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SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO 

Protocollo n. 27311 
 

AVVISO DI MODIFICA E PROROGA TERMINI 
 

Oggetto:  Bando pubblico per l’innovazione gestionale delle imprese del commercio, 
dei pubblici esercizi e dei servizi sui temi dello sviluppo digitale, della 
sostenibilità ambientale e sociale. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 
POLITICHE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 18.10.2022, con la quale è 
stato modificato il bando pubblico, di cui all’avviso 937 in data 01.07.2022, e disposta la 
proroga dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione; 
 

AVVISA 
 

che il bando pubblico per l’innovazione gestionale delle imprese del commercio, dei pubblici 
esercizi e dei servizi sui temi dello sviluppo digitale, della sostenibilità ambientale e sociale, 
è modificato come segue: 
- SEZIONE A, soglie d’investimento ammesse a contributo si modifica con: “Sulle spese 

ammissibili è previsto un contributo a fondo perduto nella misura dell’80% 
dell’investimento complessivo realizzato, fino a un massimo di Euro 5.000,00 
(cinquemila) per ciascun progetto, fino ad esaurimento fondi”; 

- SEZIONE B, soglie d’investimento ammesse a contributo si modifica con: “Sulle spese 
ammissibili è previsto un contributo a fondo perduto nella misura dell’80% 
dell’investimento complessivo realizzato, fino a un massimo di Euro 10.000,00 (diecimila) 
per ciascun progetto, fino ad esaurimento fondi”; 

- ART. 6, presentazione delle domande: il termine di presentazione è prorogato fino al 
28.02.2023; 

- ART. 7, istruttoria sulle domande: le graduatorie verranno approvate e rese pubbliche 
entro il 30.03.2023; 

 

Copia del bando e dell'avviso di modifica, nonché il modulo di domanda di partecipazione 
possono essere scaricati dal sito del Comune di Preganziol all'indirizzo: 
https://www.comune.preganziol.tv.it/sviluppo-economico-attivita-produttive/bando-distretto-
del-commercio-anno-2022-2023/  
 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Sviluppo Economico al numero di 
telefono 0422 632295 o inviando un’email a servizimprese@comune.preganziol.tv.it. 
 

Dalla Residenza Municipale, addì 19.10.2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 
geom. Lucio Baldassa 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Capo II del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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