativi
L.R. 17/2005, art. 13

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2005_17
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Industria

Fondo di Rotazione per le agrienergie
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di un fondo di rotazione per le agrienergie tramite il quale vengono erogati
finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole (sez. I del fondo) e industriali
(sez. II) del Veneto per la realizzazione di investimenti per la produzione di energia
(elettrica e termica) da fonti energetiche rinnovabili di origine agricola ed agroindustriale.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Le PMI agricole, agroindustriali o agroalimentari, comprese le microimprese, singole o
associate. Si rimanda alla DGR 1713/2009 per le ulteriori caratteristiche che devono
essere possedute dai richiedenti.

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati e locazioni finanziarie agevolate (leasing).
L'intensità massima dell’aiuto base è pari al 60% dei costi ammissibili. Il finanziamento
ammissibile non può essere superiore a euro 2.000.000 per le imprese agricole
(sezione I) e a euro 7.000.000 per le altre imprese (sezione II), per un periodo massimo
di dieci anni.
Si rimanda ai regolamenti operativi delle due sezioni del fondo per ulteriori informazioni.

Come fare
La domanda di ammissione ai benefici del Fondo andrà presentata a Veneto Sviluppo
per il tramite dell’intermediario finanziario prescelto.

A chi rivolgersi
Direzione Agroambiente
Palazzo ex Gazzettino - Via Torino, n. 110 - 30172 Mestre (VE)
Tel:

041/2795431-5511

Fax: 041/2795448

Web: http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/
Email: agroambiente@regione.veneto.it
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Riferimenti normativi
L.R. 40/2003, art. 58 ter

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/Interventi+finanziari/Fondo+di+r
otazione+agrienergie.htm
DGR 1713 del 16.06.2009
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/9CE4ED6B-17AF-4420-8142C52977D9D501/0/DGR1713del2009.pdf
Regolamento Operatività - Aziende Agricole
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/DB78FA79-354A-4B41-82B6AB9DF10354CA/0/AllegatoADGR1713del2009.pdf
Regolamento Operatività- Imprese Industriali
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/5A79903A-FE69-4B14-B90EFCDE2D4BF4EF/0/AllegatoBDGR1713del2009.pdf
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Industria

Fondo straordinario imprese terremotate
Scadenza: 31/12/2012

Descrizione
Si tratta di finanziamenti agevolati per il ripristino dell'attività di impresa a seguito dei
danni causati dal sisma del 20 maggio 2012.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

PMI (riconosciuti come soggetti ammissibili alle agevolazioni di uno qualsiasi dei fondi di
rotazione settoriali regionali) ubicate nei comuni del Veneto compresi nella lista dei
comuni danneggiati dal sisma.

Cosa si ottiene
Un finanziamento bancario chirografario a tasso zero sul 100% dell'importo ammesso
(da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 100.000 euro) con durata da 24 mesi a 84
mesi.

Come fare
Le imprese interessate, utilizzando la modulistica predisposta da Veneto Sviluppo SpA,
possono presentare domanda alla banca oppure all'intermediario finanziario (confidi)
scelto. Veneto Sviluppo SpA entro 15 giorni dal pervenimento della domanda completa
della prevista documentazione obbligatoria, verificati i requisiti prescritti, delibera circa
l'ammissione o non ammissione della richiesta di agevolazione dandone comunicazione
scritta alla ditta ed agli intermediari finanziari interessati. Si rimanda ai link della sezione
"Ulteriori informazioni e link utili" per ulteriori informazioni.

A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it
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Riferimenti normativi
DGR 1065/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FDGR_1065_2012_Terremoto
DGR 1065 del 05/06/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=240466
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 95 del 21/05/2012 (contiene la lista dei comuni
veneti danneggiati dal sisma)
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=240217
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Industria

Incentivi alle PMI di cui alla Legge 28 novembre 1965, n. 1329
"Legge Sabatini"
Scadenza: 31/12/2013

Descrizione
Si intende agevolare l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di
produzione nuove di fabbrica di costo superiore a euro 1.000.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Piccole e Medie Imprese.

Cosa si ottiene
L'intervento è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione del macchinario. Nel
costo del macchinario sono ricomprese, nel limite del 15% del totale, le spese sostenute
per montaggio, collaudo e trasporto dello stesso.

Come fare
Le domande di agevolazione sono presentate dai soggetti beneficiari (PMI) ai soggetti
richiedenti (banche, società di leasing, confidi). Le domande di agevolazione devono
essere presentate prima dell'avvio dell'investimento.

A chi rivolgersi
Direzione industria e artigianato
Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, n. 23 - 30121 Venezia
Tel:

041/2795810

Fax: 041/2795808

Web: http://www.regione.veneto.it/Economia/Attivita+Produttive/
Email: industria.artigianato@regione.veneto.it

Riferimenti normativi
L. 1329/1965.
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/AC516220-A7A3-4D70-95A2A391488A1941/0/DDI_293_301208.pdf
Regolamento
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/5EC2E8B2-B926-424C-8F6EF083FB8081B1/0/AllegatoADDI293_2008.pdf
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Industria

Ricerca di Sviluppo e innovazione - Interventi a favore delle reti
di imprese operanti nel Veneto (POR CRO FESR 2007-2013)
Scadenza: 31/03/2014

Descrizione
Si tratta di contributi per progetti volti a favorire, tramite l’aggregazione, la competitività
sul mercato delle imprese in rete, razionalizzando i costi, unendo le capacità, favorendo
lo scambio di conoscenze e competenze, funzionali all’innovazione. Gli interventi
finanziabili possono riguardare: lo sviluppo di prodotto; lo sviluppo di processo; il
supporto dei processi di internazionalizzazione, marketing e servizi di promozione di
ambiti specializzati di impresa; il clustering di impresa.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Le imprese operanti all'interno di una rete di imprese che soddisfa i requisiti indicati nel
bando e che comunque devono persistere per tutta la durata del progetto.

Cosa si ottiene
Un contributo fino a euro 150.000 nella misura massima del 50% della spesa ammessa;
il budget di spesa non può essere inferiore a euro 30.000.

Come fare
La domanda è presentata alla Regione del Veneto utilizzando l'apposita modulistica a
partire dal 15 ottobre 2012 direttamente all'Ufficio "Posta in arrivo" del protocollo
generale della Regione oppure tramite posta elettrinica certificata (PEC) della Regione
Veneto.

A chi rivolgersi
Direzione industria e artigianato
Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, n. 23 - 30121 Venezia
Tel:

041/2795810

Fax: 041/2795808

Web: http://www.regione.veneto.it/Economia/Attivita+Produttive/
Email: industria.artigianato@regione.veneto.it
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Riferimenti normativi
POR CRO FESR 2007-2013, Asse 1, Linea di intervento 1.1 'Ricerca Sviluppo e
Innovazione', Azioni 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4; DGR 1753/2012; Decreto 327/2012 del
Dirigente della Direzione Industria e Artigianato

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=1753_AllegatoA_242203.pdf&ty
pe=9&storico=False
Decreto 327 del 29/08/2012 del Dirigente della Direzione Industria e Artigianato (e Allegati)
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/A5FC4DD7-A6D8-406B-B21BAC1700C2AA78/0/DDR_327_29_08_2012_AllegatiABC.zip
Modulistica - Allegati vari
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/D4B35BBD-C4BA-477E-857F460F859CD271/0/DDR_327_29_08_2012_Modulistica.zip
Application form (Guida alla compilazione dell'application form:
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/370EF5A0-3DB8-4CB5-B53BD6E9400349A7/0/GuidacompilazioneApplicationForm.pdf)
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/D4B35BBD-C4BA-477E-857F460F859CD271/0/DDR_327_29_08_2012_Modulistica.zip
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Industria

Sostegno dell'innovazione e della competitività delle imprese
venete (POR FSE 2007-2013)
Scadenza: 20/12/2012

Descrizione
Si tratta della concessione di contributi per la realizzazione di progetti che realizzino
attività formative e/o di action research in una delle seguenti tipologie di azioni:
- miglioramento dei processi aziendali e dell'offerta dei prodotti attraverso l'introduzione
di nuove soluzioni;
- sostegno allo sviluppo e all'implementazione dei piani per l'internazionalizzazione
dell'impresa;
- potenziamento delle capacità commerciali delle imprese;
- riduzione dell'impatto ambientale;
- miglioramento delle performance economico-finanziarie dell'impresa;
- miglioramento della competitività attraverso il recupero di efficienza e la valorizzazione
del capitale umano.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

a) Imprese in forma singola (anche consortile) o in partenariato che abbiano almeno
un’unità operativa ubicata in Veneto;
b) Soggetti accreditati (o in via di accreditamento) per l'ambito della formazione
continua, su espressa commissione delle imprese interessate

Cosa si ottiene
Un contributo determinato tramite l'applicazione dei costi standard secondo quanto
specificato dalla direttiva.
NB Ciascun progetto deve prevedere un contributo pubblico non inferiore a euro
30.000. Ciascun soggetto accreditato o in via di accreditamento potrà presentare
progetti, singolarmente o in partenariato, complessivamente fino ad un importo
massimo di euro 400.000, mentre ciascuna impresa fino a euro 75.000. Nel caso di
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progetti presentati da Organismi accreditati, i destinatari delle attività progettuali
possono partecipare alla spesa con una forma di cofinanziamento che prevede il
contributo di euro 1 per ogni ora di attività.

Come fare
I progetti vanno registrati nell'apposito sistema gestionale on-line della Regione
(www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm)
Le domande di ammissione al finanziamento dovranno essere inviate alla Direzione
Formazione a mezzo Raccomandata A.R. o tramite PEC (all'indirizzo
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it) secondo le modalità indicate nell'avviso e
nella Direttiva.

A chi rivolgersi
Direzione Formazione
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, n. 23 - 30121 Venezia
Tel:

041/2795070

Web: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/

Riferimenti normativi
POR FSE 2007-2013 (Regolamento CE n. 1081/2006) - in sinergia con il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale - Asse I – Adattabilità - LINEA 3 – IV FASE Valorizzazione del capitale umano. Politiche per l’occupazione e l’Occupabilità;
Regolamento CE n. 1083/2006; L.R. 10/1990; L.R.. 3/2009; DGR 2335/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioAvviso.aspx?id=244071
Direttiva per la presentazione dei progetti formativi
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=2335_AllegatoB_243926.pdf&t
ype=9&storico=False
Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=2335_AllegatoC_243926.pdf&t
ype=9&storico=False
DGR n. 2335 del 20/11/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=243926
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Istruzione

Istituto tecnico come prima Impresa - ottimizzazione del
rapporto scuola-lavoro (POR FSE 2007-2013)
Scadenza: 18/12/2012

Descrizione
Si tratta della concessione di un contributo per la realizzazione di progetti articolati in
ciascuna delle seguenti parti:
- Percorsi di orientamento: l'obiettivo è quello di realizzare percorsi innovativi e
personalizzati finalizzati ad avvicinare i giovani studenti della scuola secondaria di primo
grado alla cultura tecnica e scientifica;
- Azioni di Placement e Patto di Prima Occupazione (con la collaborazione istituzionale di
Veneto Lavoro) per agevolare l'incontro tra le aziende e i giovani;
- Verifica dell'efficacia dei risultati di apprendimento scolastico.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

a) Istituti Tecnici, Istituti di istruzione Superiore veneti del settore tecnologico con
indirizzo di studio in una o più delle seguenti aree tematiche: chimica, materiali e
biotecnologie; elettronica e elettrotecnica; informatica e telecomunicazioni; grafica e
comunicazione; meccanica, meccatronica ed energia; sistema moda;
b) Gli organismi di formazione accreditati iscritti all'elenco di cui l.r. 19/2002 e quelli non
iscritti purché abbiano già presentato istanza di accreditamento, possono presentare i
progetti strutturati in una sola delle suddette aree tematiche.

Cosa si ottiene
Un contributo per la realizzazione dei progetti.
NB Per ciascuna delle cinque aree tematiche indicate dalla direttiva sarà approvato un
unico progetto, che dovrà coprire l’intero territorio regionale interessato dalle attività in
base alla collocazione geografica degli Istituti (la quota complessivamente assegnata
agli Istituti non può superare euro 270.000)
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Come fare
I progetti vanno registrati nell'apposito sistema gestionale on-line della Regione Veneto
(per informazioni:
www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm)
Le domande di ammissione al finanziamento dovranno essere spedite alla Direzione
Istruzione a mezzo Raccomandata A.R. oppure inviate tramite PEC (all'indirizzo
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it), secondo le modalità indicate nell'avviso e
nella Direttiva.

A chi rivolgersi
Direzione Istruzione
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, n. 23 - 30121 Venezia (VE)
Tel:

041/2795056-5973-5732

Fax:

041/2795966 - 5100

Web: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Istruzione+e+Diritto+allo+Studio
Email: istruzione@regione.veneto.it

Riferimenti normativi
POR CRO FSE 2007-2013 (Regolamento CE N. 1081/2006) in sinergia con il FESR Asse IV - Capitale Umano; Regolameto CE n. 1083/2006; L.R. 10/1990; L.R. 19/2002;
L.R. 3/2009; L.R. 23/2010; DGR 1566/2009; DGR 1675/2011; DGR 1562/2012
Regolamento CE 1081/2006;

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioAvviso.aspx?id=243892
Direttiva per la Nuova Istruzione Tecnica: l'istituto tecnico come prima impresa - Anno 2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=2274_AllegatoB_243765.pdf&t
ype=9&storico=False
Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=2274_AllegatoC_243765.pdf&t
ype=9&storico=False
DGR n. 2274 del 13/11/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=243765
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Servizi Sociali

Analisi, studio e diffusione di opere culturali e multimediali
giovanili - Seconda Edizione
Scadenza: 19/12/2012

Descrizione
Si tratta di un bando che mira a valorizzare le capacità creative dei giovani per far
emergere nuovi talenti. Rappresenta, parallellamente, un'importante opportunità per
attrarre investimenti in Veneto nella produzione cinematografica e favorire l'occupazione
giovanile, sviluppando il settore delle professioni legate alla cinematografia.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Giovani dai 16 ai 34 anni residenti in Veneto.

Cosa si ottiene
Un contributo di euro 700.000 per la realizzazione dell'opera vincitrice.

Come fare
Le domande di partecipazione, redatte on line sul sito
www.osservatoriopolitichesociali.veneto.it, stampate e sottoscritte in originale, dovranno
pervenire a mano o per raccomandata, complete in ogni parte, alla Direzione Servizi
Sociali – Osservatorio Politiche Sociali. Il progetto dovrà, inoltre, essere inviato entro lo
stesso termine, al seguente indirizzo di posta elettronica:
bandigiovani2012@regione.veneto.it specificando nell’oggetto “Bando cinema Seconda
edizione”

A chi rivolgersi
Direzione Servizi Sociali - Osservatorio regionale per le Politiche Sociali
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia
Tel:

041/2791398-97 -

Fax: 041/2791464

Web: www.osservatoriopolitichesociali.veneto.it
Email: giovani@regione.veneto.it
osservatorio.politichesociali@regione.veneto.it
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Riferimenti normativi
Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili - DGR n. 672/2008; DGR
1908/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.osservatoriopolitichesociali.veneto.it/admin/media/file/file/Bando__Analisi,_studio_e_diffusion
e_di_opere_culturali_e_multimediali_giovanili__-_Seconda_Edizione.pdf
DGR n. 1908 del 18/09/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=242711
Sito web dell'Osservatorio sulle politiche sociali
http://www.osservatoriopolitichesociali.veneto.it
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Servizi Sociali

Assegno di cura per persone non autosufficienti
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di contributi colti a favorire la scelta delle persone non autosufficienti di
qualunque età di continuare a vivere nella propria abitazione e a tutelare le famiglie o i
soggetti che se ne prendono cura.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Persone non autosufficienti assistite in famiglia; famiglie che assistono persone non
autosufficienti con l'aiuto di assistenti familiari (badanti); famiglie che assistono persone
affette da demenza di tipo Alzheimer o di altro tipo con gravi disturbi comportamentali.

Cosa si ottiene
Contributo economico erogato con cadenza semestrale.

Come fare
La domanda va presentata ai Servizi Sociali del Comune di residenza della persona
interessata o allo sportello integrato dei Servizi Socilali e Sanitari dell'ULSS e del
Comune di residenza.

A chi rivolgersi
Direzione Servizi Sociali
Rio Nuovo, Dorsoduro, n. 3493 - 3493 Venezia
Tel:

041/2791420

Fax: 041/2791369

Web: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sociale/
Email: dir.servizisociali@regione.veneto.it

Riferimenti normativi
L.R. 1/2008, art. 3; L.R. 9/2005, art. 26
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sociale/Anziani/Contributo+economico+reg.le+Assegn
o+di+Cura.htm
Modello di domanda
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/3E19EC64-B24B-414A-B7FCAC89C2410027/0/modellodidomandaperassegnodicura.pdf
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Servizi Sociali

Contributi ai portatori di handicap psicofisici che applicano il
metodo "Doman o Vojta o Fay o ABA"
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di contributi ai cittadini portatori di handicap psicofisici, residenti nella Regione
Veneto, che si avvalgono del metodo "Doman o Vojta o Fay o ABA".

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Cittadini portatori di handicap psicofisici (o loro rappresentanti legali) che si avvalgono
del metodo "Doman o Vojta o Fay o ABA", residenti nella Regione del Veneto dalla
nascita o da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda.
La condizione di disabilità deve essere accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge
104/1992.

Cosa si ottiene
Contributo regionale alle spese sostenute per l'applicazione del metodo non coperte dal
servizio sanitario. Il suddetto contributo non può essere superiore all'80% della spesa
sostenuta.

Come fare
La richiesta va presentata alla propria ULSS.

A chi rivolgersi
Direzione Servizi Sociali
Rio Nuovo, Dorsoduro, n. 3493 - 3493 Venezia
Tel:

041/2791420

Fax: 041/2791369

Web: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sociale/
Email: dir.servizisociali@regione.veneto.it

Riferimenti normativi
L.R. 6/1999; L.R. 41/2003, art. 10; L.R. 1/2004, art. 41; L.R. 23/2007, art. 11; DGR.
864/2009
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sociale/Disabili/DOMAN-VOJTA-FAY-ABA.htm
DGR 864/2009
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=214376
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Servizi Sociali

Crea-lavoro: creatività giovanile per il Veneto del nuovo
sviluppo - Seconda Edizione
Scadenza: 21/12/2012

Descrizione
Si tratta di un intervento di finanziamento di progetti imprenditoriali presentati da giovani
veneti per promuoverne la creatività, permettendo loro di trasformarsi in imprenditori e
creare nuovi posti di lavoro.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Giovani di età 18-35 anni, cittadini italiani residenti in Veneto da almeno 5 anni.

Cosa si ottiene
Un contributo per ciascun progetto imprenditoriale per un importo pari ad euro 50.000.
E' previsto un cofinanziamento pari almeno al 10% del contributo richiesto

Come fare
Il formulario presente sul sito internet www.osservatoriopolitichesociali.veneto.it va
compilato on line, stampato, sottoscritto e fatto pervenire a mano o con raccomandata
A.R. alla Direzione Servizi Sociali – Osservatorio Politiche sociali entro e non oltre le
ore 12,00 del 21 dicembre 2012. Per ulteriori adempimenti, si rimanda alla lettura del
bando.

A chi rivolgersi
Direzione Servizi Sociali - Osservatorio regionale per le Politiche Sociali
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia
Tel:

041/2791398-97 -

Fax: 041/2791464

Web: www.osservatoriopolitichesociali.veneto.it
Email: giovani@regione.veneto.it
osservatorio.politichesociali@regione.veneto.it
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Riferimenti normativi
Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili - DGR n. 672/2008;
DGR n. 1908/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/CFB45CBE-EAF0-4FD8-A8C0C2CA6EBCA5F6/0/BandoCreaLavoro2012.pdf
DGR n. 1908 del 18/09/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=242711
Sito web dell'Osservatorio sulle politiche sociali
http://www.osservatoriopolitichesociali.veneto.it
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Servizi Sociali

Giovani, cittadinanza attiva e volontariato - Seconda Edizione
Scadenza: 17/12/2012

Descrizione
Si tratta della concessione di un contributo per la realizzazione di progetti, aventi come
target i giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni, che dovranno interessare almeno
una delle seguenti aree di intervento prioritarie: forme innovative di cittadinanza attiva e
di partecipazione dei giovani; azioni concrete per l’inclusione sociale dei giovani;
arricchimento e collaborazione fra le generazioni.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Un Comune oppure un Istituto Scolastico Superiore in qualità di capofila di una rete
attiva di partner.
NB Nella costruzione e nello svolgimento di ogni progetto dovrà essere coinvolto un
gruppo di almeno 5 giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni

Cosa si ottiene
Un contributo per la realizzazione del progetto

Come fare
Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate attraverso la compilazione on
line sul sito web www.osservatoriopolitichesociali.veneto.it del formulario. Il formulario va
compilato in ogni sua parte, stampato e sottoscritto, in originale, congiuntamente dal
legale rappresentante del soggetto capofila, da tutti i componenti della rete e dai giovani
indicati come corresponsabili del progetto. Nel progetto dovrà essere indicato in modo
chiaro lo sviluppo temporale delle attività, tenendo presente che la previsione di spesa
dovrà riguardare il progetto nella sua articolazione finanziaria annuale e che i progetti
dovranno prender avvio successivamente alla data di approvazione.
Gli elaborati dovranno pervenire a mano o tramite raccomandata A.R. presso la
Direzione Servizi Sociali
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A chi rivolgersi
Direzione Servizi Sociali - Osservatorio regionale per le Politiche Sociali
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia
Tel:

041/2791398-97 -

Fax: 041/2791464

Web: www.osservatoriopolitichesociali.veneto.it
Email: giovani@regione.veneto.it
osservatorio.politichesociali@regione.veneto.it

Riferimenti normativi
Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili - DGR n. 672/2008;
DGR 1908/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.osservatoriopolitichesociali.veneto.it/admin/media/file/file/Bando_Giovani_CittadinanzaAttiva_
e_Volontariato_Seconda_Edizione.pdf
DGR n. 1908 del 18/09/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=242711
Sito web dell'Osservatorio sulle politiche sociali
http://www.osservatoriopolitichesociali.veneto.it
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Trasporti e Viabilità

Finanziamenti agevolati per investimenti nel settore del trasporto
a fune (sezione A del fondo di rotazione)
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di un fondo di rotazione nel settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico
servizio di trasporto per la concessione di finanziamenti agevolati relativi a:
a) costruzione, sostituzione totale o parziale, potenziamento, revisione e adeguamento
di impianti a fune e cremagliere; b) realizzazione, ampliamento e adeguamento di piste
da sci di discesa e fondo e acquisto di veicoli battipista; c) realizzazione di impianti di
innevamento programmato, comprese le opere necessarie per l’accumulo dell’acqua; d)
costruzione delle strutture accessorie strettamente connesse e funzionali agli impianti e
agli interventi di cui ai punti precedenti.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Concessionarie di impianti e piste adibiti a pubblico servizio iscritti nel registro di cui
all’articolo 8 della LR 21/2008 nonché loro consorzi e società consortili.

Cosa si ottiene
Finanziamento agevolato, anche cumulabile con altre agevolazioni a fondo perduto, i
cui tasso, importi massimi di finanziamento, durata sono definiti all'articolo 5 del bando
(DGR 2459, Allegato A).

Come fare
La domanda in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente con
firma autenticata, va inoltrata alla Giunta Regionale - Direzione Mobilità. La domanda
dovrà essere corredata della documentazione indicata all'articolo 6 del bando.
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A chi rivolgersi
Giunta Regionale - Direzione Mobilità
Palazzo Linetti - Cannaregio, n. 99 - 30121 Venezia
Tel:

041/2792238-2239

Fax: 041/2792031

Web: http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Mobilita/
Email: mobilita@regione.veneto.it

Riferimenti normativi
L.R. 6/1996, art. 25, DGR 2459/2009

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=217609
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Trasporti e Viabilità

Finanziamenti agevolati per operazioni finanziarie delle PMI del
settore del trasporto a fune (sezione B del fondo di rotazione)
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta del sostegno della liquidità delle piccole e medie imprese del settore del
trasporto a fune operato mediante la concessione di un finanziamento agevolato per
operazioni di: ricapitalizzazione aziendale; riequilibrio finanziario aziendale; consolido di
passività bancarie a breve. Tali finanziamenti rientrano nella sezione B (operativa dal 25
giugno 2012) del fondo di rotazione nel settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico
servizio di trasporto.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Piccole e medie imprese concessionarie di impianti di risalita adibiti a pubblico servizio
di trasporto, localizzate nel territorio Veneto, nonché i consorzi, le società consortili o le
imprese miste costituite tra le stesse imprese.

Cosa si ottiene
Un finanziamento agevolato fino al 100% dell'investimento ammesso per importi da un
minimo di 25.000 euro a un massimo di 500.000 euro con durata di 84 mesi. Si rimanda
al link "Bando/Informazioni generali" per ulteriori informazioni sulle operazioni
ammissibili nonché su limiti e modalità del finanziamento.

Come fare
La domanda va presentata a Veneto Sviluppo per il tramite della Banca convenzionata
scelta o dell'Organismo Consortile scelto dall'impresa concorrente.
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A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it

Riferimenti normativi
L.R. 6/1996, art. 25; L.R. 13/2012, art. 34; DGR 1201/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_1996_06_B
DGR 1201 del 25/07/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=240891

121

Turismo

Concessione di finanziamenti agevolati alle PMI alberghiere, per
il miglioramento dell'offerta turistica
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta della concessione a PMI alberghiere - per il tramite di Veneto Sviluppo - di
operazioni finanziarie quali: ricapitalizzazione aziendale, riequilibrio finanziario aziendale,
consolidamento di passività bancarie a breve

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

PMI alberghiere che svolgono attività ricettiva con sede legale e tutte le sedi operative in
Veneto.
Fino al 6 gennaio 2013 potranno richiedere l'ammissione alle agevolazioni
esclusivamente le PMI alberghiere aventi sede legale e tutte le sedi operative ubicate
nel territorio delle Comunità Montane della Regione del Veneto.

Cosa si ottiene
Finaziamento agevolato con quota fondo pari a 40% (50% PMI montane) e quota
banca pari a 60% (50% PMI montane) con tasso agevolato 60% del tasso banca (50%
PMI montane).

Come fare
La domanda di fiinanziamento agevolata deve essere presentata a Veneto Sviluppo
esclusivamente dalla banca convenzionata o dell'Organismo Consortile prescelto dalla
PMI richiedente secondo la modulistica reperibile nel sito internet della Regione Veneto
o Veneto Sviluppo.
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A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it

Riferimenti normativi
L.R. 33/2002, art. 101; L.R. 13/2012 art. 37; DGR 676/2012; DGR 1204/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2002_33_B
DGR 676 del 17/04/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=239656
DGR 1204 del 25/06/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=240892
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Turismo

Concessione di garanzie dirette e indirette agevolate
nell'interesse delle PMI turistiche
Scadenza: 30/06/2014

Descrizione
Si tratta della concessione a PMI turistiche - per il tramite di Veneto Sviluppo - di
garanzie dirette e indirette (controgaranzie) agevolate a valere sul Fondi di garanzia
della Regione per il settoreTurismo, a fronte di nuovi finanziamenti ammissibili ai benefici
del Fondo di rotazione per il settoreTurismo.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Banche convenzionate che finanziano gli interventi per i quali la PMI turistica abbia
richiesto l'ammissione alle agevolazioni con l'intervento del Fondo di rotazione. Le
controgaranzie possono essere richieste dagli organismi consortili, cooperative di
garanzia, consorzi fidi, che hanno garantito l'operazione di finanziamento per i quali la
PMI turistica abbia richiesto l'ammissione alle agevolazioni con l'intervento del Fondo di
rotazione; piccole e medie imprese nel settore turistico, i consorzi tra queste e i
proprietari e titolari di diritti reali su strutture ammesse al finanziamento del fondo per
l'esercizio di attività turistica; aventi sede legale in un paese U.E. e localizzate in Veneto.

Cosa si ottiene
Garanzie e Controgaranzie agevolate con copertura massima fino al 50%
dell’ammontare complessivo della relativa operazione di finanziamento. Gli importi
minimi e massimi sono rispettivamente euro 12.500 ed euro 1.000.000.
La garanzia è gratuita nei confronti dei beneficiari finali. Nella controgaranzia è ridotto il
costo della garanzia prestata dalla Confidi.

Come fare
La domanda di garanzia agevolata può essere presentata esclusivamente dalla banca
convenzionata. La domanda di controgaranzia può essere eslcusivamente presentata
dal Confidi convenzionato garante del relativo finanziamento agevolato.
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A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it

Riferimenti normativi
L.R. 33/2002, artt. 101 e 103; DGR 3626/2009

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Gar
anzie&prodotto=%2FGaranzie%2FLR_2002_33
DGR 3626/2009
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=220603
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Turismo

Finanziamenti agevolati per investimenti nel settore del trasporto
a fune (sezione A del fondo di rotazione)
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di un fondo di rotazione nel settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico
servizio di trasporto per la concessione di finanziamenti agevolati relativi a:
a) costruzione, sostituzione totale o parziale, potenziamento, revisione e adeguamento
di impianti a fune e cremagliere; b) realizzazione, ampliamento e adeguamento di piste
da sci di discesa e fondo e acquisto di veicoli battipista; c) realizzazione di impianti di
innevamento programmato, comprese le opere necessarie per l’accumulo dell’acqua; d)
costruzione delle strutture accessorie strettamente connesse e funzionali agli impianti e
agli interventi di cui ai punti precedenti.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Concessionarie di impianti e piste adibiti a pubblico servizio iscritti nel registro di cui
all’articolo 8 della LR 21/2008 nonché loro consorzi e società consortili.

Cosa si ottiene
Finanziamento agevolato, anche cumulabile con altre agevolazioni a fondo perduto, i
cui tasso, importi massimi di finanziamento, durata sono definiti all'articolo 5 del bando
(DGR 2459, Allegato A).

Come fare
La domanda in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente con
firma autenticata, va inoltrata alla Giunta Regionale - Direzione Mobilità. La domanda
dovrà essere corredata della documentazione indicata all'articolo 6 del bando.
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A chi rivolgersi
Giunta Regionale - Direzione Mobilità
Palazzo Linetti - Cannaregio, n. 99 - 30121 Venezia
Tel:

041/2792238-2239

Fax: 041/2792031

Web: http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Mobilita/
Email: mobilita@regione.veneto.it

Riferimenti normativi
L.R. 6/1996, art. 25, DGR 2459/2009

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=217609
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Turismo

Finanziamenti agevolati per operazioni finanziarie delle PMI del
settore del trasporto a fune (sezione B del fondo di rotazione)
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta del sostegno della liquidità delle piccole e medie imprese del settore del
trasporto a fune operato mediante la concessione di un finanziamento agevolato per
operazioni di: ricapitalizzazione aziendale; riequilibrio finanziario aziendale; consolido di
passività bancarie a breve. Tali finanziamenti rientrano nella sezione B (operativa dal 25
giugno 2012) del fondo di rotazione nel settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico
servizio di trasporto.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Piccole e medie imprese concessionarie di impianti di risalita adibiti a pubblico servizio
di trasporto, localizzate nel territorio Veneto, nonché i consorzi, le società consortili o le
imprese miste costituite tra le stesse imprese.

Cosa si ottiene
Un finanziamento agevolato fino al 100% dell'investimento ammesso per importi da un
minimo di 25.000 euro a un massimo di 500.000 euro con durata di 84 mesi. Si rimanda
al link "Bando/Informazioni generali" per ulteriori informazioni sulle operazioni
ammissibili nonché su limiti e modalità del finanziamento.

Come fare
La domanda va presentata a Veneto Sviluppo per il tramite della Banca convenzionata
scelta o dell'Organismo Consortile scelto dall'impresa concorrente.
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A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it

Riferimenti normativi
L.R. 6/1996, art. 25; L.R. 13/2012, art. 34; DGR 1201/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_1996_06_B
DGR 1201 del 25/07/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=240891
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Turismo

Fondo di rotazione per il Polesine a favore delle piccole e medie
imprese turistiche
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese turistiche con strutture
ubicate nel territorio di uno dei Comuni della Provincia di Rovigo compresi nell'Obiettivo
2 (zone con difficoltà strutturali ove la Comunità Europea vuole favorire la riconversione
economica e sociale) per il periodo 2000-2006 (Allegato 1 DGR 920/2000), per il
miglioramento dell'offerta turistica nel Veneto. Viene mutuata la disciplina del Fondo di
rotazione in regime di esenzione, disciplinato dalla Legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 gestito da Veneto Sviluppo s.p.a. (DGR 362/2007).

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

PMI turistiche che gestiscono direttamente la struttura ammissibile, come classificata ai
sensi del Titolo II della LR 33/2002, localizzata nel Veneto ed in particolare in uno dei
Comuni della Provincia di Rovigo compresi nell'ob. 2 per il periodo 2000-2006 consorzi
tra PMI turistiche che gestiscono almeno una struttura ammissibile, come classificata ai
sensi del Titolo II della l.r. n. 33/2002, localizzate nel Veneto; i proprietari ed i titolari di
diritti reali su strutture ammissibili al finanziamento, come classificata ai sensi del Titolo
II della LR 33/2002, localizzate nel Veneto, in cui è esercitata attività di impresa turistica.
UBICAZIONE delle strutture: territorio Regione Veneto e in particolare territorio di uno
dei Comuni della Provincia di Rovigo compresi nell'ob. 2 per il periodo 2000-2006.

Cosa si ottiene
Agevolazioni in conto interessi su operazioni di finanziamento agevolato o locazione
finanziaria agevolata con clausola di riscatto obbligatorio.
Caratteristiche:
- tasso zero sulla quota pari al 50% del costo del progetto ammesso a valere sul fondo,
gestita direttamente da Veneto Sviluppo Spa;
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- 50% del tasso bancario a valere sulla quota del 50% del costo del progetto ammesso,
gestita con l'intermediario convenzionato.
Importo spesa ammissibile: minimo 25.000,00€; massimo 2.000.000,00€
Durata: minimo di 36 mesi e massimo di 120 mesi.
Per le tipologie degli interventi agevolabili, per le tipologie di spesa, per gli investimenti
esclusi si rimanda al regolamento approvato di cui alla DGR n. 362/2007.

Come fare
La domanda si presenta al Consorzio per lo Sviluppo del Polesine; in caso di locazione
finanziaria agevolata, per il tramite della società di leasing finanziatrice.

A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it

Riferimenti normativi
L.R. 33/2002; DGR 362/2007; DGR 1203/2009; DGR 3268/2009; DGR 920/2000

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FDOCUP_97-99_M52_PO_TUR
Deliberazione n. 362 del 20 febbraio 2007
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=195586
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Turismo

Fondo di rotazione regionale per il turismo
Sempre aperto

Descrizione
Si tratta di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese turistiche finalizzati al
miglioramento dell'offerta turistica nel Veneto, tramite il Fondo di rotazione regionale per
il settore turismo, gestito da Veneto Sviluppo S.p.a.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

PMI che gestiscono direttamente la struttura ammissibile localizzata nel Veneto;
consorzi tra piccole e medie imprese che gestiscono almeno una struttura ammissibile
localizzata nel Veneto; altri soggetti previsti dall'art. 97, comma 1, LR 33/2002, che
soddisfano i requisiti d'impresa e che rispettano le caratteristiche di PMI. Le strutture
ammissibili sono definite al punto 3 dell'allegato A alla DGR n. 898 del
21/06/2011; gli interventi ammissibili sono definiti al punto 4 del predetto allegato.

Cosa si ottiene
Finanziamento agevolato fino al 100% della spesa ammissibile (l'importo è compreso
tra 25.000 euro e 4.000.000 euro): quota pubblica a tasso zero e quota privata a tasso
concordato con il beneficiario. Tali finanziamenti risultano agevolati in quanto gli
interessi maturano solamente sulla quota privata e non su quella pubblica. La quota
pubblica copre il 50% del finanziamento per le imprese ubicate nelle Dolomiti e
montagna veneta (l'agevolazione consiste nell'abbattimento al 50% del tasso applicato
dall'istituto di credito; la durata massima è 15 anni). Nel caso di imprese ubicate in altre
zone del Veneto la quota pubblica copre il 40% del finanziamento (con durata massima
di 10 anni) oppure il 30% (con durata massima di 15 anni): il tasso agevolato a carico
del beneficiario risulta, rispettivamente, pari al 60% e al 70% del tasso applicato dalla
banca.
1
1
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Come fare
Le domande devono essere presentate a Veneto Sviluppo Spa mediante la procedura a
sportello, per il tramite dell'intermediario finanziario convenzionato prescelto, ovvero per
il tramite delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi.

A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it

Riferimenti normativi
L.R. 33/2002, art 101; LR 7/2011, art. 12; DGR 898/2011; DGR 400/2012

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=233338
Modulo di domanda da trasmettere a Veneto Sviluppo
http://repository.regione.veneto.it/public/6c0522d700b7910e4fab0b1d06d8c9b8.php?lang=it&dl=true
DGR 898 del 21/06/2011 - Allegato A (Disposizioni operative)
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=898_AllegatoA_233338.pdf&ty
pe=9&storico=False
DGR 400 del 30/03/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=238821
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Turismo

Interventi agevolati per lo sviluppo del settore turistico-ricettivo
del Veneto Orientale
Scadenza: 30/06/2014

Descrizione
Stratta di contributi in conto interessi alle strutture ricettive site nei soli comuni di Caorle,
Eraclea, Jesolo e S. Michele al Tagliamento. L' obiettivo è il miglioramento,
l'ammodernamento e l'innovazione tecnologica delle dotazioni e delle strutture delle
piccole e medie imprese del settore turismo, adeguandole alle disposizioni delle vigenti
normative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene nonché a quelle riferite alla
qualità e alla riqualificazione, anche attraverso la realizzazione di strutture per il fitness
e ricreative a supporto dell'offerta turistica, nonché per conformare i servizi offerti alle
norme di turismo ecosostenibile e per il conseguimento della certificazione ambientale.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Piccole e medie imprese del settore turistico-ricettivo site nei comuni di Caorle, Eraclea,
Jesolo e S. Michele al Tagliamento, che richiedono a Veneto Sviluppo S.p.a. un
intervento finanziario a valere sul Fondo di rotazione per il turismo.

Cosa si ottiene
Contributi in conto interessi concessi in combinazione al fondo di rotazione regionale
per quelle PMI che realizzano interventi previsti nelle Delibere di Giunta regionale n.
1203 del 2009 e n. 3268 del 2009.

Come fare
I contributi sono gestiti da Veneto Sviluppo Spa, alla quale si presenta la domanda di
contributo ai sensi degli artt. 101 e 103 della l.r. n. 33 del 2002.

134

A chi rivolgersi
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie, n.19/D - 30175 Marghera (VE)
Tel:

041/3967211

Fax: 041/2795575

Web: http://www.venetosviluppo.it
Email: info@venetosviluppo.it

Riferimenti normativi
L.R. 33/2002; LR 16/1993, art. 4 ter; DGR 1203/2009; DGR 3268/2009; DGR 756/2010

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Contr
ibuti&prodotto=%2FContributi%2FLR_1993_16
DGR 756/2010
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=223318
DGR 3268/2009
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=219726
DGR 1203/2009
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=215195

135

Bandi di prossima
pubblicazione

Agricoltura

Accrescimento valore aggiunto prodotti agricoli (PSR 2007-13;
tutto il Veneto ad eccezione della Provincia di Rovigo)
Di prossima pubblicazione

Descrizione
Si tratta della concessione di un contributo in conto capitale alle imprese di trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli, con l'obiettivo di ridurre il loro impatto
ambientale (riduzione delle emissioni di anidride carbonica; miglioramento della qualità
dell’acqua; riduzione dell'utilizzo di energia derivante da combustibili fossili; eliminazione di
sostanze potenzialmente pericolose per l’ambiente) per interventi finalizzati a: il
miglioramento dell’efficienza energetica; la bonifica dall’amianto; l'utilizzo di fonti di energia
rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda; la realizzazione di impianti fotovoltaici; la
gestione delle risorse idriche.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Imprese che svolgono la fase di trasfomazione o commercializzazione dei prodotti agricoli
(dei settori: lattiero caseario, vitivinicolo, ortofrutticolo, carni, grandi colture, tabacco e
settori minori) a condizione che: rispettino i parametri di dimensione e di fatturato indicati
dal bando; dimostrino, attraverso la presentazione di un Piano d’Investimento
Agroindustriale, che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'impresa.

Cosa si ottiene
Un contributo generalmente nella misura del 30% della spesa ritenuta ammissibile. Il
bando prevede alcuni casi in cui tale misura è elevata al 40% oppure è fissata al 20%.
L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento non può superare euro
1.000.000, mentre quello minimo varia a seconda dei casi secondo quanto disposto dal
bando.

Come fare
Le domande andranno presentate all'organismo pagatore regionale AVEPA che stabilirà
le procedure generali per la presentazione, istruttoria, selezione e concessione dei
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contributi.

A chi rivolgersi
AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)
Via Tommaseo Niccolò, n. 63 - 35131 Padova
Tel:

049/7708711

Fax: 049/7708750

Web: www.avepa.it
Email: organismo.pagatore@cert.avepa.it

Riferimenti normativi
PSR 2007-2013, Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli" –
Sottomisura "A" Agroalimentare

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
Il bando è in via di pubblicazione
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Agricoltura

Accrescimento valore aggiunto prodotti agricoli (PSR 2007-2013;
esclusivamente Provincia di Rovigo)
Di prossima pubblicazione

Descrizione
Si tratta della concessione di un contributo in conto capitale alle imprese di trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli per interventi volti a: conseguire un elevato
valore aggiunto del prodotto agricolo di base; privilegiare quegli investimenti agroindustriali
in grado di garantire una adeguata ricaduta sui produttori di base della materia prima;
ridurre le emissioni di anidride carbonica grazie al risparmio energetico e l’utilizzo di
energia derivante da combustibili fossili; migliorare la qualità delle acque.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Imprese che svolgono la fase di trasfomazione o commercializzazione dei prodotti agricoli
(dei settori: lattiero caseario, vitivinicolo, ortofrutticolo, carni, grandi colture, tabacco e
settori minori) a condizione che: - rispettino i parametri di dimensione e di fatturato indicati
dal bando; - dimostrino, attraverso la presentazione di un Piano d’Investimento
Agroindustriale, che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'impresa.
Viene data priorità assoluta per le imprese dei 21 Comuni classificati terremotati della
provincia di Rovigo.

Cosa si ottiene
Un contributo generalmente nella misura del 30% della spesa ritenuta ammissibile. Il
bando prevede alcuni casi in cui tale misura è fissata al (oppure non può superare il)
20%. L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento non può superare euro
2.000.000, mentre quello minimo varia a seconda dei casi secondo quanto disposto dal
bando.

Come fare
Le domande andranno presentate all'organismo pagatore regionale AVEPA che stabilirà
le procedure generali per la presentazione, istruttoria, selezione e concessione dei
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contributi.

A chi rivolgersi
AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)
Via Tommaseo Niccolò, n. 63 - 35131 Padova
Tel:

049/7708711

Fax: 049/7708750

Web: www.avepa.it
Email: organismo.pagatore@cert.avepa.it

Riferimenti normativi
PSR 2007-2013, Misura 123 "Accrescimento del valoe aggiunto dei prodotti agricoli" –
Sottomisura "A" Agroalimentare
SOTTOMISURA “A” AGROALIMENTARE

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
Il bando è in via di pubblicazione

141

Agricoltura

Ammodernamento delle aziende agricole (PSR 2007-13; tutto il
Veneto ad eccezione della Provincia di Rovigo)
Di prossima pubblicazione

Descrizione
Si tratta della concessione di un contributo per interventi volti a: favorire la sostenibilità
ambientale dell’attività agricola anche valorizzando il ruolo attivo degli operatori nel
combattere i cambiamenti climatici, lo sviluppo di pratiche agronomiche conservative, la
migliore gestione delle risorse idriche; assistere il processo di adeguamento alle
disposizioni normative in materia di miglioramento delle condizioni di igiene e benessere
degli animali.
Gli interventi ammissibili rientrano nelle seguenti tre sottomisure: Interventi ambientali
(riguardanti tutti i settori produttivi con i limiti, vincoli e priorità indicati nel bando);
Benessere galline ovaiole; Benessere suini.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Imprese agricole (ubicate in tutto il territorio del Veneto ad eccezione della Provincia di
Rovigo) in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2 del bando.

Cosa si ottiene
Un contributo nella misura del 40% della spesa ritenuta ammissibile, elevata al 50% nel
caso di giovani imprenditori fino a cinque anni dall’insediamento: tali limiti vengono
elevati, rispettivamente, al 50% e al 60% per le zone montane. Nei casi previsti dal
bando il limite può essere ridotto su richiesta del beneficiario, al fine di poter beneficiare
di altri incentivi di natura nazionale, regionale o locale. L'importo massimo della spesa
ammessa a finanziamento non può superare euro 600.000 (euro 1.200.000 per le
cooperative agricole di conduzione), mentre quello minimo varia da euro 15.000 a euro
75.000 a seconda dei casi (secondo quanto previsto dal bando)

Come fare
La procedura amministrativa e la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze

142

è definita da AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)

A chi rivolgersi
AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)
Via Tommaseo Niccolò, n. 63 - 35131 Padova
Tel:

049/7708711

Fax: 049/7708750

Web: www.avepa.it
Email: organismo.pagatore@cert.avepa.it

Riferimenti normativi
PSR 2007-2013, Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole", sottomisure
"Interventi ambientali", "Benessere galline ovaiole", "Benessere suini"

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
Il bando è in via di pubblicazione
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Agricoltura

Ammodernamento delle aziende agricole ubicate nella Provincia
di Rovigo (PSR 2007-13)
Di prossima pubblicazione

Descrizione
Si tratta della concessione di un contributo per interventi di miglioramento fondiario,
costruzione, ristrutturazione e miglioramento fabbricati, acquisto nuovi macchinari ed
attrezzature, impianti di stoccaggio e per la vendita e distribuzione dei prodotti agricoli.
L’intervento è volto ad incentivare gli investimenti strutturali e dotazionali che migliorino il
rendimento globale e la competitività dell’azienda agricola e riducano l’impatto ambientale
dell’attività affrontando anche i temi delle “nuove sfide” in accordo con la strategia
comunitaria.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Imprese agricole (della Provincia di Rovigo) in possesso dei requisiti di ammissibilità di
cui al paragrafo 2.2 del bando.
Viene data priorità assoluta alle imprese dei 21 Comuni classificati terremotati della
provincia di Rovigo.
ATTENZIONE: per i giovani agricoltori con età inferiore ai 40 anni insediati per la prima
volta in qualità di titolare o contitolare di una azienda agricola si veda il bando Pacchetto
Giovani - Insediamento giovani imprenditori della Provincia di Rovigo

Cosa si ottiene
Un contributo nella misura del 40% della spesa ritenuta ammissibile (50% nel caso di
imprese agricole condotte da giovani imprenditori agricoli entro 5 anni dall’insediamento).
L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento non può superare euro
600.000 (euro 1.200.000 per le cooperative agricole di conduzione), mentre quello
minimo è di euro 25.000 (euro 75.000 nel caso di investimenti legati alla produzione di
funghi).
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Come fare
La procedura amministrativa e la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze
è definita da AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)

A chi rivolgersi
AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)
Via Tommaseo Niccolò, n. 63 - 35131 Padova
Tel:

049/7708711

Fax: 049/7708750

Web: www.avepa.it
Email: organismo.pagatore@cert.avepa.it

Riferimenti normativi
PSR 2007-2013, Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
Il bando è in via di pubblicazione

145

Agricoltura

Creazione e consolidamento fattorie polifunzionali (PSR 2007-13)
Di prossima pubblicazione

Descrizione
Si tratta della concessione di un contributo per interventi di: ristrutturazione, adeguamento
di fabbricati esistenti, già in uso all’impresa agricola; acquisto di nuove attrezzature e beni
durevoli; realizzazione di percorsi didattici; sistemazione delle aree esterne.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Imprenditori agricoli (l'attuazione dell'azione deve riguardare unicamente i comuni elencati
nell'allegato tecnico 1 al bando).

Cosa si ottiene
Un contributo nella misura del 40% oppure del 50% (a seconda del tipo di area rurale)
della spesa ritenuta ammissibile, per gli investimenti fissi; del 35% oppure del 45% (a
seconda del tipo di area rurale), per gli altri investimenti. Il bando non fissa un limite
minimo e massimo della spesa ammissibile. Nb: Agli aiuti previsti si applicano le
condizioni di cui al regime de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Come fare
Le domande andranno presentate all'organismo pagatore regionale AVEPA che stabilirà
le procedure generali per la presentazione, istruttoria, selezione e concessione dei
contributi.

A chi rivolgersi
AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)
Via Tommaseo Niccolò, n. 63 - 35131 Padova
Tel:

049/7708711

Fax: 049/7708750

Web: www.avepa.it
Email: organismo.pagatore@cert.avepa.it
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Riferimenti normativi
PSR 2007-2013, Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole", Azione 1
"Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali"

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
Il bando è in via di pubblicazione
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Agricoltura

Insediamento di giovani agricoltori - Pacchetto Giovani (PSR
2007-2013; riguarda solo la provincia di Rovigo)
Di prossima pubblicazione

Descrizione
Si tratta di un sostegno ai giovani agricoltori, che si insediano come capo azienda, tramite
l'attivazione contemporanea di più misure. Per poter accedere al contributo il richiedente
dovrà aderire, oltre che alla misura “Insediamento di giovani agricoltori”, all’azione
“Ammodernamento delle aziende agricole” e a una tra l’azione “Formazione
professionale”, l'azione "Servizi di consulenza agricola rivolti agli imprenditori agricoli" e la
misura “Partecipazione a sistemi di qualità alimentare” (per informazioni sugli interventi
ammissibili per ciascuna misura/azione si rimanda ai bandi in via di pubblicazione).

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Giovani che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola nella provincia di
Rovigo e che rispettano i seguenti requisiti: a) avere un'età compresa tra i 18 anni ed i 40
anni (non compiuti); b) possedere la licenza di scuola dell’obbligo; c) possedere
conoscenze e competenze professionali adeguate; d) essersi insediati nel periodo
intercorrente tra il 1 dicembre 2011 e l’ 8 febbraio 2013; e) altri requisiti indicati dal bando
(in particolare il richiedente si deve impegnare a condurre l’azienda per almeno 5 anni
decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno).
Viene data priorità assoluta alle imprese dei 21 Comuni classificati terremotati della
provincia di Rovigo.

Cosa si ottiene
Un contributo ripartito in tre parti:
1) un premio all'insediamento minimo di euro 10.000 e massimo di euro 30.000; 2) un
contributo per l"Ammodernamento delle aziende agricole" (nella misura del 50% della
spesa ritenuta ammissibile; l'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento non
può superare euro 600.000, elevati a euro 1.200.000 per le cooperative agricole di
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conduzione, mentre quello minimo è di euro 15.000); 3) un contributo che varia a
seconda che si aderisca all’azione “Formazione professionale” (fino al 80% della spesa
ammissibile massima di euro 2.000), all'azione “Servizi di consulenza agricola rivolti agli
imprenditori agricoli” (pari all'80% della spesa ammissibile; il contributo massimo è di euro
1.200 per la consulenza base e di euro 1.500 per la consulenza base più quella
avanzata) o alla misura “Partecipazione a sistemi di qualità alimentare” (il 100% della
spesa ammissibile fino a un massimo di euro 6.000 nei due anni d'impegno).

Come fare
Le domande andranno presentate all'organismo pagatore regionale AVEPA che stabilirà
le le procedure generali per la presentazione, istruttoria, selezione e concessione dei
contributi.

A chi rivolgersi
AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)
Via Tommaseo Niccolò, n. 63 - 35131 Padova
Tel:

049/7708711

Fax: 049/7708750

Web: www.avepa.it
Email: organismo.pagatore@cert.avepa.it

Riferimenti normativi
PSR 2007-2013, Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori", "Progettazione
integrata nell'impresa: Pacchetto Giovani", Misura 121, Azione “Ammodernamento delle
aziende agricole”, Misura 111 "Formazione professionale e informazione rivolta agli
addetti del settore agricolo, alimentare e forestale", Azione 3 “Formazione professionale”,
Misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza", Azione 1 "Servizi di consulenza agricola
rivolti agli imprenditori agricoli", Misura 132 “Partecipazione a sistemi di qualità alimentare”

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
Il bando è in via di pubblicazione
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Agricoltura

Insediamento di giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - ISMEA
(PSR 2007-2013; tutto il territorio regionale esclusa la provincia
di Rovigo)
Di prossima pubblicazione

Descrizione
Si tratta di un sostegno ai giovani agricoltori, che si insediano come capo azienda, che
prevede l’attivazione contemporanea di più misure. Per poter accedere al contributo,
infatti, il richiedente dovrà aderire, oltre che alla misura “Insediamento di giovani
agricoltori”, all’azione “Formazione professionale” e ad una tra l'azione "Servizi di
consulenza agricola rivolti agli imprenditori agricoli" e la misura “Partecipazione a sistemi
di qualità alimentare” (per informazioni dettagliate sugli interventi ammissibili per ciascuna
misura/azione si rimanda ai singoli bandi in via di pubblicazione). Qualora il giovane
subentri in un'azienda preesistente è possibile l'attivazione della misura "Subentro" gestita
da ISMEA.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Giovani che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola (in tutto il territorio del
Veneto esclusa la provincia di Rovigo) e che rispettano i seguenti requisiti: a) avere
un'età compresa tra i 18 anni ed i 40 anni (non compiuti); b) possedere la licenza di
scuola dell’obbligo; c) possedere conoscenze e competenze professionali adeguate; d)
essersi insediato nel periodo intercorrente tra il 1 dicembre 2011 e l’ 8 febbraio 2013; e)
altri requisiti indicati dal bando (in particolare il richiedente si deve impegnare a condurre
l’azienda per almeno 5 anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di
concedere il sostegno).

Cosa si ottiene
Un contributo ripartito in tre parti: 1) un premio all'insediamento minimo di euro 10.000 e
massimo di euro 30.000; 2) un contributo per l'azione “Formazione professionale” (fino al
80% della spesa ammissibile massima di euro 2.000); 3) un contributo che varia a
seconda che si aderisca all'azione “Servizi di consulenza agricola rivolti agli imprenditori
150

agricoli” (pari all'80% della spesa ammissibile; il contributo massimo è di euro 1.200 per
la consulenza base e di euro 1.500 per la consulenza base più quella avanzata) o alla
misura “Partecipazione a sistemi di qualità alimentare” (il 100% della spesa ammissibile
fino a un massimo di euro 6.000 nei due anni d'impegno).
Nel caso di adesione alla misura del "Subentro" si ottiene un'agevolazione finanziaria
(aiuto subordinato all'istruttoria svolta da ISMEA) - che copre il 90% dell’operazione
ritenuta ammissibile - che consiste in contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato
concessi entro i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria.
NB: L’investimento complessivo non può superare euro 1.032.000, IVA esclusa.

Come fare
La procedura amministrativa e la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze
è definita da AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura).

A chi rivolgersi
AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)
Via Tommaseo Niccolò, n. 63 - 35131 Padova
Tel:

049/7708711

Fax: 049/7708750

Web: www.avepa.it
Email: organismo.pagatore@cert.avepa.it

Riferimenti normativi
PSR 2007-2013, Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori", "Progettazione
integrata nell'impresa: Pacchetto Giovani", Misura 111 "Formazione professionale e
informazione rivolta agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale", Azione 3
“Formazione professionale”, Misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza", Azione 1
"Servizi di consulenza agricola rivolti agli imprenditori agricoli", Misura 132
“Partecipazione a sistemi di qualità alimentare”

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
Il bando è in via di pubblicazione
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Agricoltura

Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole
Di prossima pubblicazione

Descrizione
Si tratta della concessione di un contributo per i seguenti interventi: acquisto di botti in
legno per l'affinamento di vini di qualità (DOC e DOCG), allestimento punti vendita al
dettaglio (aziendali ed extra-aziendali), acquisto attrezzature specialistiche per la
trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli (N.B. non è ammesso
l'acquisto di vasi vinari).

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Microimprese, piccole e medie imprese agricole in possesso dei requisiti indicati al
paragrafo 2.2 del bando.

Cosa si ottiene
Un contributo pari al 40% della spesa ammissibile (spesa ammissibile - importo minimo:
euro 25.000, massimo: euro 200.000).

Come fare
La procedura amministrativa e la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze
è definita da AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)

A chi rivolgersi
AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)
Via Tommaseo Niccolò, n. 63 - 35131 Padova
Tel:

049/7708711

Fax: 049/7708750

Web: www.avepa.it
Email: organismo.pagatore@cert.avepa.it

Riferimenti normativi
Regolamento CE 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
Il bando è in via di pubblicazione
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Agricoltura

Trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli
Di prossima pubblicazione

Descrizione
Si tratta della concessione di un contributo per i seguenti interventi: acquisto di botti in
legno per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG); allestimento punti vendita al
dettaglio aziendali ed extra aziendali; acquisto di attrezzature di laboratorio per l'analisi
chimico-fisica; acquisto attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione dei
prodotti vitivinicoli (pressatura, pigiatura, filtrazione, ecc). (N.B. non è ammesso l'acquisto
di vasi vinari).

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione che occupano
meno di 250 persone e il cui fatturato non supera euro 50.000, oppure imprese che
occupano meno di 750 persone il cui fatturato annuo non supera euro 200.000 ("imprese
intermedie").
Imprese che svolgono la fase di trasfomazione (di uve, mosto di uve, vino da affinare) o
commercializzazione di prodotti vitivinicoli a condizione che rispettino i parametri di
dimensione e di fatturato e gli altri requisiti indicati dal bando.

Cosa si ottiene
Un contributo nella misura del 30% (ridotto al 20% per le imprese intermedie) della spesa
ritenuta ammissibile (spesa ammissibile min euro 50.000, max euro 500.000).

Come fare
La procedura amministrativa e la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze
è definita da AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura).
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A chi rivolgersi
AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)
Via Tommaseo Niccolò, n. 63 - 35131 Padova
Tel:

049/7708711

Fax: 049/7708750

Web: www.avepa.it
Email: organismo.pagatore@cert.avepa.it

Riferimenti normativi
Regolamento CE 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
Il bando è in via di pubblicazione
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Agricoltura / Turismo

Sviluppo dell'ospitalità agrituristica (PSR 2007-13)
Di prossima pubblicazione

Descrizione
Si tratta della concessione di un contributo - volto a favorire lo sviluppo dell’ospitalità
agrituristica ed il miglioramento dei servizi offerti al fine di incentivare la multifunzionalità
dell’impresa agricola e di consolidare le opportunità di occupazione e di reddito - per
interventi (finalizzati all'ospitalità in stanze e/o alloggi e/o agricampeggi, all'adeguamento
di locali per attività di presentazione, degustazione e offerta di prodotti o attività ricreative,
escursionistiche e culturali da parte degli ospiti) concernenti investimenti strutturali su
fabbricati esistenti o per l'acquisto di attrezzature e dotazioni; l'implementazione dei
sistemi di qualità certificata.

Chi può fare domanda

Privati

Enti pubblici

Imprenditori agricoli che soddisfano i requisiti indicati dal bando.

Cosa si ottiene
Un contributo nella misura del 30% oppure del 40% (a seconda del tipo di area rurale)
della spesa ritenuta ammissibile, per gli investimenti fissi; del 25% oppure del 35% (a
seconda del tipo di area rurale), per gli altri investimenti. Il costo degli investimenti
strutturali deve coprire almeno il 60% della spesa ammessa totale. Per il limite massimo
della spesa ammissibile si rimanda al bando. Nb: Agli aiuti previsti si applicano le
condizioni di cui al regime de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Come fare
Le domande andranno presentate all'organismo pagatore regionale AVEPA che stabilirà
le procedure generali per la presentazione, istruttoria, selezione e concessione dei
contributi.
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A chi rivolgersi
AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)
Via Tommaseo Niccolò, n. 63 - 35131 Padova
Tel:

049/7708711

Fax: 049/7708750

Web: www.avepa.it
Email: organismo.pagatore@cert.avepa.it

Riferimenti normativi
PSR 2007-2013, Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole", Azione 2 "Sviluppo
dell'ospitalità agrituristica"

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
Il bando è in via di pubblicazione
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