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La Direzione collabora con le strutture regionali competenti nella predisposizione della programmazione del 
Programma Operativo Regionale 2014-2020 e ne coordina l’attuazione nelle aree di competenza; coordina le 
iniziative per la rivitalizzazione e la riqualificazione dei centri storici urbani, favorisce l’accesso al credito delle 
piccole e medie imprese dei settori dell’industria dell’artigianato, del commercio e dei servizi, al fine di creare un 
sistema omogeneo per un equilibrato sviluppo economico sul territorio.
Con questa Newsletter intende promuovere e sostenere iniziative di comunicazione istituzionale assicurando la 
massima diffusione e favorendo l’accesso ai servizi ed alle incentivazioni regionali nelle aree di competenza.
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Industria e Artigianato
News

Tutela dei marchi di qualità delle imprese artigiane

La Regione del Veneto, nel promuovere la storia e la tradizione del territorio veneto, ha 
istituito nel 2010 il marchio di origine “Fango D.O.C. – Thermae Abano Montegrotto – 
Regione Veneto”, valorizzando una delle più tipiche attività che caratterizzano il Veneto e 
creando un ulteriore strumento per comunicare l’alta qualità dei servizi sanitari e turistici 
offerti dagli operatori presenti sul territorio. Si tratta di un fango dalle particolarità uniche, 
una speciale miscela utilizzata sia a scopi terapeutici che per trattamenti benessere. Il 
Marchio è stato sviluppato con la collaborazione della Provincia di Padova, della Camera di 
Commercio di Padova, dell’Università di Padova e del Centro Studi Termali Pietro d’Abano, 
e può essere concesso ai soggetti operanti nel settore termale situati nel territorio del 
Bacino Termale Euganeo.
Al fine di poter avere una maggior tutela, il marchio “Fango 
D.O.C. – Thermae Abano Montegrotto – Regione Veneto” è 
stato registrato a livello europeo presso gli uffici dell’unione 
europea. Infine la Giunta regionale, con deliberazione n. 
1746/2016, ha dato mandato alla Camera di Commercio 
di Padova di rilasciare la licenza d’uso del marchio alle 
imprese del settore che ne faranno richiesta, fornendo loro 
un ulteriore strumento di valorizzazione e promozione dei 
servizi offerti.

Vai alla sezione dedicata sul sito della Regione

Imprese danneggiate dalla crisi 
bancaria

Con deliberazione n. 91 del 31 gennaio 
2017 la Giunta regionale ha approvato 
l’attivazione di una nuova linea di intervento 
per favorire l’accesso al credito delle 
imprese danneggiate dalla crisi bancaria. 

L’intervento agevolativo ha carattere 
urgente e temporaneo fino al 31 dicembre 
2017.
Per visualizzare il testo della deliberazione 
regionale cliccare qui.

http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/marchi-registrati 
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=339403
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Luoghi storici del Commercio

Si rende noto che a partire dal 1 aprile 2017 e 
fino al 30 aprile 2017 possono essere presentate 
le domande di iscrizione nell’elenco regionale 
dei luoghi storici del commercio, in conformità 
con quanto previsto dalla deliberazione della 
Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014.

Le domande sono presentate dai soggetti in 
possesso dei requisiti prescritti dalla richiamata 
deliberazione della Giunta regionale, e in 
particolare dagli operatori commerciali che 
esercitino l’attività da almeno 40 anni alla 
data di presentazione della domanda.

Le domande, corredate della documentazione 
prevista dalla citata deliberazione della Giunta 
regionale, possono essere presentate tramite 
PEC direttamente alla Regione, Direzione 
Industria Artigianato Commercio e Servizi 
– Unità Organizzativa Commercio e Servizi 
( industriart igianatocommercioservizi@
pec.regione.veneto.it) e, per conoscenza, ai 
Comuni, indicando nell’oggetto la seguente 
dicitura “Domanda di iscrizione nell’elenco 
regionale dei luoghi storici del commercio 
ditta…..(indicare denominazione)”.

La Regione provvederà direttamente all’istruttoria di competenza.

La modulistica già approvata con la richiamata deliberazione n. 696 del 2014 è pubblicata 
nel sito internet regionale nell’area dedicata ai luoghi storici del commercio.

Dalla medesima pagina potranno altresì essere scaricati il file e la App relativi alla 
pubblicazione dal titolo “Guida ai luoghi storici del commercio e della ristorazione – Veneto 
su misura” curata dalla Regione Veneto in collaborazione con Unioncamere del Veneto, 
contenente una selezione dei principali luoghi storici che costituiscono testimonianza di 
eccellenza del patrimonio culturale veneto.

mailto:industriartigianatocommercioservizi%40pec.regione.veneto.it?subject=
mailto:industriartigianatocommercioservizi%40pec.regione.veneto.it?subject=
http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/luoghi-storici
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Tutela dei consumatori e degli utenti

Il Presidente J. F. Kennedy, il 15 marzo 1962, al cospetto del Congresso americano, dichiarò 
che i “consumatori rappresentano il gruppo economico più importante, influenzando ed 
essendo influenzati da quasi tutte le decisioni prese in campo economico, sia a livello pubblico 
che privato. Eppure spesso non possono far udire la loro voce…” ed introdusse nel diritto 
statunitense la tutela dei consumatori. Il 15 marzo costituisce quindi la giornata europea 
e mondiale del consumatore. A quasi quarant’anni dalla prima politica consumeristica 
europea, allo stato attuale dell’ordinamento italiano, si è trattato soprattutto il diritto dei 
consumi, sviluppato sulla necessità della costruzione di un mercato libero e concorrenziale, 
più che un diritto della tutela dei consumatori.

La Regione del Veneto, nell’ambito del programma regionale di intervento finanziato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, conclusosi lo scorso mese di gennaio, ha affidato 
a Unioncamere del Veneto l’incarico di realizzare un’indagine d’opinione tra i cittadini 
residenti in Veneto sul tema della Tutela dei Consumatori.

Il questionario, sottoposto a 2.000 persone della Regione Veneto, è composto da un totale 
di 60 variabili (con 50 domande strutturali e 10 relative agli aspetti sociodemografici) e si 
articola in sette sezioni:

1. I rischi della rete (l’anonimato della rete e la tutela della privacy, tra il diritto all’oblio e 
il diritto di cronaca)

2. La tutela dei diritti del consumatore (Codice del Consumo ed esperienza diretta quale 
consumatore/utente)

3. Le abitudini di consumo (modalità prevalente di acquisto e focus sull’acquisto effettuato 
in rete)

4. Le truffe subite (esperienza diretta di truffe negli acquisti effettuati in rete, al dettaglio 
o per corrispondenza)

5. La tutela dei consumatori (soggetti coinvolti nella tutela del cittadino/consumatore e 
nuove forme di tutela)

6. Nuove forme di tutela e di condivisione (dalle associazioni di consumatori alle nuove 
realtà del mercato quali car sharing, airbnb, uber, ecc )

7. Caratteristiche sociodemografiche

A rilevazione ultimata i dati congiunti  rilevati attraverso i canali telefonico e online sono 
stati sottoposti a procedura di data cleaning e ponderati in base ai parametri genere, età, 
zona di residenza e livello scolare, prendendo come riferimento i più recenti dati ISTAT. 

Le analisi prodotte hanno permesso di studiare a fondo i bisogni dei cittadini-consumatori 
veneti e di individuare le nuove esigenze emergenti, i bisogni impellenti, i temi e le azioni 
che le istituzioni devono intraprendere per sviluppare al meglio il proprio ruolo di tutela 
del cittadino.

Per scaricare il report dell’indagine cliccare qui

http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/associazioni-consumatori
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Commercio su aree pubbliche e mercati 

Pubblicate nel BUR del 10 marzo 2017 le “Linee guida per la programmazione delle attività 
di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nelle sagre e nelle fiere” approvate 
dalla Giunta regionale con deliberazione del 21 febbraio 2017. Il provvedimento detta linee 
guida per la calendarizzazione e programmazione da parte dei comuni delle sagre e 
delle fiere in cui viene svolta anche attività temporanea di somministrazione di alimenti e 
bevande.

Aggiornate le FAQ in materia di commercio su aree pubbliche, con specifico riferimento 
alle modalità applicative della deliberazione della Giunta regionale n. 2186 del 23 dicembre 
2016 che ha precisato le casistiche in cui è necessario il riconoscimento regionale delle 
modifiche apportate dai comuni ai mercati ubicati nel territorio regionale.

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=340650
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=340650
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=337116
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=337116
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Finanziamenti per le PMI in attuazione del 
POR FESR 2014-2020

F O C U S

Approvata la graduatoria delle domande ammesse a contributo in 
attuazione delle seguenti misure previste dal POR FESR 2014-2020:

•	 Asse 3, Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, 
impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi 
di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”. Sub Azione A 
“Settore Manifattura”.

•	 Asse 3, Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, 
impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi 
di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”. Sub Azione B 
“Settore Commercio”.

L’approvazione dell’esito istruttorio delle domande è avvenuta 
con decreti del Direttore della Direzione Industria Artigianato 
Commercio e Servizi n. 27 e n. 28 del 14 febbraio 2017, pubblicati 
sul BURVET n. 18 del 17 febbraio 2017.
Per visualizzare le graduatorie cliccare qui. 

E’ attualmente in corso l’esame delle domande interessate 
dallo scorrimento delle suddette graduatorie, approvato con 
deliberazioni della Giunta regionale n. 92 e 93 del 31 gennaio 2017, 
per quanto concerne, rispettivamente, il settore commercio e il 
settore manifattura, stanti le ulteriori risorse finanziare regionali 
stanziate con la legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, per un 
importo pari ad euro 3.000.000,00 per il  settore commercio e per 
un importo pari ad euro 7.000.000,00 per il settore manifattura.

Condividi su:

Questa newsletter viene inviata agli utenti registrati su 
www.regione.veneto.it

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della 
normativa sulla Privacy.
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