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Avviso pubblico per la selezione

di iniziative imprenditoriali nei
territori della Regione del Veneto

riconosciuti quali aree di crisi
industriale non complessa



Presentazione

Il Ministero dello sviluppo economico, la Regione del Veneto e l’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli  investimenti  e  lo  sviluppo  d’impresa  S.p.a.  –  Invitalia,  hanno  sottoscritto  un  Accordo  di
programma per rilanciare le attività imprenditoriali, salvaguardare i livelli occupazionali e sostenere
programmi di investimento nel territorio dei Comuni della Regione del Veneto riconosciuti  quali
aree di crisi industriale non complessa.

Le aree interessate riguardano i territori dei sistemi locali del lavoro di:
 Monselice
 Montagnana
 San Donà di Piave
 Portogruaro

          

Soggetti beneficiari

Le domande di  agevolazione debbono essere presentate da imprese già costituite in forma di
società di capitali; possono altresì presentare domanda di agevolazione le società cooperative
e le società consortili.

          

Progetti ammissibili

Le iniziative imprenditoriali devono prevedere la realizzazione:

a) di  programmi  di  investimento  produttivo  e/o  programmi  di  investimento  per  la  tutela
ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione;

b) di programmi occupazionali finalizzati ad incrementare o a mantenere il numero degli addetti
dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento; in quest’ultimo caso l’unità produttiva
oggetto  dell’investimento  deve  risultare,  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  attiva  da
almeno un biennio.

Le iniziative imprenditoriali debbono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di
importo non inferiore a euro 1.500.000,00.



Agevolazione concessa

Il finanziamento agevolato è concesso per un valore pari al 50% degli investimenti ammissibili.

Le  risorse  finanziarie  disponibili  ai  fini  della  concessione  delle  agevolazioni  ammontano
complessivamente ad euro 3.624.087,00.

         

 Termini di presentazione

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate a partire dal 19 luglio 2018 e 
fino al 17 settembre 2018.

Allegato 1: elenco dei comuni delle regione del veneto riconosciuti quali aree di crisi industriale non 
complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016

Comuni SLL Monselice
Agna
Anguillara Veneta
Arquà Petrarca 
Bagnoli Di Sopra 
Baone
Carceri
Cinto Euganeo
Este
Granze 
Monselice
Ospedaletto Euganeo
Pernumia
Ponso 
Pozzonovo
San Pietro Viminario
Sant’Elena 
Sant’Urbano 
Solesino
Stanghella 
Tribano 
Vescovana 
Vighizzolo D’este
Villa Estense

Comuni SLL Montagnana
Casale Di Scodosia 
Megliadino San Fidenzio 
Megliadino San Vitale 
Merlara
Montagnana
Saletto
Santa Margherita D’Adige 
Urbana



Comuni SLL San Donà di Piave
Ceggia 
Cessalto
Fossalta Di Piave
Meolo
Musile Di Piave 
Noventa Di Piave 
San Donà Di Piave
Torre Di Mosto 
Zenson Di Piave

Comuni SLL Portogruaro
Annone Veneto 
Fossalta di Portogruaro
Gruaro
Pramaggiore 
Teglio Veneto


