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

 
 
Solighetto, 20 luglio 2011 

 
 
Oggetto: IPA- INFORMA N. 3 del 20 luglio 2011 
 

 

                Si trasmette il bollettino “IPA INFORMA”  che presenta l’opportunità relativa ad un corso di 
Alta Formazione su "Esperto Sviluppatore in Euroappalti" che ci è stata proposta da Consulmarc 
Sviluppo e una notizia sull’approvazione dei criteri fondo di rotazione per il Turismo Veneto. 
 
                 Fiduciosi che l’iniziativa sarà apprezzata e rimanendo a disposizione per eventuali 
chiarimenti, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 

   
       Il Presidente dell’IPA            Il Presidente del GAL 
             Fabio Sforza                Franco Dal Vecchio   
                                                                                                                      
  
 
 
 
 
All. Scheda di sintesi corso 
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Spett.le Associato, 
  
le segnalo l’opportunità in allegato relativa ad un corso di Alta Formazione su "Esperto 
Sviluppatore in Euroappalti" che ci è stata proposta da Consulmarc Sviluppo. 
Il corso è della durata di 216 ore spalmate su un anno e mezzo promosso da Enaip e 
Consulmarc e finanzianto dal Fondo Sociale Europeo tramite la Regione Veneto. 
La regione seguendo certi parametri (in base alle dimesioni dell'azienda) co finanzia 
fino all'80% del corso, di conseguenza risulta molto interessante l'opportunità di formare 
un proprio dipendente per un anno e mezzo ad un costo molto basso. 
La domanda di iscrizione va inoltrata nel sito(link allegato) e Consulmarc Sviluppo 
fornirà tutta l'assistenza per il caricamento. Le condizioni fondamentali sono che i 
dipendenti, od i liberi professionisti interessati a partecipare al corso siano residenti 
nella regione Veneto. 
Le imprese possono avere (a seconda delle dimensioni) un co finanzimento che varia dal 
60%grande azienda, all’ 80% piccola impresa. Posso richiedere la borsa: aziende per i 
propri dipendenti o liberi professionisti, i lavoratori disoccupati o in mobilità invece 
hanno diritto al 100% della borsa. 
Ogni profilo deve essere caricato nel portale indicato e successivamente valutato per 
vedere se è o meno idoneo. 
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Gentile, 
Nuovi Corsi, alta formazione per il tuo futuro!  

 

Esperto Sviluppatore di Euroappalti  
 

promosso da Enaip Veneto in collaborazione con Consulmarc Sviluppo 

Obiettivo Formativo Durata 
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Apprendimento in materia di appalti per 
fornire gli strumenti per una corretta 
valutazione dell’appalto secondo i criteri 
economici e di efficiente gestione 
dell’attività imprenditoriale.  
In particolare, il corso mira a implementare 
le competenze tecnico-professionali di tipo 
progettuale al fine di mettere in grado i 
partecipanti di operare con autonomia e 
responsabilità nella redazione di un’offerta 
  

Il percorso formativo avrà una durata di 216 ore ( tra cui 48 ore 
di project work e 8 ore di visita presso le sedi Comunitarie di 
Bruxelles) 

Sedi svolgimento edizione Voucher Alta Formazione Individuali e 

Aziendali  

I corsi si terranno nelle seguenti sedi 
operative di Enaip Veneto: 
 
DOLO (VE) -  Via Brentabassa, 39 
 

TREVISO - Via San Nicolò, 42 

Attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE) verranno inseriti al 
catalogo di offerta formativa dei percorsi che potranno essere 
fruiti attraverso la richiesta di un voucher (la cui assegnazione  
sarà oggetto di valutazione da parte della Regione Veneto). I 
corsi di Alta Formazione hanno la finalità di stimolare l’accesso 
alla  formazione lungo tutto l’arco della vita in un’ottica di 
aggiornamento  costante e specializzazione delle persone al 
fine di aumentarne l’occupabilità e l’adattabilità 

 
Per qualsiasi altra informazione vi preghiamo di contattare il nostro staff di Alta 
Formazione: 

Francesco Da Re 
Consulmarc Sviluppo 

Via Pezza Alta 10 - 31046 Oderzo (TV) 
Tel. +39.0422.853611 
Fax +39.0422.853670 

e-mail: segreteria@eanetwork.be 
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APPROVATI CRITERI FONDO DI ROTAZIONE PER TURISMO VENETO 

 

La Giunta regionale, su iniziativa dell’assessore Marino Finozzi, ha definitivamente approvato i criteri di accesso 
al fondo di rotazione per il turismo, operativo presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo. Il nuovo quadro di 
riferimento, sul quale si era espressa favorevolmente la Commissione consiliare, diventerà operativo dopo la 
formale pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione. Sin da ora, tuttavia, gli interessati 
possono chiedere informazioni alla Direzione Regionale Turismo o alla Veneto Sviluppo Stessa. 
I nuovi criteri prevedono tra l’altro il raddoppio dell’entità dei singoli investimenti finanziabili, portata da 2 a 4 
milioni; una riserva di quota delle risorse disponibili e maggiori benefici per le strutture turistiche di montagna; 
semplificazione amministrativa; sostegno alla qualità complessiva degli interventi. 
“Si tratta di un provvedimento molto atteso dagli operatori – ha ricordato Finozzi – che fa il paio con il nuovo 
testo unico sul turismo all’esame del Consiglio e che punta a favorire il percorso verso un’ospitalità di qualità per 
i turisti, sempre più numerosi, che scelgono il Veneto come meta per le loro vacanze, i loro soggiorni e le visite 
al territorio”. 

 
Per gli interventi di supporto agli investimenti strutturali sono disponibili complessivamente nell’anno corrente 30 
milioni freschi (15 della Regione e 15 tramite le banche convenzionate con Veneto Sviluppo), che potrebbero 
arrivare a circa 50 milioni con i rientri dall’utilizzo del fondo nelle precedenti annualità. Questo budget verrà 
utilizzato per finanziare a condizioni più favorevoli dell’ordinario investimenti che potranno coprire il 100 per 
cento della spesa ammissibile. L’intervento si rivolge principalmente alle imprese medie e piccole (con 
agevolazioni maggiori per queste ultime) e loro consorzi. Alle imprese che operano in zona montana è riservato 
un terzo del budget disponibile, con una partecipazione pubblica che sale dal 40 al 50 per cento della spesa 
ammissibile e una durata massima del finanziamento agevolato regionale prolungata da 10 a 15 anni. Per le 
imprese non di montagna, accogliendo una proposta della Commissione consiliare, il beneficiario può optare per 
un finanziamento del 40 per cento in dieci anni oppure del 30 per cento in 15 anni. 

 
Gli investimenti possono riguardare non solo la realizzazione di servizi aggiuntivi ma anche il rinnovo qualitativo 
degli esercizi, ad esempio con il rifacimento di tutte le camere”. Le strutture interessate alle agevolazioni sono: 
alberghi (comprese residenze d'epoca alberghiere), motel, villaggi-albergo, residenze turistico – alberghiere; 
esercizi di affittacamere, attività ricettive in esercizi di ristorazione, attività ricettive a conduzione familiare (bed & 
breakfast, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, strutture ricettive), residence, attività ricettive in residenze 
rurali, case per ferie, ostelli per la gioventù, foresterie per turisti, case religiose di ospitalità, centri soggiorno 
studi, residenze d'epoca extralberghiere, rifugi escursionistici, rifugi alpini; villaggi turistici, campeggi; stabilimenti 
balneari, impianti di risalita, parchi divertimento e altre strutture che svolgono attività correlate al settore turismo 
e rette a regime di piccola e media impresa. 

 


