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                 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 
 

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

 
Solighetto, 15 giugno 2009 

 
 
 
Oggetto: IPA- INFORMA N. 2 del 15.06.2009 
 

 

  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. 1264 del 5 maggio 2009 
LL..RR..  0055..0044..11999933  nn..  1122  aarrtt ..  22,,  lleett tt ..  hh))  ““ CCoonntt rr iibbuutt ii   rreellaatt iivvii   aadd  iinntteerrvveenntt ii   aa  ffaavvoorree  ddii   iimmppiiaanntt ii   ssppoorrtt iivvii ””   
 

DESTINATARI 

 Province, Comuni, Comunità montane e loro Consorzi 
 Il C.O.N.I., le Federazioni sportive nazionali e rappresentanze regionali e provinciali; 
 Enti di promozione sportiva; 
 Ipab; 
 Società ed Associazioni Sportive senza fini di lucro; 

TIPOLOGIE DI INTERVENTI Realizzazione, completamento e recupero di impianti destinati a potenziare e uniformare l’offerta di strutture 
finalizzate alla pratica di attività sportive nel Veneto 

PRIORITA’ 

Per le domande presentate da soggetti pubblici verrà data priorità a progetti elaborati a livello di esecutivo 
rispetto a quelli aventi livello di progettazione. 
Per i soggetti privati costituirà titolo prioritario il possesso del permesso di costruzione o della D.I.A. 
Inoltre sia per i progetti pubblici che per quelli privati verranno privilegiati gli interventi di nuova costruzione. 

CONTRIBUTO 

Il contributo concesso sotto forma di contributo in conto capitale viene determinato in base alla spesa 
ammissibile sino alla concorrenza massima del 50%. 
Per i soggetti pubblici la spesa ammissibile non potrà essere inferiore a 500.000,00 euro e fino ad un massimo 
di 1.000.000,00 euro. 
Per i soggetti privati l’ammontare della spesa ammissibile non può essere superiore a 300.000,00 euro  

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE  

Le domande di contributo da presentarsi su apposito modello  scaricabile anche dal sito della Regione veneto 
alla voce www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sport/Modulistica/ vanno trasmesse entro la data di 
scadenza attraverso raccomandata a/r o consegnate a mano al seguente indirizzo: Regione Veneto - Direzione 
Lavori Pubblici – Servizio Sport – Palazzo Sceriman – Cannaregio 168 - 30121 Venezia. 

SCADENZA 66  LLUUGGLLIIOO  22000099  
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 1265 del 5 maggio 2009 
LL..RR..  3300..0011..22000044  nn..  11,,  aarr tt ..  6633,,  cc..  11  ““ DDiissppoossiizziioonnii   iinn  mmaatteerr iiaa  ddii   aatt tt iivvii ttàà  ssppoorr tt iivvaa  nneell llee  ssccuuoollee  ”” ..  
 
Progetto “SCUOLA SPORT E TERRITORIO: PIU’ SPORT @ S CUOLA – a.s. 2009/2010 
 

DESTINATARI  Istituzioni scolastiche primarie e secondarie del Veneto 

FINALITA’ 
Incentivare l'avviamento all'attività motoria e alla pratica sportiva nelle scuole - istituzioni scolastiche primarie e 
secondarie del Veneto - e la diffusione dei suoi valori positivi affinché la pratica sportiva diventi stile di vita da 
iniziare in età scolare e da mantenere lungo l’arco della vita. 

ATTIVITA’ FINANZIATE 

Le istituzioni scolastiche dovranno avvalersi nell’organizzazione della pratica sportiva di un referente, 
individuato tra i diplomati ISEF o laureati in Scienze Motorie. Il referente dovrà svolgere funzioni di consulente 
sportivo e riferimento organizzativo per ciascuna Direzione Didattica, Istituto Comprensivo e Scuola 
Secondaria di 1° e 2° grado sulla base di contratto  d’opera  o lettera di incarico. Il referente dovrà sostenere il 
coordinamento didattico e fornire assistenza organizzativa alla programmazione delle attività ludiche e 
sportive, fornire sostegno alla formazione degli insegnanti, promuovere e coordinare le iniziative sportive da 
realizzarsi tra novembre 2009 ed aprile 2010. 
L’attività sarà finanziata riconoscendo i seguenti monte ore: 

 Direzioni Didattiche                          n. 60 ore base 
 Istituti Comprensivi                           n. 90 ore base  
 Scuole Secondarie di 1° grado         n. 40 ore ba se 
 Scuole Secondarie  di 2° grado        n. 40 ore ba se 

CONTRIBUTO Il contributo regionale sarà pari a 26,00 euro, al lordo degli oneri di legge, per ciascuna ora attribuita al 
progetto. 
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PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE  

Le domande da presentarsi su apposito modello scaricabile anche dal sito www.regione.veneto.it alla voce 
“Bandi e Finanziamenti” vanno trasmesse a mezzo posta o consegnate a mano entro la data di scadenza al 
seguente indirizzo: Regione del Veneto –  Direzione Lavori Pubblici – Servizio Sport – Palazzo Sceriman – 
Cannaregio 168 - 30121 Venezia. 
Si intendono prodotte utilmente anche le domande spedite a mezzo fax al n. 041-2792610. 

SCADENZA 66  LLUUGGLLIIOO  22000099 

 
 
 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1357 del 12  maggio 2009 
SSoosstteeggnnoo  rreeggiioonnaallee  aaii   llaavvoorr ii   ppuubbbbll iiccii   ddii   iinntteerreessssee  rreeggiioonnaallee  ddii   iimmppoorr ttoo  iinnffeerr iioorree  aa  550000..000000,,0000  eeuurroo..  
 

DESTINATARI  Comuni del Veneto  

FINALITA’ Interventi di adeguamento dei nodi urbani che contribuiscano a creare condizioni economiche e sociali in grado 
di incidere sulla qualità della vita. 

TIPOLOGIE DI INTERVENTI 

1. adeguamento, riabilitazione o rinnovo di spazi pubblici urbani o di promozione industriale; 
2. realizzazione di infrastrutture e di impianti relativi alla rete viaria, sanitaria, di illuminazione o di 

telecomunicazioni; 
3. costruzione, riabilitazione o rinnovo di edifici sociali, sanitari, funerari, educativi, culturali e di impianti 

sportivi; 
4. protezione dell’ambiente, prevenzione delle contaminazioni e sviluppo dell’efficienza energetica; 
5. abbattimento di barriere architettoniche; 
6. costruzione o rinnovo della rete di approvvigionamento in acqua e di trattamento delle acque reflue; 
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7. miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilità urbana sostenibile; 
8. prevenzione degli incendi  e promozione del turismo; 
9. prevenzione del rischio sismico; 
10. conservazione e recupero dei beni culturali; 
11. tutela degli ecosistemi; 
12. piste ciclabili. 

Sono ammessi esclusivamente interventi non inclusi nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2009 di cui all. art. 
128 del D.Lgs. n. 163/2006. 

CONTRIBUTO Il contributo concesso copre fino ad un massimo dell’80% del costo previsto dei lavori.  

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE  

Le domande da presentarsi su apposito modello scaricabile anche dal sito www.regione.veneto.it alla voce 
“Bandi e Finanziamenti” vanno trasmesse entro la data di scadenza al seguente indirizzo: Regione del Veneto – 
Giunta Regionale – Direzione Lavori Pubblici – Calle Priuli  - Cannaregio, 99 – 30121 Venezia. 
L’istanza dovrà inoltre essere compilata utilizzando l’apposito  software scaricabile dal sito: 
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Lavori+Pubblici/fabcomllpp.htm  

SCADENZA 1133  LLUUGGLLIIOO  22000099 
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 1324 del 12  maggio 2009 
LL..RR..  1144..0033..11998800  nn..  1166,,  aarr tt ..  1122  ““ IInniizziiaatt iivvee  ddii   ssoosstteeggnnoo  aall llee  mmaannii ffeessttaazziioonnii   pprroommoozziioonnaall ii   ccaarraatt tteerree  llooccaallee  pprroommoossssee  ddaa  eenntt ii   ppuubbbbll iiccii   eedd  
aassssoocciiaazziioonnii ””  
 

DESTINATARI 

 Province e altri enti pubblici territoriali, loro consorzi ed unioni; 
 Associazioni pro loco e loro Unioni; 
 Organismi consortili e/o associativi per la tutela e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari; 
 Altre Associazioni senza fini di lucro. 

TIPOLOGIE DI INTERVENTI  

Sono finanziabili le spese per l’organizzazione delle seguenti iniziative: 
a) Iniziative promozionali di dimensione regionale o interprovinciale di particolare interesse per la Regione 

ai fini della valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari regionali tipiche e di qualità; 
b) Iniziative e manifestazioni a carattere locale di dimensione comunale o intercomunale, finalizzate alla 

promozione dei prodotti tipici regionali. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili a contributo le seguenti spese: 
� Affitto locali e strutture espositive; 
� Spese per attività di informazione, pubblicità e promozione dell’iniziativa; 
� Spese di organizzazione per degustazioni e presentazioni del prodotto oggetto di valorizzazione; 
� Spese per l’organizzazione di incontri e convegni a carattere tecnico-scientifico; 
� Spese per acquisto del prodotto oggetto di promozione nella misura massima del 25%  della spesa 

ammessa. 

CONTRIBUTO 

Per le iniziative di cui al punto a) il contributo per ogni singola  manifestazione copre fino al 50%  della spesa 
ammissibile per un importo minimo di 12.000,00 euro e massimo di 25.000,00 euro. Non è ammessa più di 
una manifestazione per soggetto richiedente. 
 
Per le iniziative di cui al punto b) il contributo per ogni singola  manifestazione copre fino al 70%  della spesa 
ammissibile per un importo minimo di 1.000,00 euro e massimo di 8.000,00 euro. Sono ammesse fino a tre 
manifestazioni per soggetto richiedente per un importo massimo di contributo non superiore a 15.000,00 euro. 
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PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE  

Le domande da presentarsi su apposito modello scaricabile anche dal sito www.regione.veneto.it alla voce 
“Bandi e Finanziamenti” vanno trasmesse entro la data di scadenza alla Giunta Regionale -  Direzione 
Promozione Turistica Integrata -  Via  Torino, 110 – 30172 Venezia-Mestre. 

SCADENZA 1133  LLUUGGLLIIOO  22000099 

 
 
Deliberazione della Giunta Regionale n.1323 del 12 maggio 2009 
LL..RR..  0044..1111..22000022  nn..  3333  ““ TTeessttoo  UUnniiccoo  ddeell llee  lleeggggii   rreeggiioonnaall ii   iinn  mmaatteerr iiaa  ddii   ttuurr iissmmoo””   
  
Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2009 – Linea di spesa 3) “Iniziative di collaborazione con gli Enti locali e di innovazione tecnologica” 
– Azione 3.1 “Sostegno regionale all’animazione turistica locale”. 
  

DESTINATARI 

 Province e altri enti pubblici territoriali, loro consorzi ed unioni; 
 Associazioni pro loco e loro Unioni; 
 Associazioni senza fini di lucro aventi fra le proprie finalità la valorizzazione e/o promozione dei prodotti e 

dell’offerta turistica integrata del proprio ambito territoriale e/o della Regione. 

TIPOLOGIE DI INTERVENTI 
Organizzazione e realizzazione di eventi, mostre, convegni, seminari, celebrazioni e manifestazioni in generale 
strettamente connesse  ad attività/azioni di carattere turistico che promuovano l’ambito territoriale della 
Regione Veneto. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 
 Spese per attività di informazione, pubblicità e promozione dell’iniziativa; 
 Spese di organizzazione (affitto sala, ospitalità, acquisto premi, spese postali ecc.); 
 Spese per la realizzazione di iniziative a carattere editoriale a supporto della promozione turistica del 

territorio (pubblicazioni, guide, carte, ecc.); 
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 Spese per l’organizzazione di degustazioni di prodotti tipici, fino ad un massimo del 15% della spesa 
ammissibile. 

PRIORITA’ 

Verrà assegnato un punteggio di priorità alle iniziative  tenendo conto: 
- del bacino di utenza interessato alla manifestazione; 
- dell’estensione dell’area interessata dalla manifestazione; 
- della storicità della manifestazione; 
- del numero degli Organismi coinvolti . 

CONTRIBUTO Il contributo concesso copre fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile per un importo minimo di 2.000,00 
euro e massimo di 30.000,00 euro. 

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE  

Le domande da presentarsi su apposito modello scaricabile anche dal sito www.regione.veneto.it alla voce 
“Bandi e Finanziamenti” vanno trasmesse entro la data di scadenza alla Giunta Regionale -  Direzione 
Promozione Turistica Integrata -  Via  Torino, 110 – 30172 Venezia-Mestre. 

SCADENZA 1133  LLUUGGLLIIOO  22000099 

 
 
 
 
 
 
 



  
                              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 
 

10 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1081 del 21  aprile 2009 
LL..RR..  1133..0044..22000011  nn..  1111  aarrtt ..  113333,,  lleett tt ..  gg  FFoonnddoo  rreeggiioonnaallee  ppeerr   llee  ppooll ii tt iicchhee  ssoocciiaall ii   ––  SSoosstteeggnnoo  eedd  iinniizziiaatt iivvee  vvooll ttee  aall llaa  ssoolluuzziioonnee  ddii   ssii ttuuaazziioonnii   ddii   
eemmeerrggeennzzaa  ssoocciiaallee  ““ FFoonnddoo  iinntteeggrraatt iivvoo  aa  ffaavvoorree  ddeeii   CCoommuunnii   ppeerr  ssii ttuuaazziioonnii   ssttrraaoorrddiinnaarr iiee  ee  ddii   ccoonntteennzziioossoo  aammmmiinniissttrraatt iivvoo””   
 

DESTINATARI  Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti alla data del 31/12/2008 

FINALITA’ Il Fondo Integrativo è finalizzato a fronteggiare situazioni di difficoltà finanziaria in cui si possono trovare le 
amministrazioni comunali di minori dimensioni nella gestione dei servizi sociali. 

TIPOLOGIE DI INTERVENTI 

Sono finanziabili le spese per interventi o prestazioni di servizi sociali quali l’inserimento di minori in strutture 
tutelari, l’inserimento in strutture residenziali di persone con handicap grave, con disturbi di tipo psichiatrico, di 
persone anziane non autosufficienti, o interventi economici a sostegno di famiglie in grave situazione di 
bisogno. 

CONTRIBUTO 

Il contributo concesso sarà individuato con atto successivo della Giunta Regionale che individuerà i parametri 
di incidenza derivanti dal rapporto “spesa dell’intervento/spesa servizi sociali nel bilancio comunale 2009” e le 
relative percentuali da applicare per la determinazione del contributo. Saranno ammesse a contributo le spese 
di entità uguale o superiore a 4.000 euro. 

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE  

Per la presentazione delle domande rivolgersi alla Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto - Rio Novo, 
3493 – Dorsoduro - 30123 – VENEZIA - Tel. 041/2791420 – 1421 - Fax. 041/2791369 - e-mail: 
dir.servizisociali@regione.veneto.it 

SCADENZA 3311  AAGGOOSSTTOO  22000099 
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 1451 del 19  maggio 2009 
LL..RR..  0077..0055..22000022  nn..  99,,  aarr tt ..  33  ““ IInntteerrvveenntt ii   rreeggiioonnaall ii   ppeerr   llaa  pprroommoozziioonnee  ddeell llaa  lleeggaall ii ttàà  ee  ddeell llaa  ssiiccuurreezzzzaa””     
Criteri di ammissione a cofinanziamento dei progetti integrati nel campo della sicurezza e della legalità – Bando anno 2009 

DESTINATARI 

 Comuni singoli con popolazione di almeno 20.000 abitanti; 
 Comuni singoli definiti “a prevalente economia turistica” individuati ai sensi della L.R. n. 62/99 

senza limiti di popolazione; 
 Province; 
 Comunità Montane che svolgono o intendano svolgere funzioni o servizi di polizia locale su 

delega da parte dei Comuni che ne fanno parte; 
 Unione e Consorzi di Comuni competenti in materia di polizia locale e sicurezza e che abbiano 

popolazione complessiva di almeno15.000 abitanti e durata non inferiore a cinque anni; 
 Fusioni di Comuni costituite da non più di cinque anni antecedenti alla scadenza del bando e 

con popolazione complessiva di almeno 15.000 abitanti; 
 Comuni convenzionati o associati nelle forme previste dalle legge con popolazione complessiva 

di almeno 15.000 abitanti. 

TIPOLOGIE DI INTERVENTI 

Sono finanziabili i progetti integrati nel campo della legalità e della sicurezza riguardanti i seguenti 
ambiti tematici: 
spesa corrente : 
a) la realizzazione di forme e sistemi coordinati ed integrati di vigilanza e sicurezza locale e di 

quartiere;  
c) le iniziative di prevenzione e di sostegno rivolte alla tutela delle fasce della popolazione più 

deboli ed esposte ai fenomeni di criminalità o di rischio dell’incolumità personale;  
d) interventi contro l’usura, i reati contro il patrimonio ed iniziative per il controllo del territorio dalla 

diffusione dei reati connessi all'uso delle droghe e all'alcolismo, contro la diffusione delle droghe 
e dell’alcolismo e a favore della sicurezza stradale;  

spesa d’investimento : 
b) l’adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali; 
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e) la dotazione di sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo telesorveglianza, sistemi per 
la richiesta rapida di soccorso, servizi informatici per la sicurezza;  

f) iniziative finalizzate al controllo, risanamento e riqualificazione delle zone a rischio all'interno delle 
quali si trovino edifici abbandonati o aree dimesse. 

OBIETTIVI E  PRIORITA’ 

Obiettivo strategico : a. Realizzazione di forme e sistemi coordinati e integrati di vigilanza, 
sicurezza locale e di quartiere 

Obiettivo specifico :  
� potenziare la vigilanza locale e di quartiere 

Obiettivo strategico : b. Interventi di polizia locale per la sicurezza stradale 
Obiettivo specifico :  
� riduzione degli incidenti stradali e delle loro conseguenze attraverso l’analisi 

delle loro cause e la conseguente predisposizione di piani integrati 
Obiettivo strategico : c. Interventi su aree urbane “a rischio” degrado e criminalità 

Obiettivo specifico :  
� favorire l’uso di strumenti e apparati tecnologici idonei a videosorveglianza e 

telecontrollo; 
� definire protocolli di intervento e coordinamento in caso di emergenze; 
� individuare strumenti e interventi di riqualificazione urbana. 

Obiettivo strategico : d. Stabilizzazione ed estensione territoriale ottimale e dei servizi associati di 
polizia locale 

Obiettivo specifico :  
� costituzione, rafforzamento e stabilizzazione del legame associativo fra gli 

Enti che partecipano al progetto; 
� allargamento dei servizi associati di polizia locale attraverso l’attivazione di 

nuovi legami associativi; 
� ottimizzazione dell’organizzazione delle procedure operative e dell’uso di 
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strumenti e mezzi. 
Si può scegliere un obiettivo strategico o in alternativa uno specifico. 

CONTRIBUTO 

Il contributo copre da un minimo del 30% ad un massimo del 70% dell’importo totale di progetto al 
netto dell’I.V.A. e con i seguenti limiti: 

� non meno di 10.000,00 euro e non più di 100.000,00 euro per progetti contenenti azioni a 
titolo di sola spesa corrente ; 

� non meno di 30.000,00 euro e non più di 250.000,00 euro per progetti contenenti azioni a 
titolo di spesa d’investimento; 

� non meno di 40.000,00 euro e non più di 350.000,00 euro per progetti contenenti azioni a 
titolo di spesa mista  

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE  

Le domande da presentarsi su apposito modello scaricabile anche dal sito www.regione.veneto.it 
alla voce “Bandi e Finanziamenti” dovranno essere trasmesse entro la data di scadenza a mezzo 
raccomandata o recapitate a mano entro le ore 12 al seguente indirizzo: Regione del Veneto – 
Unità di Progetto Sicurezza Urbana e Polizia Locale – Sede: G.B. Giustinian, Fondamenta 
Ognissanti – Dorsoduro 1452 – 30123 Venezia 

SCADENZA 3311  AAGGOOSSTTOO  22000099 
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 832 del 31 marzo 2009 
CCoonnttrr iibbuuttoo  rreeggiioonnaallee  ““ BBuuoonnoo  SSccuuoollaa””     
  
CCrriitteerrii  ee  mmooddaalliittàà  ddii  ccoonncceessssiioonnee  ––  aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  ffoorrmmaattiivvoo  22000088--22000099  
  

DESTINATARI 

Famiglie che hanno figli residenti in Veneto e che frequentano: 
- Istituzioni scolastiche primarie, secondarie di I grado, secondarie di II grado (Statali, Paritarie, non 

Paritarie: Autorizzate e Parificate, legalmente riconosciute e pareggiate);  
- Istituzioni formative accreditate dalla Regione Veneto, che svolgono i percorsi triennali sperimentali di 

istruzione e formazione professionale, di cui all'accordo in sede di Conferenza unificata del 19.6.2003;  
- qualunque tipo di istituzione, purchè si tratti di studenti diversamente abili 

FINALITA’ Il Buono-Scuola è finalizzato alla parziale copertura delle spese di iscrizione e frequenza, nonchè per le attività 
di sostegno per gli studenti diversamente abili. 

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

Il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno una situazione 
economica equivalente inferiore od uguale a 40.000,00 euro. 
In caso di studenti/studentesse diversamente abili, il contributo può essere concesso qualunque sia la 
situazione economica equivalente. 
Sono ammissibili solo le spese di importo uguale o superiore a 200,00 euro. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili i seguenti costi: 
• spese relative a tasse; 
• rette; 
• contributi di iscrizione e frequenza scolastica. 

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

Le domande di contributo compilate dal richiedente ed inviata all’Istituzione scolastica vanno trasmesse 
esclusivamente a mezzo web “Buono-Scuola web” a cui si accede dal sito internet 
www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb  
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SCADENZA 3300  MMAAGGGGIIOO  22000099 
LLAA  SSCCAADDEENNZZAA  EE’’   SSTTAATTAA  PPRROORROOGGAATTAA  AALL  3300  GGIIUUGGNNOO  22000099 

 
 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1372 del 12  maggio 2009 
LL..RR..  2211  ffeebbbbrraaiioo  11998899  nn..  8833  ““ IInntteerrvveenntt ii   ddii   ssoosstteeggnnoo  ppeerr   ii   ccoonnssoorrzzii   tt rraa  ppiiccccoollee  ee  mmeeddiiee  iimmpprreessee  iinndduusstt rr iiaall ii ,,  ccoommmmeerrcciiaall ii   eedd  aarrtt iiggiiaannee””     

DESTINATARI - Consorzi all'export tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane. 

SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammesse a contributo le voci di spese non dirette a sovvenzionare l’esportazione e 
RICAVATE ESCLUSIVAMENTE ALL’INTERNO DELLA LETTERA B "COSTI DELLA 
PRODUZIONE" DEL CONTO ECONOMICO 2008 

CONTRIBUTO L’importo massimo ammesso a contributo non può superare l’80% delle spese ammesse. 

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

Le domande di contributo compilate su apposito modello vanno trasmesse a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno alla Regione del Veneto – Giunta Regionale – Direzione per la promozione 
economica e l’internazionalizzazione – P.O. Programmazione e Attività Promozionali  - Palazzo 
Sceriman – Cannaregio 168 – 30121 Venezia  o spedite a mezzo corriere secondo le modalità 
indicate nel bando. 

SCADENZA 2299  GGIIUUGGNNOO  22000099 

 
                               


