
PIANO STRAORDINARIO EVENTI ATMOSFERICI DELL’8 LUGLIO 2015 
DGR n. 953 del 28 luglio 2015 

 
Con DGR n. 953 del 28 luglio 2015, la Regione del Veneto ha approvato l'attuazione di un 
piano straordinario di interventi finanziari regionali per il sostegno alle PMI venete dei settori 
industria, artigianato, commercio e servizi, ricadenti nei Comuni individuati nel DPGR n. 106 
del 9 luglio 2015, colpite dagli eventi atmosferici eccezionali dell'8 luglio 2015, mediante 
l'utilizzo dei Fondi di rotazione regionali istituiti presso Veneto Sviluppo S.p.A.. La misura è 
stata prorogata fino al 29 luglio 2016 con DGR n. 60 del 27 gennaio 2016.  
 

Disciplina di riferimento 
 

› DGR n. 60 del 27 gennaio 2016 
› DGR n. 953 del 28 luglio 2015 
› DPGR n. 106 del 9 luglio 2015 
› DGR n. 2216 del 3 dicembre 2013 

 
Soggetti finanziabili 

 
I soggetti finanziabili sono le PMI colpite dagli eventi atmosferici eccezionali che hanno 
interessato alcune aree della Regione del Veneto in data 8 luglio 2015, per le quali la disciplina 
dei fondi di rotazione di riferimento riconosce l’ammissibilità alle agevolazioni. 
 
Le PMI richiedenti l’ammissione alle agevolazioni dovranno risultare in possesso 
dell’attestazione dello stato di soggetto danneggiato rilasciata dal Comune competente. 

 
Ubicazione degli interventi 

 
PMI ubicate nei territori dei Comuni della Regione del Veneto il cui elenco è stato individuato 
con DPGR n. 106 del 9 luglio 2015. 
 

Regimi di aiuto 
 

› Agli interventi del Fondo si applica il regime “de minimis” (Reg. UE 1407/2013) 
 

Presentazione della domanda 
 

Termine Bando aperto continuativamente fino al 29 luglio 2016 

Modalità 
Presentazione a Veneto Sviluppo S.p.A. esclusivamente per il tramite della 
Banca Convenzionata prescelta o dell’Organismo Consortile prescelto dalla 
PMI richiedente 

Modulistica e 
documentazione 

Download dal sito internet di Veneto Sviluppo S.p.A. 
(www.venetosviluppo.it) 

 
Considerato il carattere straordinario e temporaneo della misura, nell’interesse delle PMI 
richiedenti Veneto Sviluppo, le Banche convenzionate e gli Organismi Consortili intermediari 
sono impegnati ad ottimizzare i tempi di evasione delle rispettive procedure, fornendo la 
massima informazione ed assistenza possibile. 
 

PER UN MAGGIORE DETTAGLIO SU REQUISITI, CONDIZIONI E LIMITI DI 

AMMISSIBILITÀ, SI FA ESPRESSO RINVIO ALLA NORMATIVA APPLICABILE 
 
Per la compilazione del modulo di dichiarazione-domanda è necessario il programma Adobe 
Acrobat Reader, liberamente scaricabile dal link http://get.adobe.com/it/reader/ 
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