DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Circolare 25 febbraio 2021 n. 586

Modifica della circolare direttoriale 14 dicembre 2020, n. 4139 recante l’Avviso pubblico per la
selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell’area di crisi industriale complessa di
Venezia tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.
Alle imprese interessate
Alla Regione del Veneto
Al Comune di Venezia
Alla Città Metropolitana di Venezia
All’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale
All’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. Invitalia
1. Con circolare direttoriale 14 dicembre 2020, n. 4139 sono stati individuati le modalità e i
termini di presentazione delle domande di agevolazione per la selezione di iniziative
imprenditoriali nel territorio dell’area di crisi industriale complessa di Venezia tramite ricorso
al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.
2. Le risorse finanziarie rese disponibili dall’Avviso, pari a € 14.624.051,70
(quattordicimilioniseicentoventiquattromilacinquantuno/70), corrispondono alla disponibilità
finanziaria residua in esito alla conclusione delle istruttorie effettuate dal Soggetto Gestore
Invitalia relative all’Avviso di cui alla circolare direttoriale 9 gennaio 2019, n. 6686.
3. Con nota prot. n. 0065238 del 19 febbraio 2021, Invitalia ha trasmesso la graduatoria
aggiornata relativa all’ammissione alla fase istruttoria delle domande presentate nell’ambito
della predetta circolare direttoriale 9 gennaio 2019, n. 6686, comunicando la decadenza dalle
agevolazioni di una delle imprese precedentemente ammesse e rilevando quindi un aumento
delle risorse residue pari a € 3.736.743,55.

4. In considerazione della maggior dotazione finanziaria residua disponibile, la presente
Circolare, ferma restando la validità di tutto quanto non espressamente modificato, apporta la
seguente modifica al punto D della Circolare 14 dicembre 2020, n. 4139.
D. Risorse finanziarie disponibili
1. L’ammontare complessivo delle risorse per la concessione delle agevolazioni di cui al
presente Avviso è pari a € 18.360.795,25 (diciottomilionitrecentosessantamilasettecentonovantacinque/25) a
valere sulle risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile, secondo quanto indicato all’art.6
comma 1 dell’Accordo di programma.
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