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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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Distretti del Commercio
Più tempo ai Comuni per realizzare importanti interventi a favore del commercio nei centri
storici e urbani

Con la delibera della Giunta regionale n. 754 approvata il 29/05/2017 è’ stato prorogato
il termine di realizzazione dei progetti-pilota sui Distretti del commercio, previsto per il
30 giugno 2017, allineandolo con il termine di presentazione della rendicontazione per le
spese sostenute dai Comuni, che è il 29 agosto 2017.

In questo modo si consente, ai 32 Comuni beneficiari del finanziamento regionale, di
poter realizzare i progetti anche nei mesi di luglio e agosto, in particolare per portare a
compimento opere pubbliche per la valorizzazione dei centri urbani, lasciando invariato
il termine finale già previsto dal bando per la presentazione della rendicontazione finale.

Il provvedimento, pubblicato nel BUR n. 54 del 1/6/2017, dà risposta alle segnalazioni con le
quali i Comuni finanziati hanno evidenziato difficoltà a rispettare il termine di realizzazione
del progetto a fine giugno, principalmente con riferimento agli interventi di carattere
strutturale. Le difficoltà riguardano soprattutto le amministrazioni comunali ammesse al
finanziamento per effetto dello scorrimento della graduatoria, che hanno potuto disporre
di un arco temporale ridotto, e le amministrazioni che si sono venute a trovare in situazioni
di commissariamento.

Visualizza l’avviso
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Vendite straordinarie
SALDI
Come ogni anno, il primo sabato di luglio (che quest’anno coincide con l’inizio del mese)
iniziano i saldi di fine stagione: un’occasione per le famiglie e un’opportunità per i commercianti

Si rende noto che per l’anno 2017 le prossime vendite di fine stagione (SALDI) estiva avranno
inizio il 1 luglio e si concluderanno il 31 agosto 2017, come previsto dalla deliberazione di
Giunta regionale n. 1105 del 28 giugno 2013.
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Continuano le misure per aiutare le imprese della nostra Regione
Contributi finalizzati all’efficientamento energetico delle piccole e medie imprese
Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 giugno 2017 ore 10.00 e
fino al 31 luglio 2017 ore 18.00
E’ stata approvata la DGR n. 771 del 29/05/2017, pubblicata sul BURVET n. 54 del
01/06/2017, avente oggetto: POR FESR 2014-2020. Asse 4 Azione 4.2.1 “Incentivi finalizzati
alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese
e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da
fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”.
Approvazione “Bando per l’erogazione di contributi finalizzati all’efficientamento
energetico delle piccole e medie imprese “.
Visualizza il bando
Scorrimento graduatoria delle imprese ammesse a contributo: ulteriori 97 imprese
potranno usufruire di contributi a fondo perduto
Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale – Settore Commercio
Con DDR n. 88 del 31/05/2017 (Allegato A - Allegato B - Allegato C) sono state approvate
le risultanze istruttorie dello scorrimento delle domande di partecipazione al
Bando 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 “Settore Commercio”.
Visualizza l’avviso
Aiuti agli investimenti delle Start Up
Le nuove imprese avranno più tempo per rendicontare e realizzare i progetti
E’ stata approvata la DGR n. 770 del 29/05/2017, pubblicata sul BURVET n. 54 del
01/06/2017, avente oggetto: POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.5.1 “Interventi di
supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso
l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza”. Sub-Azione A “Aiuti
agli investimenti delle Start Up”. Proroga dei termini di conclusione dei progetti e
di presentazione delle rendicontazioni finali degli interventi agevolati a valere sul
bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 828 del 31 maggio
2016
Visualizza l’avviso
Condividi su:

Questa newsletter viene inviata agli utenti registrati su
www.regione.veneto.it

Newsletter n. 2 /2017		

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della
normativa sulla Privacy.

CREDITI

Direzione
Industria,
Artigianato,
Commercio
& Servizi
Assessorato
allo Sviluppo
Economico
ed Energia
Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi
in collaborazione con Unioncamere del Veneto

