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Agli Enti Locali, alle Parti Economiche e Sociali aderenti all’IPA 
Ai soci del GAL. 
 
Comunicazione a  mezzo e-mail  

 
Solighetto, 25 novembre 2009 

 
 
 
Oggetto: IPA- INFORMA N. 5 del 25.11.2009 
 

 

  Nell’ambito della collaborazione avviata con il Comune di Pieve di Soligo e sulla base del 

programma di attività 2009 dell’IPA, si ritiene utile inviare a tutti gli attori di sviluppo locale che operano 

nell’area dell’Alta Marca Trevigiana una tempestiva informativa su nuove opportunità di finanziamenti e 

contributi riepilogate in un apposito  bollettino informativo denominato “IPA-INFORMA”. 

 Si tratta di una sperimentazione che con la prossima realizzazione del sito internet del GAL potrà 

assumere un carattere di servizio periodico e costante a favore degli attori di sviluppo del territorio. Il 

GAL inoltre potrà essere contattato per informazioni più dettagliate e per attività di assistenza nella 

predisposizione delle domande di contributo. 

 Fiduciosi che l'iniziativa sarà apprezzata porgiamo i più cordiali saluti. 

 

 

   
       Il Presidente dell’IPA           Il Presidente del GAL 
          Dott. Fabio Sforza               Franco Dal Vecchio   
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 3119 del 20 ottobre 2009 
Fondo di rotazione per acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale di cui all’art. 5 della legge 17.02.1992, n. 179. Anno 
2009 . (Bando pubblicato sul BUR n. 89  del 30 ottobre 2009). 
 

DESTINATARI 
Comuni del Veneto 
 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed urbanizzazione aree edificabili ad 
uso residenziale, nonchè all'acquisto di aree edificate da recuperare.  

 

PRIORITA’ 

Verrà data priorità agli interventi aventi le seguenti caratteristiche: 
1. Comuni capoluogo, Comuni confinanti con i Comuni capoluogo, Comuni ad alta tensione abitativa 

(Delibera CIPE 13/11/2003) 
2. aree inserite in PRUST 
3. Aree dismesse malsane già urbanizzate 
4. Preliminare di compravendita o provvedimento espropriativo 
5. Strumento urbanistico attuativo già predisposto 
6. Assenza di precedenti assegnazioni 

 

CONTRIBUTO 
Fondo di rotazione restituibile annualmente a tasso zero. I fondi disponibili ammontano ad € 1.139.000 
Il contributo è concesso fino al 70% della spesa ammessa e poi rendicontata fino ad un massimo di € 
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258.228,25 per intervento. 

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE  

Le domande di contributo vanno trasmesse entro la data di scadenza attraverso raccomandata a/r o consegnate a 
mano al seguente indirizzo: Al Presidente della Giunta Regionale del Veneto – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3091 
- 30100 Venezia. 
 

SCADENZA 2200  DDII CCEEMM BBRREE  22000099    
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 2472 del 4 agosto 2009 
Realizzazione di progetti di utilità pubblica e/o di utilità sociale attraverso l’utilizzo di lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali. 
(Bando pubblicato sul BUR n. 89  del 30 ottobre 2009). 
 

DESTINATARI Pubbliche amministrazioni locali 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sostegno al reddito a disoccupati privi di ammortizzatori sociali 
Le Pubbliche Amministrazioni, gli enti locali, le ULSS del Veneto e gli istituti scolastici possono presentare dei 
progetti di attività di pubblica utilità e/o utilità sociale aventi un carattere straordinario e temporaneo 
(deliberazione Giunta Regionale n. 2472 del 4 agosto 2009 e direttiva allegata), essere immediatamente 
cantierabili ed avere una durata non superiore a 6 mesi. 
Per realizzare dette attività le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare lavoratori che hanno perso la 
propria occupazione nel corso dell’anno 2009 e non percepiscono ammortizzatori sociali o lavoratori che hanno 
terminato il periodo di godimento degli stessi nel 2009. 
Il costo del personale utilizzato è a carico per il 50 per cento della Pubblica Amministrazione proponente e per 
il restante 50 per cento del Fondo regionale per il sostegno al reddito e all’occupazione. 

PRIORITA’ 

Se il soggetto attuatore è una cooperativa sociale di tipo B o un loro consorzio di cooperative, i progetti 
considerati avranno la priorità.  
I lavoratori da coinvolgere nel progetto sono individuati dall’Amministrazione proponente in collaborazione con 
i Servizi per l’impiego della Provincia. Hanno priorità le persone residenti nel territorio della Amministrazione 
proponente che ha attivato la commessa e segnalate dai servizi sociali locali.  
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CONTRIBUTO 

I lavoratori utilizzati saranno pagati direttamente dal soggetto attuatore che ottiene le risorse nella modalità che 
sarà stabilita nella convenzione con la Pubblica Amministrazione proponente.  
La Pubblica Amministrazione provvede a richiedere alla Regione Veneto il 50 % del costo del personale 
utilizzato.  
Potrà essere chiesto alla Regione un acconto nella misura del 50 % dietro presentazione di idonea 
documentazione che attesti il superamento dell’importo previsto nel progetto .  
I fondi disponibili per il bando ammontano ad € 2.000.000 
 

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE  

Considerato il carattere di urgenza degli interventi per consentire la massima flessibilità, è prevista una 
procedura per la presentazione dei progetti sempre aperta “a sportello”.  
L’istruttoria di ammissibilità e la valutazione saranno effettuate dagli uffici competenti della Direzione Lavoro 
della Regione Veneto.  
I progetti dovranno essere presentati sull’apposito formulario approvato con decreto del Dirigente della 
Direzione Lavoro 4078 del 3.09.2009.  
 

SCADENZA 3311  DDII CCEEMM BBRREE  22001100    
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 Contributo Regionale per l’eliminazione delle barriere  
 

DESTINATARI Pubbliche amministrazioni locali 

CARATTERISTICHE 

Il contributo viene erogato annualmente e può essere richiesto per l’eliminazione di barriere architettoniche 
negli edifici privati, dove risiedono in forma effettiva, stabile ed abituale disabili con menomazioni o limitazioni 
funzionali permanenti. Il contributo viene concesso anche per l’acquisto di attrezzature finalizzate a rimuovere 
gli ostacoli dell’accessibilità su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza. La domanda con i 
relativi allegati va presentata al Comune di residenza della persona disabile. 

 
BENEFICIARI 

I disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, di carattere motorio, e i non vendenti; 
chi esercita la tutela o la potestà dei soggetti di cui al punto precedente; 
i centri, o istituti residenziali, per i loro immobili destinati all’assistenza di persone con disabilità.  

CONTRIBUTO 

L’entità del contributo erogato viene determinata sulla base delle spese sostenute e comprovate, e fino ad un 
massimo di euro 7.101.28. si precisa che questo intervento è cumulabile con altre domande di contributi, 
pertanto si consiglia di presentare contestualmente alla domanda ai sensi della L.R. 16/07 anche la domanda ai 
sensi della L. 13/89. 

SCADENZA La documentazione va presentata all’ufficio Informahandicap entro il 31 marzo di ogni anno. 
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Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali – L.R. n. 51/1984 Art. 6  
 

DESTINATARI Pubbliche amministrazioni locali 

CARATTERISTICHE 

Concessione di contributi per la realizzazione di attività di studio, ricerca e approfondimento della storia e della 
tradizione culturale veneta o di temi e contenuti di più vasta o urgente portata, comunque riconducibili 
all’attività di enti, istituti e associazioni operanti con continuità e rigore nel territorio regionale, con particolare 
riferimento alle attività e iniziative riguardanti le culture locali. A tale scopo la Regione: 
- sostiene l’attività di enti e istituzioni di riconosciuta importanza culturale nell’ambito del suo territorio; 
- favorisce iniziative e attività culturali realizzate da Enti Locali singoli o Associati, Istituzioni, Fondazioni,   
Cooperative senza scopo di lucro, e/o loro aggregazioni a livello regionale; 
- promuove iniziative e manifestazioni culturali direttamente, in collaborazione con altri soggetti o per 
affidamento. 
La Giunta regionale provvede all’acquisto di libri di particolare rilevanza culturale aventi per oggetto la civiltà e 
le culture locali nel Veneto. 
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BENEFICIARI 

Enti Locali, Istituti, Associazioni o cooperative senza fine di lucro  

CONTRIBUTO Non può superare il 50% delle spese ritenute ammissibili, 

SCADENZA 

La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno che precede quello di realizzazione 
dell’iniziativa. Le domande dei soggetti interessati all’acquisto dei libri devono essere presentate entro il 01 
settembre di ogni anno al Presidente della Giunta Regionale corredate da n. 10 copie per ciascuna delle opere 
con l’indicazione del prezzo di copertina. 
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Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale Veneto – L.R. n. 8/07 
 

DESTINATARI Pubbliche amministrazioni locali 

CARATTERISTICHE 
Concessione di contributi per la realizzazione di attività di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio 
linguistico e culturale veneto. 
 

 
BENEFICIARI 

Enti pubblici e privati, Comunità Montane, loro associazioni e Consorzi, istituti ed associazioni senza scopi di 
lucro, per programmi o singole iniziative finalizzati agli obiettivi indicati. 

CONTRIBUTO 
Il contributo regionale verrà determinato con provvedimento della Giunta Regionale di approvazione della 
graduatoria dei progetti selezionati. 

SCADENZA Le domande devono essere presentate almeno 60 giorni prima dell’attivazione dell’iniziativa. 
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Interventi Regionali per celebrazioni speciali di eventi storici e personalità venete – L.R. 4/2006 
 

DESTINATARI Pubbliche amministrazioni locali 

CARATTERISTICHE 

Interventi regionali per il sostegno ad attività di celebrazione di eventi storici di grande rilevanza o di 
personalità che hanno contribuito alla crescita del prestigio e dell’immagine del Veneto a livello nazionale o 
internazionale. Le proposte di celebrazione si riferiscono di norma alla commemorazione dell’evento storico, 
della nascita o della morte di personalità. Non sono ammesse proposte riferite ad eventi o personalità aventi 
rilevanza locale. Le proposte di celebrazioni possono prevedere programmi di iniziative anche biennali, con 
attività propedeutiche e preparatorie riferite all’anno prima dell’anniversario. 

 
BENEFICIARI 

Enti Locali, Istituzioni Pubbliche di studio e ricerca, Istituzioni Culturali, presenti nel territorio veneto. 

CONTRIBUTO 
Sono previsti rimborsi relativi alle spese sostenute sulla base della rendicontazione, anche in più quote, entro i 
limiti del finanziamento assegnato. A richiesta potrà essere approvato l’anticipazione di una quota dello 
stanziamento o costituito un budget operativo fino ai limiti dello stanziamento assegnato. 

SCADENZA 
La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno precedente l’anniversario da 
celebrare. 
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TURISMO  L.R. N. 33/02 
 

DESTINATARI Pubbliche amministrazioni locali 

CARATTERISTICHE 

Contributi per convegni, mostre seminari, manifestazioni e celebrazioni purchè collegate, inserite o ricadenti in 
attività/azioni aventi carattere turistico e che promuovono un determinato ambito territoriale e non consistano in 
un’attività economica. 
 

 

SCADENZA Almeno 15 gg prima della data di realizzazione dell’azione oggetto dell’intervento. 
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Promozione dell’identità veneta 
 

DESTINATARI Pubbliche amministrazioni locali 

CARATTERISTICHE 

Il bando intende finanziare iniziative di promozione e valorizzazione dell’identità veneta. 
- congressi, seminari, manifestazioni, siti informatici, documentari, mostre, festival, celebrazioni, ricerche e 
studi 
- trascrizione e diffusione in fascicoli e cd di partiture musicali di autori veneti 
- realizzazione e stampa di copioni teatrali di autori veneti 
- altre iniziative che contribuiscono alla divulgazione ed alla conoscenza dell’identità e della storia veneta, 
inclusi i progetti di valorizzazione delle tradizioni popolari e religiose diffuse su tutto il territorio regionale. 

 
BENEFICIARI 

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

CONTRIBUTO Di norma non può essere superiore al 70% della spesa complessiva del progetto. 

SCADENZA 
Le domande dovranno essere presentate almeno 60 giorni prima della data di inizio dello 
svolgimento dell’iniziativa per la quale si chiede il contributo. 
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Finanziamento per opere di urbanizzazione destinate alle chiese e agli edifici religiosi L.R. 44/87 
 

DESTINATARI Pubbliche amministrazioni locali 

CARATTERISTICHE 

I finanziamento previsti dalla L.R. 44/87 sono destinati ad edifici per il culto o connessi al culto, situati in 
comuni della Regione Veneto, anche se gli Enti religiosi appartengono a diocesi che sconfinano dal relativo 
ambito territoriale. Rientrano in questa categoria i 2locali”, in via istituzionale, dove vengono svolte le funzioni 
religiose dei fedeli, ad esempio, le chiese, le cappelle o analoghi edifici preposti alle celebrazioni delle 
confessioni religiose oppure, locali connessi alla pratica del culto quali, l’alloggio del sacerdote, uffici 
parrocchiali, canoniche, oratori, patronati, ecc. 
Sono finanziabili anche gli interventi su edicole che siano testimonianza delle tradizioni popolari e religiose del 
Veneto. Sono finanziate attività di: 
- manutenzione straordinaria; 
- restauro; 
- risanamento conservativo; 
- ristrutturazione, ampliamento e di opere di nuova realizzazione; 
- installazione di sistemi di sicurezza e antifurto di immobili adibiti al culto e relativi beni mobili. 

 
BENEFICIARI 

Possono fare richiesta di contributo le confessioni religiose e privati. 
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CONTRIBUTO 
I contributi possono essere concessi anche per interventi già iniziati, purchè non risultino terminati alla data di 
prima presentazione della richiesta di contributo al Comune o alla Regione. 

SCADENZA 
Le domande devono essere presentate al Comune dov’è situato l’edificio entro il 31 ottobre di 
ogni anno e alla Regione Veneto entro il 31 maggio di ogni anno. 
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Interventi per beni immobili non statali a carattere storico L.R. 6/97 
 

DESTINATARI Pubbliche amministrazioni locali 

CARATTERISTICHE 
Il bando prevede la possibilità di effettuare attività di restauro e risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria e adeguamento impiantistico di immobili non statali a carattere storico – monumentale. 

 
BENEFICIARI 

Soggetti privati ed Enti Pubblici proprietari di edifici a carattere storico monumentale. 

CONTRIBUTO 

L’erogazione dei fondi è disposta, fino al 90% del contributo, con liquidazione della Direzione LL.PP. sulla 
base esclusivamente di specifiche richieste del legale rappresentante dell’Ente beneficiario attestanti l’avvenuta 
esecuzione dei lavori o l’acquisizione di forniture e servizi per pari importo. La liquidazione del restante 10% è 
disposta con decreto del Dirigente della Direzione LL.PP: ad avvenuta rendicontazione della spesa 
complessivamente sostenuta. 

SCADENZA 
Le istanze di contributo devono essere presentate alla Regione Veneto entro il 31 luglio di ogni 
anno. 
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Mostre, manifestazioni e convegni L.R. n. 49/78 
 

DESTINATARI Pubbliche amministrazioni locali 

CARATTERISTICHE 

Il bando prevede un contributo per la realizzazione 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 propria o delegata. Sono tenute in particolare considerazione iniziative nei settori della 
cultura, dello sport, del sociale, della sanità, della ricerca e dell’innovazione, dell’assetto del territorio e delle 
attività produttive, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, alla promozione delle 
risorse e tradizioni culturali, economiche e tecnico-scientifiche del Veneto. 

 
BENEFICIARI 

Enti locali, le Istituzioni pubbliche di studio e di ricerca, le Istituzioni private e le associazioni senza fini di 
lucro. I soggetti privati devono essere in possesso di atto costitutivo e statuto redatti in forma pubblica o 
scrittura privata registrata. 

CONTRIBUTO 

Per la definizione del contributo saranno valutate: 
- il contenuto culturale o scientifico del progetto; 
- rilevanza dell’attività dei soggetti richiedenti; 
- capacità del richiedente nella realizzazione dell’attività ammessa al finanziamento, 
- capacità del richiedente di attivare altre risorse economiche proprie o esterne per la realizzazione del progetto; 
- congruità della spesa prevista per l’attività proposta. 

SCADENZA 
Almeno 60 giorni prima della data di inizio dello svolgimento dell’iniziativa per la quale si 
chiede il contributo. 
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 1965 del 30 giugno 2009 
Programma Challenge - “La sfida delle risorse umane per lo sviluppo competitivo dei distretti veneti”, azione 3.4 “Erogazione di voucher 
formativi, di orientamento e di servizio” - Diretti va voucher di ”work experience” e “counselling aziendale”, modalità a sportello. 
(Bando pubblicato sul BURn. 58  del 17 luglio 2009).  
  

DESTINATARI 

� Enti accreditati per i Servizi al Lavoro ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 13 Marzo 2009  
� Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, con sede operativa nella Regione Veneto  
� Organismi di formazione accreditati dalla Regione Veneto per la formazione continua 

 

FINALITA’ 

Favorire l'inserimento occupazionale di soggetti disoccupati privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito e dei 
lavoratori iscritti alle liste di mobilità attraverso Voucher di Work Experience. 
  
Favorire per le imprese e i relativi lavoratori, compresi i lavoratori posti in cassa integrazione straordinaria in 
deroga, la riorganizzazione dei processi aziendali attraverso Voucher di Counselling aziendale. 

SPESE AMMISSIBILI Si veda l’apposita direttiva di cui all’allegato A alla DGR 1965/2009. 
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CONTRIBUTO Il  contributo arriva fino al 100% delle spese ammissibili. L’importo messo a bando ammonta a € 5.240.000=. 

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

La domande, in regola con la normativa sull’imposta di bollo, devono essere compilate  obbligatoriamente on-
line tramite il formulario disponibile sul portale per la formazione continua a voucher 
www.formazione.individuale.it/challenge; stampate e sottoscritte in originale e consegnate obbligatoriamente 
a mano presso: 
• Uffici Regionali per le Relazioni con il Pubblico, situati in ogni capoluogo provinciale; 
• Direzione Regionale Lavoro, Via Torino 105, Mestre (VE) 
Fondazione CUOA, Villa Valmarana Morosini, Altavilla Vicentina (VI)  
 

SCADENZA 3300  NNOOVVEEMM BBRREE  22000099 
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 3109 del 20 ottobre 2009 
Programma Operativo F.S.E. 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Tipologia Progettuale: "Educazione Permanente". Apertura termini. 
(Bando pubblicato sul BUR n. 89 del 30 ottobre 2009). 
    

DESTINATARI 
Strutture accreditate iscritte nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 in relazione alla formazione 
superiore; strutture non iscritte nel predetto elenco, purchè abbiano già presentato istanza di accreditamento per 
la formazione superiore ai sensi della DGR n. 359 del 13/02/2004 entro la data di scadenza del presente bando. 

FINALITA’ 

Favorire la partecipazione di tutti i cittadini all'istruzione ed alla formazione per tutto l'arco della vita ed 
innalzare il livello complessivo delle competenze. 

Sostenere percorsi di integrazione socio-culturale e linguistica rivolti alle famiglie degli studenti stranieri. 

 

SPESE AMMISSIBILI 
Il contributo è concesso sui costi ammissibili relativi a preparazione, realizzazione, diffusione, direzione e 
controllo delle attività previste nel progetto. 
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CONTRIBUTO Il contributo arriva fino al 100% delle spese ammissibili. L’importo messo a bando ammonta a € 430.000=.  

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

I progetti redatti sull'apposito formulario e accompagnati dalla relativa domanda di ammissione (All. B) in 
bollo, dovranno essere spediti alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Istruzione, Via Brenta Vecchia, 8 - 
30172 Venezia/ 
 

SCADENZA 3300  NNOOVVEEMM BBRREE  22000099 
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 3109 del 20 ottobre 2009 
“Interventi di politica attiva per il reinserimento , la riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori del sistema produttivo colpito dalla crisi 
economica”. P.O.R. Veneto F.S.E. 2007/2013 - “Obiettivo Competitività regionale ed Occupazione” – Asse I “Adattabilità”, categoria di 
intervento 64 – Asse II “Occupabilità”, categoria di intervento 67. Anno 2009. (Bando pubblicato sul BUR n. 54 del 3 luglio 2009). 
    

DESTINATARI 

• soggetti accreditati oppure soggetti che hanno presentato la domanda di accreditamento per tutte e 
quattro le aree di prestazione previste dall’Art.17 dell’Allegato A DGR n. 1445  del 19/05/2009, ovvero: 
accesso e informazione, valutazione del caso individuale, mediazione per l’incontro domanda e offerta, 
definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro;  

• soggetti accreditati oppure soggetti che hanno presentato la domanda di accreditamento per due delle 
aree di prestazione previste dall’Art.17 dell’Allegato A DGR n. 1445  del 19/05/2009 che si candidano 
in partenariato con altro soggetto accreditato per i servizi al lavoro (ex art. 25 della L. R.3/2009) per 
garantire la copertura della quattro aree di prestazione. 

 

FINALITA’ 

Con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1566 del 26 maggio 2009 “Politiche attive per il 
contrasto alla crisi occupazionale” sono state approvate le linee guida delle politiche attive per il contrasto alla 
crisi  intese come strumento quadro di indirizzo strategico. 
Il presente provvedimento si inserisce nel quadro della strategia regionale implementando la prima linea di 
intervento prevista dalla citata DGR. 
La linea intende dare attuazione allo “schema di operazione per la tutela attiva dell’occupazione” definito a valle 
dell’accordo Stato-Regioni del 12/02/2009 e ulteriormente dettagliato nel documento “Programma di interventi 
di sostegno al reddito e alle competenze per i lavoratori colpiti dalla crisi economica”  condiviso ed accettato da 
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parte della Commissione Europea al fine di sostenere l’occupazione e l’occupabilità dei lavoratori in esubero 
congiunturale o strutturale. 

SPESE AMMISSIBILI 
Il contributo è concesso sui costi ammissibili relativi a preparazione, realizzazione, diffusione, direzione e 
controllo delle attività previste nel progetto. 
 

CONTRIBUTO Il contributo arriva fino al 100% delle spese ammissibili. L’importo messo a bando ammonta a € 25.800.000=.  

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

devono essere compilate on line tramite il sito www.servizilavoro.venetolavoro.it . 
Le domande, dopo la compilazione on line, dovranno essere inviate tramite spedizione a mezzo raccomandata 
A.R., alla Direzione Lavoro della Regione Veneto. 
 

SCADENZA 3311  DDII CCEEMM BBRREE  22000099 
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 1258 del 5 maggio 2009 
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo – Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Avviso formazione continua a 
voucher Fse - anno 2009. (Bando pubblicato sul BUR n.42 del 22 maggio 2009). 
    

DESTINATARI 

• soggetti iscritti nell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati per l’ambito della 
formazione continua ai sensi della L.R. n. 19/2002  

• soggetti non iscritti nel suddetto elenco che intendono operare in partenariato con gli Organismi di 
formazione accreditati  

• lavoratori occupati presso imprese private, specialmente le PMI, che operano in unità localizzate sul 
territorio regionale quali: imprenditori, lavoratori con contratto di lavoro dipendente (tempo pieno, 
tempo parziale, tempo indeterminato, tempo determinato), lavoratori in possesso di contratto di cui al 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e 
mercato del lavoro”  

• soggetti disoccupati privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito che abbiano compiuto il 40° anno di 
età 

 

FINALITA’ 

Allargare l’utilizzo dei voucher anche al Fondo Sociale Europeo – asse I – Adattabilità, essa disciplina le attività 
di formazione continua in nuovi ambiti di sviluppo professionale rispondenti ai fabbisogni formativi espressi 
dalle imprese per sostenere gli obiettivi di produttività, competitività, innovazione e attrattività dei sistemi 
produttivi considerati strategici per lo sviluppo del territorio regionale 
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CONTRIBUTO 

• contributo fino ad € 2.500 per i voucher formativi individuali 
• contributo fino ad € 15.000 per i voucher formativi aziendali 
• contributo fino ad € 4.000 per i voucher formativi di accompagnamento aziendale o interaziendale 
• contributo fino ad € 800 per i voucher individuali di sostegno 
Il cofinanziamento a carico delle imprese varia dal 20% al 40% in base alla dimensione dell’impresa. 
I fondi messi a bando ammontano ad € 11.240.000 
  

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

La domande, in regola con la normativa sull’imposta di bollo, devono essere compilate  obbligatoriamente on-
line tramite il formulario disponibile sul portale per la formazione continua a voucher 
www.formazione.individuale.it; stampate e sottoscritte in originale e consegnate obbligatoriamente a mano 
presso: 
• Uffici Regionali per le Relazioni con il Pubblico, situati in ogni capoluogo provinciale; 
• Direzione Regionale Lavoro, Via Torino 105, Mestre (VE) 
• Fondazione CUOA, Villa Valmarana Morosini, Altavilla Vicentina (VI)  
 

SCADENZA 3311  MM AAGGGGII OO  22001100 
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Legge n. 949 del 25/07/1952 per le operazioni di credito artigiano 
Legge n. 240 del 21/05/1981 per le operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
Criteri per la concessione di contributi per le operazioni di credito artigiano e per le operazioni di locazione finanziaria (leasing) - Ente gestore 
Artigiancassa S.p.A. - L. 25/07/1952, n. 949 e L. 21/05/1981, n. 240. (Bando pubblicato sul BUR n. 37 del 2 maggio 2008). 
    

DESTINATARI 
Le imprese artigiane e i loro consorzi (v. L.R. 67/87), con sede operativa nel Veneto, rientranti nei parametri di 
cui al D.M. 18/04/05, con esclusione di quelle appartenenti, ai sensi dell'art. 1 del Reg. (CE) 1998/2006 "de 
minimis", ai settori riportati nell'appendice 1 

FINALITA’ 

Nelle operazioni di credito artigiano il finanziamento deve essere destinato agli interventi elencati dalla lett. a) 
alla lett. g) del punto 3. dei relativi criteri e nelle operazioni di locazione finanziaria la destinazione è elencata 
dalla lett. a) alla lett. b). 

Il tasso di riferimento applicato, vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento  o di locazione 
finanziaria - aggiornato e pubblicato nel sito internet European Commission - Competition - State Aid è 
abbattuto nella misura del: 

• 45% nel caso di nuove imprese, di imprese giovanili, di imprese femminili, di consorzi costituiti anche in 
forma cooperativa, di consorzi costituiti per la partecipazione a gare, per l'acquisto e la ristrutturazione o la 
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sola ristrutturazione di siti dismessi (inoltre per le sole operazioni di credito i progetti di innovazione di 
prodotto, di processo e di certificazione normativa); 

•  35% nei rimanenti casi. 

L'abbattimento del tasso, corrispondente al contributo corrisposto tramite Artigiancassa S.p.A., è erogato in 
unica soluzione, attualizzato al tasso di riferimento vigente alla data di attualizzazione medesima, ed è versato 
alla Banca/Società di leasing che dovrà provvedere ad accreditarlo all'impresa. 

Il beneficio è concesso in osservanza del Reg. (CE) n. 1998/06 "de minimis". 

 

CONTRIBUTO 

Nelle operazioni di credito artigiano, qualunque sia il maggior importo del finanziamento, quello massimo 
ammissibile al contributo interessi è stabilito in 250.000,00 Euro per la destinazione elencata nel paragrafo 3 dei 
criteri dalla lett. a) alla f). L'importo massimo ammissibile per i consorzi e le società consortili, costituite anche 
in forma cooperativa è stabilito in 150.000,00 Euro per socio, fino al limite massimo di 1.000.000,00 di Euro.  

Per i finanziamenti di cui alla lett. g) "scorte di materie prime e di altri prodotti relativi all'attività dell'impresa" 
del paragrafo 3, il cui credito è concesso a carattere rotativo, l'importo ammissibile non può superare 75.000,00 
Euro.  L'agevolazione è riconosciuta per una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o 
preammortamento di: 

- 10 anni per i finanziamenti con le destinazioni riportate nella lett. a) e c); 
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- 5 anni per i finanziamenti con la destinazione riportata nella lett. b) e dalla lett. d) alla g). 

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria è pari al valore del bene diminuito del prezzo convenuto per il 
trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria con limite massimo ammissibile in 
250.000,00 Euro. Nel caso di consorzi e società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, l'importo 
massimo ammissibile in conto canoni è stabilito in 150.000,00 Euro per socio, fino al limite massimo di 
1.000.000,00 di Euro. La durata ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore a: 
- 10 anni, se riferita al leasing immobiliare; 

- 5 anni se riferita al leasing strumentale.    

Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni: 

- di finanziamento di importo inferiore a 17.000,00 Euro; 

- di locazione finanziaria di beni il cui valore sia inferiore a 17.000,00 Euro.  

I fondi messi a bando ammontano ad € 19.138.000 
  

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

La domande, in regola con la normativa sull’imposta di bollo, devono essere indirizzate ad Artigiancassa spa - 
Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.A. che gestisce, per conto della Regione del Veneto tali 
strumenti agevolativi. 



  
                              FEASR 
         
 

                    INTESA PROGRAMMATICA D’AREA (IPA) “TERRE ALTE DELLA  MARCA TREVIGIANA 
                   Riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 3323 del 04.11.2008 

 
 
 

   

                                                         GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA 
                          Villa Brandolini - Solighetto - Via Roma, 4 – 31053 Pieve di Soligo www.galaltamarca.it 
                                            Tel. 0438/82084   Fax. 0438/1890241   E-mail: galaltamarca@libero.it cod fisc e p.iva 04212070264 
 

29 

SCADENZA 3311  OOTTTTOOBBRREE  22001100 
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 1713 del 16 giugno 2009 
LL ..RR..  1122  ddiicceemmbbrr ee  22000033  nn..  4400,,  aarr tt ..  5588tteerr   ““ FFoonnddoo  ddii   rr oottaazziioonnee  ppeerr   llee  aaggrr iieenneerr ggiiee””   
 

DESTINATARI 
Piccole e medie imprese agricole, comprese le microimprese singole o associate aventi nel Veneto almeno 
un’Unità Tecnica Economica 

FINALITA’ Diversificare gli strumenti di intervento finanziario nel settore agricolo 

OBIETTIVI 

I principali obiettivi del Fondo sono: 
• la tutela dell’ambiente 
• la diversificazione delle fonti per la produzione di energia 
• l’aumento della percentuale di energia primaria da fonti rinnovabili 
• la riconversione delle produzioni alle esigenze di mercato 
• la diversificazione delle produzioni agricole 
• la riduzione dei costi ed il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 

TIPOLOGIE DI 
INVESTIMENTI 

Sono ammissibili gli investimenti immobili e mobili relativi a: 
a) impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili; 
b) realizzazione di fabbricati e opere edili connesse alla costruzione e all’esercizio di impianti di cui al 

punto a); 
c) realizzazione di interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione delle 

opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio degli impianti di cui al punto a); 
d) acquisto e adeguamento delle attrezzature indispensabili all’esercizio degli impianti di cui al punto a); 
e) spese legate al trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di 

conoscenze tecniche brevettate e non. 



  
                              FEASR 
         
 

                    INTESA PROGRAMMATICA D’AREA (IPA) “TERRE ALTE DELLA  MARCA TREVIGIANA 
                   Riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 3323 del 04.11.2008 

 
 
 

   

                                                         GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA 
                          Villa Brandolini - Solighetto - Via Roma, 4 – 31053 Pieve di Soligo www.galaltamarca.it 
                                            Tel. 0438/82084   Fax. 0438/1890241   E-mail: galaltamarca@libero.it cod fisc e p.iva 04212070264 
 

31 

Gli investimenti dovranno riguardare iniziative con validità pluriennale e quindi con costi da ammortizzare. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammesse a contributo le spese effettuate successivamente alla data di presentazione delle domande. 
Non sono ammissibili: 

� gli investimenti finalizzati all’adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della 
domanda ed i cui termini di adeguamento siano scaduti; 

� investimenti relativi alle abitazioni di servizio; 
� investimenti riguardanti beni immateriali 
� investimenti per la produzione di energia per solo autoconsumo. 
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PRIORITA’ 

Verranno assegnati punteggi di priorità relativamente a: 
a) investimenti realizzati da giovani imprenditori agricoli di cui all’art. 2) lett. c) della L.R. n. 40/2003; 
b) investimenti realizzati nell’ambito delle zone rurali vulnerabili da nitrati del veneto designate con 

D.C.R. n. 62/2006; 
c) investimenti  il cui bilancio energetico e ambientale sia ottimizzato; 
d) investimenti realizzati da imprenditori agricoli di cui all’art. 2) lett. b) della L.R. n. 40/2003; 
e) investimenti che hanno previsto la preventiva sottoscrizione di contratti per la fornitura di energia 

termica finalizzata al riscaldamento degli edifici pubblici; 
f) investimenti  realizzati nell’ambito di operazioni di fusione o di incorporazione tra imprese gestite 

direttamente da produttori agricoli; 
g) investimenti realizzati nelle aree montane individuate dal P.S.R. della Regione Veneto 2007-2013. 

FINANZIAMENTO 

- copertura massima: 100% della spesa ammissibile 
- limite massimo di spesa ammissibile: 2.000.000,00 euro 
- limite minimo del finanziamento:150.000,00 euro 
- durata: fino a 10 anni per gli investimenti immobili e fino a 5 anni per gli altri investimenti 
- rata: trimestrale o semestrale 
- preammortamento: massimo 24 mesi e 12 mesi rispettivamente per gli investimenti immobili e mobili 
- quota di intervento del Fondo di rotazione: dal 30 al 60% 
- tasso a carico del beneficiario: tasso ottenuto dalla media tra il tasso convenzionato applicato dalla banca e 

quello pari a zero della provvista del Fondo di rotazione. 
- riduzione del tasso bancario: variabile in funzione della provvista pubblica al Fondo di rotazione 
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PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

La domanda deve essere presentata a Veneto Sviluppo Spa per il tramite dell’intermediario finanziario prescelto 
utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul sito www.venetosviluppo.it  

SCADENZA BBAANNDDOO  AAPPEERRTTOO 
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SEZIONE 
NOTIZIE DI INTERESSE PER LO SVILUPPO RURALE 

 
 
PSR VENETO: LA GIUNTA APPROVA IL NUOVO BANDO 
IL TESTO È AL VAGLIO DELLA IV^ COMMISSIONE DEL CONS IGLIO REGIONALE. LE RISORSE A DISPOSIZIONE 
AMMONTERANNO COMPLESSIVAMENTE A 160 MILIONI DI EURO  
 
È stato approvato dalla Giunta Regionale il testo del prossimo bando di finanziamento nell’ambito del PSR 2007–2013. Si tratta del primo passo verso 
la pubblicazione del bando definitivo, prevista per la prima metà di dicembre, non appena il Consiglio regionale avrà espresso il proprio parere sul 
provvedimento. 
 Dopo l’adozione da parte della Giunta, il testo del bando è passato infatti al vaglio della IV^ Commissione del Consiglio Regionale, competente in 
materia di Agricoltura, bonifica, caccia e pesca, economia montana, foreste, che avrà trenta giorni per esprimere il proprio parere. Il bando, che metterà 
a disposizione complessivamente 160 milioni di euro, sarà aperto anche alle “nuove sfide”, che derivano dalla revisione della Politica Agricola 
Comunitaria.  
La dotazione finanziaria della Misura 121, destinata sia alle azioni tradizionali che alle nuove esigenze, con particolare riferimento al settore lattiero 
caseario, sarà inoltre portata a 47 milioni. Per il “pacchetto giovani”, riservato ai giovani insediati a partire dal 2009, verranno 
riservati 33 milioni di euro. Un importo significativo (38 milioni) è stato previsto anche per la misura relativa agli investimenti per la trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli, mentre per le misure di diversificazione e animazione delle aree rurali, previste dall’Asse 3, saranno messi a 
bando 19 milioni di euro. 


