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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

Nuova imprenditorialita’ e aiuti agli investimenti

Nuovo bando per l’imprenditoria femminile
E’ stato pubblicato sul BURV n. 77 del 11/08/2017 un nuovo bando a sostegno delle piccole
e medie imprese a prevalente partecipazione femminile.

DGR n. 1258 del 8 agosto 2017
Approvazione “Bando per l’erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione
femminile. Anno 2017. Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.”

Visualizza il bando
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Commercio e Servizi
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Distretti del Commercio

Conclusi con successo i progetti pilota per l’individuazione dei distretti del commercio
In data 29/08/2017 sono stati conclusi e
rendicontati 30 progetti-pilota finalizzati
all’individuazione dei distretti del commercio
di cui al bando approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 192 del 2014.
I Comuni capofila che hanno completato i
progetti sono:
Belluno, Piove di Sacco, Mirano, Sappada,
Noventa Padovana, Martellago, Unione dei
Comuni Padova nord Ovest, Portogruaro,
Valdobbiadene,
S.
Donà,
Lendinara,
Abano, Montagnana, Motta di Livenza,
Verona, Asiago, Cerea, Selvazzano Dentro,
Schio, Cittadella, Monselice, Occhiobello,
Villafranca di Verona, Malcesine, Vicenza,
Bassano del Grappa, Jesolo, Valdagno,
Thiene e Padova.
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Per quanto riguarda I Comuni di Este
e Treviso gli interventi sono già stati
interamente terminati e liquidati.
I
distretti
finanziati
sono
stati
complessivamente 32 per un totale di 53
Comuni coinvolti. La dotazione assegnata
all’iniziativa è stata di euro 9.446.000 a
fronte di investimenti programmati pari ad
euro 19.846.000.

Direzione Industria, Artigianato, Commercio & Servizi

FOCUS
SEMPLIFICAZIONE

Nuovi criteri regionali di indirizzo e aggiornamento della modulistica

Approvati dalla Giunta regionale i nuovi criteri di indirizzo e coordinamento tra la
normativa regionale in materia di commercio e le disposizioni statali del decreto
legislativo n. 222 del 2016 con le quali sono stati individuati i procedimenti
oggetto di autorizzazione commerciale, o di segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA).
Con l’occasione si è provveduto all’aggiornamento della modulistica
Deliberazione della Giunta regionale n. 971 del 23 giugno 2017
Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti
oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA),
silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi
applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della
legge 7 agosto 2015, n. 124.”. Criteri di indirizzo e coordinamento normativo con
le disposizioni regionali in materia di industria, artigianato, commercio e servizi
e aggiornamento della modulistica.
Visualizza la deliberazione
Decreto del dirigente regionale n. 102 del 28 giugno 2017
Integrazione della modulistica di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
971 del 23 giugno 2017 avente ad oggetto “Decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e
di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività
e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”. Criteri
di indirizzo e coordinamento normativo con le disposizioni regionali in materia
di industria, artigianato, commercio e servizi e aggiornamento della modulistica.
Visualizza il decreto
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