
Cos’è 
Il 3 dicembre 2021 la Provincia di Padova, ha indetto l’”Avviso pubblico per il 
recepimento delle proposte di interventi imprenditoriali delle PMI da inserire nel 
progetto pilota della Provincia per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale del territorio”. 

La Provincia, in qualità di soggetto responsabile del "Patto territoriale della Bassa 
Padovana", sta predisponendo un progetto pilota per lo sviluppo del tessuto economico 
delle PMI dei comuni dell’area sopra indicata. 

A tal fine, selezionerà alcuni interventi d’investimento proposti dalle imprese per inserirli 
nella richiesta di contributi che sarà inviata al Ministero dello Sviluppo Economico. 

A chi si rivolge 
L’avviso si rivolge alle PMI della Bassa Padovana dei settori: 

• Manifatturiero 
• commercio all'ingrosso di prodotti agroalimentari 
• logistica e servizi ad essa collegati 
• turismo e servizi ad esso collegati 

I progetti delle PMI dovranno convergere sui seguenti tematismi: 
• Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo 

economico dell’area interessata 
• Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile 

Tipologia e percentuale del contributo 
La dotazione finanziaria a disposizione delle PMI ammonta a € 6.000.000 (sei milioni di 
euro), a sostegno di investimenti aziendali, da realizzare nel quadriennio 2022-2025 e di 
singolo importo superiore a € 300.000 (trecento mila euro). 
Il contributo a fondo perduto potrà essere erogato, in via ordinaria, nelle seguenti 
percentuali: 

• 10% della spesa ammessa per le medie imprese; 
• 20% della spesa ammessa per le micro-piccole imprese; 



• 30% della spesa ammessa per le P.M.I. operanti nel settore della 
commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli (c.d. settore 
agroalimentare). 

Il contributo sarà erogato alle PMI solo in caso di finanziamento del progetto pilota 
della Provincia di Padova da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Normativa 
Criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da 
utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale 
territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi. 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30.07.2021 

Presentazione della domanda di contributo 
Le PMI possono presentare domanda entro il 10 gennaio 2022 via PEC 
all'indirizzo protocollo@pec.provincia.padova.it. 

Per informazioni scrivere a: attivita.produttive@provincia.padova.it 

Avviso e allegati: 
• Avviso di preselezione imprese 
• Appendice all’Avviso 
• Allegato 1 format domanda imprese 
• Allegato 2 Scheda progetto 
• Allegato 3 Dimensione PMI 
• Allegato 4 Elenco codici Ateco ammissibili 
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https://www.provincia.pd.it/sites/default/files/eventi/avviso_preselezione_imprese.pdf
https://www.provincia.pd.it/sites/default/files/eventi/appendice_.pdf
https://www.provincia.pd.it/sites/default/files/eventi/allegato_1_format_domanda_imprese.docx
https://www.provincia.pd.it/sites/default/files/eventi/allegato_2_scheda_progetto.docx
https://www.provincia.pd.it/sites/default/files/eventi/allegato_3_dimensioni_pmi.odt
https://www.provincia.pd.it/sites/default/files/eventi/allegato_4_elenco_codici_ateco_ammissibili_1.pdf

