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SERVIZI

La Direzione collabora con le strutture regionali competenti nella predisposizione della programmazione del Programma Operativo
Regionale 2014-2020 e ne coordina l’attuazione nelle aree di competenza; coordina le iniziative per la rivitalizzazione e la riqualificazione
dei centri storici urbani, favorisce l’accesso al credito delle piccole e medie imprese dei settori dell’industria dell’artigianato, del commercio
e dei servizi, al fine di creare un sistema omogeneo per un equilibrato sviluppo economico sul territorio.
Con questa Newsletter intende promuovere e sostenere iniziative di comunicazione istituzionale assicurando la massima diffusione e
favorendo l’accesso ai servizi ed alle incentivazioni regionali nelle aree di competenza.
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Industria e Artigianato
News

Tutela dei Marchi di qualità delle imprese artigiane

Un efficace strumento di riconoscimento della qualità veneta
Aggiornamento del Marchio collettivo d’origine regionale Fango D.O.C. – Thermae Abano
Montegrotto – Regione Veneto
La Camera di Commercio di Padova ha attivato lo sportello per rilasciare la licenza d’uso
del marchio collettivo d’origine “Fango D.O.C. – Thermae Abano Montegrotto – Regione
Veneto” istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 857 del 10 marzo 2010.
Per informazioni visitare la pagina dedicata nel sito della Camera di Commercio di Padova

Artigianato

Valorizzazione delle imprese artigiane con nuove e attuali normative
Nuove disposizioni normative sul benessere e bio-naturale
E’ stata approvata la legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8 “Discipline del benessere e
bio-naturali”.
La Direzione regionale si è attivata per l’attuazione delle nuove disposizioni normative.

Disciplina sull’artigianato
E’ iniziato in data 22 marzo 2018, presso la competente Commissione consiliare regionale,
l’esame del Disegno di legge n. 302 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione
dell’artigianato veneto”.
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Commercio e Servizi
News

Distretti del Commercio

Una nuova strategia per far rivivere il commercio nelle città e favorire le aggregazioni
Approvate dalla Regione le proposte comunali di individuazione dei distretti del commercio

La Giunta regionale, con deliberazione
n. 237 del 6 marzo 2018 ha approvato le
proposte comunali di individuazione dei
distretti del commercio presentate entro la
fine dello scorso anno.
Si tratta del primo riconoscimento
generale di quelle realtà urbane che
puntano sul modello distrettuale, ossia
sull’aggregazione
e
sulla
sinergia

tra imprese commerciali, di servizi,
organizzazioni di categoria e pubbliche
amministrazioni, per favorire lo sviluppo
dell’economia urbana, come previsto
dalla normativa regionale in materia di
commercio. Sono state approvate n. 58
proposte che hanno interessato ben 111
amministrazioni comunali.
Visualizza l’avviso

Luoghi del Commercio

Rinnovato il tradizionale appuntamento per la valorizzazione delle attività commerciali storiche
Presentazione domande di iscrizione all’elenco regionale

Si rende noto che a partire dal 1 aprile 2018
e fino al 30 aprile 2018 possono essere
presentate le nuove domande di iscrizione
nell’elenco regionale dei luoghi storici
del commercio, in conformità con quanto

previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 696 del 13 maggio 2014.
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Commercio e Servizi
News

Commercio su aree pubbliche e mercati

Un nuovo calendario per conoscere le manifestazioni locali più caratteristiche del
nostro territorio
Calendario delle sagre e delle fiere con somministrazione di alimenti e bevande

E’ stato pubblicato il calendario regionale delle sagre e fiere con somministrazione di
alimenti e bevande per il 2018 secondo quanto stabilito con la deliberazione della Giunta
regionale n. 184 del 21 febbraio 2017, nella quale sono state approvate le linee guida
destinate ai Comuni per la programmazione delle attività di somministrazione temporanea
di alimenti e bevande nelle sagre e nelle fiere, stabilendo che venga pubblicato nel sito
internet un calendario regionale delle sagre e delle fiere.
Visualizza l’avviso
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FOCUS
FINANZIAMENTI ALLE PMI IN ATTUAZIONE DEL
POR FESR 2014-2020

Ancora finanziamenti alle imprese venete attraverso nuovi scorrimenti delle
graduatorie

Approvato l’esito istruttorio dell’ulteriore scorrimento dell’elenco delle domande
presentate in attuazione della seguente misura prevista dal POR FESR 2014-2020:
Asse 3, Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili,
e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale”. Sub Azione A “Settore Manifattura”.
L’approvazione dell’esito istruttorio delle domande è avvenuta, con decreti del
Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 45 del 2
febbraio 2018, n. 123 del 7 marzo 2018 e n. 125 dell’8 marzo 2018, pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 16 del 16 febbraio 2018 e n.
27 del 16 marzo 2018, a seguito delle deliberazioni della Giunta regionale n.
2012 del 6 dicembre 2017 e n. 163 del 16 febbraio 2018 che hanno autorizzato il
Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi a procedere
allo scorrimento dell’elenco delle domande di partecipazione al Bando e al
finanziamento di ammesse a seguito di positiva istruttoria, sino a esaurimento
dell’ulteriore importo di 3.000.000,00 di euro.
E’ inoltre in corso di approvazione l’esito istruttorio dell’ulteriore scorrimento delle
domande presentate in attuazione della seguente misura prevista dal POR FESR
2014-2020 Asse 3, Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale”. Sub Azione B “Settore Commercio”.
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