
Informazioni comunicate dagli Stati membri circa gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero di aiuto SA.46715 (2016/X)

Stato Membro Italia

Numero di riferimento dello Stato membro 

Denominazione della regione (NUTS) VENETO
articolo 107, paragrafo 3, lettera c) 

Autorità che concede l'aiuto REGIONE DEL VENETO
PALAZZO BALBI DORSODURO 3901 30123 VENEZIA
www.regione.veneto.it

Titolo della misura di aiuto Più competenti più competitive – La formazione continua per le
aziende venete - anno 2016. 3° sportello

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1407/2013, n.
651/2014, n. 702/2014, Regolamento (UE - EURATOM) n.
1311/2013; Decisione Comunitaria C(2014), 8021 final del
29/10/2014 di approvazione dell’Accordo di Partenariato con
l’Italia; Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014
di approvazione del programma operativo "Regione Veneto
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il
sostegno del FSE nell''ambito dell''obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell''occupazione" per la Regione Veneto in Italia.
DGR n. 38 del 19/01/2016 DDR n. 242 del 30/09/2016 – 3°
sportello

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata 30.09.2016 - 31.12.2020

Settore/i economico/i interessato/i Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Tipo di beneficiario Tutte le imprese

Importo totale annuo della dotazione prevista ai
sensi del regime

EUR 0 1000 milioni

Per le garanzie - 

Strumento di aiuto (art. 5) Sovvenzione/Contributo in conto interessi

Riferimento alla decisione della Commissione -

Se cofinanziato da fondi comunitari FSE - EUR 0.10 milioni

 
 
Obiettivi Intensità massima di

aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in

valuta nazionale

Maggiorazione PMI in
%



Aiuti alla formazione (art. 31) 50 % 20 %

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fse Più competenti più competitive 


