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

 
      Solighetto, 11 ottobre 2010 

 
 
Oggetto: IPA- INFORMA N. 5 del 11 ottobre 2010 
 

 

                Si trasmette il bollettino “IPA INFORMA”  che presenta alcune importanti notizie sui finanziamenti della Regione Veneto per il 2010 e altre news. 
                 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 
            Dott. Fabio Sforza                   Franco Dal Vecchio   
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 2035 del 3 agosto 2010 
CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-BORSA DI STUDIO". CRITE RI E MODALITÀ DI CONCESSIONE (BANDO). ANNO SCOLASTI CO-FORMATIVO 2010-
2011. 
 

DESTINATARI 

Famiglie che hanno studenti residenti nella Regione Veneto, che: 
- frequentano, nell’anno 2010-2011; 
- Istituzioni Scolastiche: Primarie, Secondarie di I grado, Secondarie di II grado (Statali, Paritarie); 
- Istituzioni Formative Accreditate dalla Regione del Veneto, che non ottengono dalla Regione il rimborso delle spese per 
frequenza, mensa, trasporto pubblico scolastico, sussidi scolastici; 
- hanno l’I.S.E.E., relativo ai redditi dell’anno 2009 dichiarati nell’anno 2010, inferiore o uguale ad € 12.405,09; 
- hanno sostenuto una spesa complessiva uguale o superiore ad € 51,65. 

contributo può essere concesso se lo studente ha la residenza nella Regione Veneto. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Finalità: copertura parziale della spesa sostenuta o che si prevede di sostenere per frequenza, mensa, trasporto pubblico 
scolastico, sussidi scolastici. 
1. Il contributo può essere concesso per le spese relative a: 
a) frequenza (sono comprese, oltre alle tasse di iscrizione e di esame, le rette ed i contributi alle 
scuole per i corsi ordinari di studio, per i corsi complementari, per le attività di arricchimento 
formativo, per i viaggi di istruzione e per le spese di convitto); 
b) trasporto pubblico per raggiungere la scuola (sono escluse le spese per l’uso di mezzi privati di 
trasporto); 
c) mensa; 
d) sussidi scolastici (ad esempio: attrezzature e materiale vario necessari per le esigenze didattiche 
ed utilizzati nell’ambito scolastico; sono esclusi i libri di testo, in quanto contemplati in altra 
diversa e specifica normativa), che il richiedente ha già sostenuto, o che prevede di sostenere, per lo studente, in 
riferimento all’anno 2010-2011. 
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PRIORITA’ 

1. In riferimento agli studenti della classe I della scuola primaria, il contributo è concesso in base al 
seguente ordine di priorità: 
a) il contributo è concesso prioritariamente a chi ha l'I.S.E.E. minore; 
b) in caso di parità di I.S.E.E., il contributo è concesso prioritariamente a chi risiede più lontano 
dalla sede dell'Istituzione scolastica frequentata; 
c) in caso di parità di lontananza dalla sede dell'Istituzione scolastica frequentata, il contributo è 
concesso in parti uguali. 
2. In riferimento agli studenti di tutti gli altri livelli scolastici diversi dalla classe I della scuola primaria, 
il contributo è concesso in base al seguente ordine di priorità: 
a) il contributo è concesso prioritariamente a chi ha conseguito il voto medio finale maggiore; 
b) in caso di parità di voto medio finale, il contributo è concesso prioritariamente a chi ha l'I.S.E.E. 
minore; 
c) in caso di parità di I.S.E.E., il contributo è concesso prioritariamente a chi risiede più lontano 
dalla sede dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata; 
d) in caso di parità di lontananza dalla sede dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata, il 
contributo è concesso in parti uguali. 
 

CONTRIBUTO 

Il contributo è concesso per 3 importi fissi, corrispondenti ai 3 livelli di istruzione, come segue: 
a) Istituzione scolastica primaria: € 200,00; 
b) Istituzione scolastica secondaria di I grado: € 250,00; 
c) Istituzione scolastica secondaria di II grado ed Istituzione formativa (3 anni): € 300,00. 
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PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE  

La domanda si fa esclusivamente via web seguendo le istruzioni che si troveranno nel sito internet: 
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoborsadistudioweb, a decorrere dal 01/09/2010 per i Comuni e dal 01/10/2010 
per i richiedenti. 
Per informazioni l'utente deve rivolgersi al proprio Comune di residenza. 

 

SCADENZA 22  NNOOVVEEMMBBRREE  22001100  

  
 

 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1487 del 25  maggio 2010 
CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI". CRITERI E MODAL ITÀ DI CONCESSIONE (BANDO). ANNO SCOLASTICO-FORMATI VO 2010-2011. 
 

DESTINATARI 

Famiglie che hanno studenti residenti nella Regione Veneto, che frequentano, nell’anno 2010-2011: 

1) Istituzioni Scolastiche: Secondarie di I grado, Secondarie di II grado [Statali, Paritarie e non Paritarie (incluse nell’Albo 
regionale delle “Scuole non Paritarie” - Legalmente Riconosciute o Pareggiate)]; 

2) Istituzioni Formative Accreditate dalla Regione del Veneto, che non ottengono dalla Regione il rimborso della spesa per 
i libri di testo forniti agli studenti; 

hanno l’I.S.E.E., relativo ai redditi dell’anno 2009 dichiarati nell’anno 2010, inferiore o uguale ad € 13.500,00. 

Il contributo può essere concesso se lo studente ha la residenza nella Regione Veneto. 
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INTERVENTI AMMISSIBILI 

1. Il contributo può essere concesso per le spese per l’acquisto dei libri di testo indicati dalle Istituzioni 
scolastiche e formative nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, che il 
richiedente ha già sostenuto o che si è impegnato a sostenere, per lo studente, in relazione all’anno 
2010-2011. 
2. E’ esclusa la spesa per l’acquisto dei dizionari. 
3. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è documentata. 
 

PRIORITA’ 

1. In riferimento agli studenti della classe I della scuola primaria, il contributo è concesso in base al 
seguente ordine di priorità: 
a) il contributo è concesso prioritariamente a chi ha l'I.S.E.E. minore; 
b) in caso di parità di I.S.E.E., il contributo è concesso prioritariamente a chi risiede più lontano 
dalla sede dell'Istituzione scolastica frequentata; 
c) in caso di parità di lontananza dalla sede dell'Istituzione scolastica frequentata, il contributo è 
concesso in parti uguali. 
2. In riferimento agli studenti di tutti gli altri livelli scolastici diversi dalla classe I della scuola primaria, 
il contributo è concesso in base al seguente ordine di priorità: 
a) il contributo è concesso prioritariamente a chi ha conseguito il voto medio finale maggiore; 
b) in caso di parità di voto medio finale, il contributo è concesso prioritariamente a chi ha l'I.S.E.E. 
minore; 
c) in caso di parità di I.S.E.E., il contributo è concesso prioritariamente a chi risiede più lontano 
dalla sede dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata; 
d) in caso di parità di lontananza dalla sede dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata, il 
contributo è concesso in parti uguali. 
 

CONTRIBUTO 
Copertura del 100% della spesa per i richiedenti aventi un I.S.E.E. da € 0 a € 10.632,94 (Fascia 1). In caso di mancanza 
di risorse per la copertura del 100% della spesa, l’importo del contributo è determinato in proporzione alle risorse 
disponibili. 
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Qualora residuino risorse, dopo il soddisfacimento dei soggetti di Fascia 1, per i richiedenti aventi un I.S.E.E. da € 
10.632,95 ad € 13.500,00 (Fascia 2), l’importo del contributo è determinato in proporzione alle risorse disponibili. 

 

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE  

http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, a decorrere dal 01/09/2010 per i Comuni e dal 01/10/2010 per i 
richiedenti 
Per informazioni l'utente deve rivolgersi al proprio Comune di residenza. 

 

SCADENZA 22  NNOOVVEEMMBBRREE  22001100  
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 634 del 9 m arzo 2010 
CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO- TRASPORTO". CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE (BANDO). ANNO SCOLASTICO-FO RMATIVO 2010-2011. 
 

DESTINATARI 

DESTINATARI 
Famiglie che posseggono i tre seguenti requisiti: 

1. Studentessa/Studente frequentanti, nell'anno 2010-2011, le seguenti Istituzioni: 
- scolastiche secondarie di II grado: Statali, Paritarie, non Paritarie (Legalmente Riconosciute e Pareggiate); 
- o formative accreditate della Regione Veneto, che svolgono i percorsi triennali sperimentali di istruzione e 
formazione professionale, di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003  

2. Studentessa/Studente con residenza nella Regione Veneto  
3. I.S.E.E. della Famiglia, relativo ai redditi dell'anno 2009 - dichiarati nell'anno 2010 - inferiore o uguale ad € 

17.721,56 

Il contributo può essere concesso, se lo studente ha la residenza nella Regione Veneto. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

1. Il contributo può essere concesso per le spese per l’uso di mezzi pubblici di trasporto necessari per 
raggiungere l’Istituzione scolastica/formativa, che il richiedente ha già sostenuto o che prevede di 
sostenere, per lo studente, in riferimento all’anno 2010-2011. 
2. Il contributo non può essere concesso per le spese per l’uso di mezzi privati di trasporto. 
3. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è documentata con abbonamento. Sono esclusi i 
biglietti di viaggio. 
 

CONTRIBUTO 

Il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un I.S.E.E. 
inferiore o uguale ad € 17.721,56. 
2. Il nucleo familiare del richiedente e l’I.S.E.E. sono determinati ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 
e del D.P.C.M. 221/1999. 
3. La certificazione I.S.E.E. deve essere relativa ai redditi 2009, dichiarati nel 2010. 
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L’importo del contributo viene determinato in proporzione alle risorse disponibili. 
 

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE  

http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, a decorrere dal 01/09/2010 per i Comuni e dal 01/10/2010 per i 
richiedenti 
Per informazioni l'utente deve rivolgersi al proprio Comune di residenza. 

 

SCADENZA 22  NNOOVVEEMMBBRREE  22001100  
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 634 del 9 m arzo 2010 
CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO- TRASPORTO". CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE (BANDO). ANNO SCOLASTICO-FO RMATIVO 2010-2011. 
 

DESTINATARI 

DESTINATARI 
Famiglie che posseggono i tre seguenti requisiti: 

4. Studentessa/Studente frequentanti, nell'anno 2010-2011, le seguenti Istituzioni: 
- scolastiche secondarie di II grado: Statali, Paritarie, non Paritarie (Legalmente Riconosciute e Pareggiate); 
- o formative accreditate della Regione Veneto, che svolgono i percorsi triennali sperimentali di istruzione e 
formazione professionale, di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003  

5. Studentessa/Studente con residenza nella Regione Veneto  
6. I.S.E.E. della Famiglia, relativo ai redditi dell'anno 2009 - dichiarati nell'anno 2010 - inferiore o uguale ad € 

17.721,56 

Il contributo può essere concesso, se lo studente ha la residenza nella Regione Veneto. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

1. Il contributo può essere concesso per le spese per l’uso di mezzi pubblici di trasporto necessari per 
raggiungere l’Istituzione scolastica/formativa, che il richiedente ha già sostenuto o che prevede di 
sostenere, per lo studente, in riferimento all’anno 2010-2011. 
2. Il contributo non può essere concesso per le spese per l’uso di mezzi privati di trasporto. 
3. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è documentata con abbonamento. Sono esclusi i 
biglietti di viaggio. 
 

CONTRIBUTO 

Il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un I.S.E.E. 
inferiore o uguale ad € 17.721,56. 
2. Il nucleo familiare del richiedente e l’I.S.E.E. sono determinati ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 
e del D.P.C.M. 221/1999. 
3. La certificazione I.S.E.E. deve essere relativa ai redditi 2009, dichiarati nel 2010. 
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L’importo del contributo viene determinato in proporzione alle risorse disponibili. 
 

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE  

http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, a decorrere dal 01/09/2010 per i Comuni e dal 01/10/2010 per i 
richiedenti 
Per informazioni l'utente deve rivolgersi al proprio Comune di residenza. 

 

SCADENZA 22  NNOOVVEEMMBBRREE  22001100  
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 23 febbraio 2010 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI UTILITÀ PUBBLICA E/O D I UTILITÀ SOCIALE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI LAVORATO RI SPROVVISTI DI 
AMMORTIZZATORI SOCIALI. 
  

DESTINATARI 

Le Pubbliche Amministrazioni, gli enti locali, le ULSS del Veneto e gli istituti scolastici,anche in forma 
associata; le cooperative socio-assistenziali di tipo A, limitatamente ai lavori di adeguamento delle strutture a 
norma della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002, possono presentare dei progetti di attività di pubblica utilità e/o 
utilità sociale aventi un carattere straordinario e temporaneo (deliberazione Giunta Regionale n. 42 del 23 
febbraio 2010 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. 
 

FINALITA’ Sostegno al reddito a disoccupati privi di ammortizzatori sociali. 

CONTRIBUTO 

Il contributo regionale è del 50 % del costo del lavoro sostenuto dal soggetto privato incaricato dalla 
Pubblica Amministrazione a realizzare il progetto. Saranno accolte le domande fino a esaurimento del Fondo di un milione 
di euro, messo a disposizione con la deliberazione n. 427 del 23 febbraio 2010 per tale iniziativa. 
 

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

Le domande compilate secondo l’apposita modulistica disponibile sul sito http://www.regione.veneto.it, alla 
sezione Avvisi, dovranno essere inviate tramite spedizione a mezzo raccomandata A.R. (o Pacco Posta 
Celere delle Poste Italiane con ricevuta che attesti la data di spedizione), all’indirizzo: 
Giunta Regionale del Veneto 
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SCADENZA 3311  DDIICCEEMMBBRREE  22001100 

 
INTERVENTI DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO E LA DIFFU SIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI – L.R. N. 51/1984 AR T. 6 
 
 

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

FINALITA’ 

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. 
 
 

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 
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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. 
 

 
 
TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE VENETO – L.R. N. 8/07  
 
 

DESTINATARI 
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. 
 

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

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

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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PROMOZIONE DELL’IDENTITÀ VENETA  
 

DESTINATARI 

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. 
 

FINALITA’ 

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. 
 

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 
 

FINALITA’ 

I finanziamento previsti dalla L.R. 44/87 sono destinati ad edifici per il culto o connessi al culto, 
comuni della Regione Veneto, anche se gli Enti religiosi appartengono a diocesi che sconfinano 
ambito territoriale. Rientrano in questa categoria i 2locali”, in via istituzionale, dove vengono svolte 
religiose dei fedeli, ad esempio, le chiese, le cappelle o analoghi edifici preposti alle celebrazioni 
confessioni religiose oppure, locali connessi alla pratica del culto quali, l’alloggio del sacerdote, 
parrocchiali, canoniche, oratori, patronati, ecc. 
Sono finanziabili anche gli interventi su edicole che siano testimonianza delle tradizioni popolari e religiose 
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. 
 

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 CARATTER E STORICO L.R. 6/97 

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

FINALITA’ 
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. 
 

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. 
 

 
 



    
                              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 
 

18 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3703 del 30 /11/2009 e n. 97 del 26/01/2010 
PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI REGIONALI ANTICRI SI. INTERVENTI ATTUATI A FAVORE DELLE PMI DEI SETTO RI ARTIGIANATO, INDUSTRIA, 
COMMERCIO E DEI SERVIZI E TURISMO, ATTUATI MEDIANTE  I FONDI DI ROTAZIONE ISTITUITI PRESSO VENETO SVILUPPO SPA - L.R. 33/2002  
    

DESTINATARI 

PMI dei settori artigianato, industria, commercio e dei servizi e turismo che si trovano in una situazione economica e 
finanziaria, tali da garantire la continuità aziendale che a causa della crisi presentano difficoltà finanziarie temporane e 
determinate da: 
-a) crediti insoluti, sorti a far data dal mese di giugno 2009, la cui documentazione è rappresentata da 
ricevute bancarie, effetti cambiari, assegni,o altri titoli di credito similari; 
-b) crediti maturati verso le pubbliche amministrazioni, la cui documentazione è rappresentata dalla 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) accompagnata dalla 
fotocopia del documento d'identità e da copia dei documenti comprovanti i crediti; 
-c) rimborsi di finanziamenti agevolati a medio lungo termine a fronte di investimenti aziendali per un 
importo non superiore all'ammontare delle rate di un anno calcolato sulla base delle rate degli ultimi 12 
mesi; nonché i rimborsi di finanziamenti non agevolati per le sole quote interessi 
 

FINALITA’ 

utilizzo di alcuni Fondi di Rotazione istituiti presso Veneto Sviluppo S.p.A. e dalla stessa gestiti, consistente in un 
finanziamento chirografario della durata massima di 36 mesi, comprensivo di un periodo di preammortamento minimo di 6 
(sei) mesi e massimo di 12 (dodici) mesi, per una o più delle finalità sopradescritte. Tale intervento straordinario si 
aggiunge e si integra con le altre forme, se previste, di utilizzo dei fondi di rotazione tra i quali quelli per il riequilibrio 
finanziario e per la ricapitalizzazione 
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CONTRIBUTO 

Considerato che i finanziamenti relativi ai nuovi interventi sono accordati dal sistema bancario a 
tassi mediamente più elevati rispetto a quelli applicati ai finanziamenti a medio-lungo termine, valutate le 
richieste del settore al fine di rendere più efficace l'iniziativa regionale si ritiene di fissare lo spread massimo a 275 basic 
points sul tasso Euribor a 3/6 mesi. 
 

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

Le domande vanno presentate a Veneto Sviluppo S.p.A. utilizzando la modulistica disponibile sul sito 
www.venetosviluppo.it. 

SCADENZA 3311  DDIICCEEMMBBRREE  22001100 

 
 
 
 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3703 del 30 /11/2009 e n. 4213 del 30/12/2008 
PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI REGIONALI ANTICRI SI. MISURA NUMERO 3. INTERVENTI ATTUATI A FAVORE DE LLE PMI DEI SETTORI 
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO E DEI SERVIZI E T URISMO, ATTUATI MEDIANTE I FONDI DI ROTAZIONE ISTIT UITI PRESSO VENETO 
SVILUPPO S.P.A     

DESTINATARI Piccole  e medie imprese nel commercio e servizi (L.R. 1/99), aventi sede  operativa nel Veneto. 

FINALITA’ 

interventi finanziari regionali anticrisi a vantaggio delle imprese che si trovano in una situazione economica e finanziaria 
(per temporanee difficoltà finanziarie) tale da richiedere un fabbisogno di credito necessario a garantire la continuità 
aziendale. 
Il Fondo di Rotazione interviene in operazioni di finanziamento chirografario della durata massima di 36 mesi, 
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comprensivo di un periodo di preammortamento minimo di 6 (sei) mesi e massimo di 12 (dodici) mesi. Tale intervento 
straordinario si aggiunge e si integra con le altre forme di utilizzo del Fondo di rotazione della  Legge Regionale n. 2 del 
17.01.2002 che prevedono una provvista alla banca (o società di leasing) con l’effetto di ridurre il tasso applicato (tasso 
agevolato) dalla medesima.  Lo strumento opera in “Regime De Minimis” (Reg. CE n.1998/2006) e le spese ammissibili 
riguardano i "rimborsi di finanziamenti agevolati a medio lungo termine a fronte di investimenti aziendali per un importo 
non superiore all'ammontare delle rate di un anno calcolato sulla base delle rate degli ultimi 12 mesi; nonché i rimborsi di 
finanziamenti non agevolati per le sole quote interessi". 

CONTRIBUTO 

Considerato che i finanziamenti relativi ai nuovi interventi sono accordati dal sistema bancario a 
tassi mediamente più elevati rispetto a quelli applicati ai finanziamenti a medio-lungo termine, valutate le 
richieste del settore al fine di rendere più efficace l'iniziativa regionale si ritiene di fissare lo spread massimo a 275 basic 
points sul tasso Euribor a 3/6 mesi. 
 

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

Le domande vanno presentate a Veneto Sviluppo S.p.A. utilizzando la modulistica disponibile sul sito 
www.venetosviluppo.it. 

SCADENZA 3311  DDIICCEEMMBBRREE  22001100 
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 3985 del 16 /12/2008 
PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI REGIONALI ANTICRI SI. MISURA NUMERO 3. INTERVENTI ATTUATI A FAVORE DE LLE PMI DEI SETTORI 
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO E DEI SERVIZI E T URISMO, ATTUATI MEDIANTE I FONDI DI ROTAZIONE ISTIT UITI PRESSO VENETO 
SVILUPPO S.P.A     

DESTINATARI Imprese artigiane e i loro consorzi (L.R. 67/87), nonché le relative associazioni temporanee di imprese, aventi sede legale 
ed operativa nel Veneto. 

FINALITA’ 

Aiutare le imprese che si trovano in una situazione economica e finanziaria (per temporanee difficoltà finanziarie) tale da 
richiedere un fabbisogno di credito necessario a garantire la continuità aziendale. Il Fondo di Rotazione interviene in 
operazioni di finanziamento chirografario della durata massima di 36 mesi, comprensivo di un periodo di 
preammortamento minimo di 6 (sei) mesi e massimo di 12 (dodici) mesi. Tale intervento straordinario si aggiunge e si 
integra con le altre forme di utilizzo del Fondo di rotazione della  Legge Regionale n. 2 del 17.01.2002 che prevedono una 
provvista alla banca (o società di leasing) con l’effetto di ridurre il tasso applicato (tasso agevolato) dalla medesima.  Lo 
strumento opera in “Regime De Minimis” (Reg. CE n.1998/2006) e le spese ammissibili riguardano i: 

a) crediti insoluti, sorti a far data dal mese di giugno 2009, la cui documentazione è rappresentata da ricevute bancarie, 
effetti cambiari, assegni o altri titoli di credito similari;  

b) crediti maturati verso le pubbliche amministrazioni, la cui documentazione è rappresentata dalla dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio (art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) accompagnata dalla fotocopia del documento d'identità e 
da copia dei documenti comprovanti i crediti;  

c) rimborsi di finanziamenti agevolati a medio lungo termine a fronte di investimenti aziendali per un importo non superiore 
all'ammontare delle rate di un anno calcolato sulla base delle rate degli ultimi 12 mesi; nonché i rimborsi di finanziamenti 
non agevolati per le sole quote interessi 



    
                              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 
 

22 

CONTRIBUTO 

Considerato che i finanziamenti relativi ai nuovi interventi sono accordati dal sistema bancario a 
tassi mediamente più elevati rispetto a quelli applicati ai finanziamenti a medio-lungo termine, valutate le 
richieste del settore al fine di rendere più efficace l'iniziativa regionale si ritiene di fissare lo spread massimo a 275 basic 
points sul tasso Euribor a 3/6 mesi. 

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

Le domande vanno presentate a Veneto Sviluppo S.p.A. utilizzando la modulistica disponibile sul sito 
www.venetosviluppo.it. 

SCADENZA 3311  DDIICCEEMMBBRREE  22001100 
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 1112 del 23 /03/2010 
FONDO SOCIALE EUROPEO POR 2007-2013 - OBIETTIVO COM PETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE - DIREZIONE REGI ONALE LAVORO - ASSE I 
ADATTABILITÀ -  INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E IL REIMPIEGO DI LAVORATORI COINVOLT I DA CRISI AZIENDALE O 
SETTORIALE – CATEGORIA DI INTERVENTO 64 

DESTINATARI 

I progetti possono essere presentati e attuati dagli organismi di seguito indicati:   
- organismi iscritti all'elenco regionale di cui alla L. R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli 
organismi di formazione accreditati") per gli ambiti Formazione Continua e/o Orientamento, - organismi iscritti all’elenco 
regionale di cui all’art. 25 della L. R. n. 3 del 13 marzo 2009 (“Disposizioni in materia di occupazione e mercato del 
lavoro”), accreditati per tutte o solamente per alcune delle quattro aree di prestazione previste dall’art.17 dell’All. A alla 
Dgr n. 1445 del 19/05/2009, relativa all’istituzione dell’elenco dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro, ovvero 
Accesso e informazione, Valutazione del caso individuale, Mediazione per l’incontro domanda e offerta, Definizione di un 
progetto individuale di accompagnamento al lavoro, oppure organismi non iscritti nel predetto elenco per le predette aree 
di prestazione, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della succitata D.G.R.; 

FINALITA’ 

Favorire la riqualificazione, la riconversione ed il reinserimento occupazionale dei lavoratori in fase di espulsione dai 
processi produttivi, anche con riferimento a settori ed aree di crisi; sostenere la messa a punto di servizi specifici di 
formazione e accompagnamento per i lavoratori, incluso l’outplacement, in contesti di ristrutturazione aziendale e 
settoriale; 

CONTRIBUTO Fino al 100% nei limiti della disponibilità di € 2.200.000 
 

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

Le domande vanno presentate alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Regionale Lavoro, 
 

SCADENZA 2200  MMAAGGGGIIOO  22001111 

 


