
                                                                          

PROGETTO PILOTA PER IL 
RIFINANZIAMENTO DEL “PATTO 

TERRITORIALE DELLA BASSA 
PADOVANA”

AVVISO PUBBLICO PER IL RECEPIMENTO 
DELLE PROPOSTE DI INTERVENTI 

IMPRENDITORIALI DELLE P.M.I. DA INSERIRE 
NEL PROGETTO PILOTA DELLA PROVINCIA 

PER LO SVILUPPO DEL TESSUTO 
IMPRENDITORIALE DEL TERRITORIO

Ulteriore proroga Termini di scadenza per l’invio delle 
domande:

dal 20 gennaio 2022 al 26 gennaio 2022
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                 La Provincia di Padova 

Richiamato l’Avviso Pubblico per il recepimento delle proposte di interventi imprenditoriali delle P.M.I. 
da inserire nel progetto pilota della Provincia, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di 
Padova n. 151/2021; 

Verificato  che  è  stata  disposta  la  pubblicazione  dell’Avviso  presso  l’Albo  Pretorio  On  Line  della  
Provincia e dei Comuni del Patto della Bassa Padovana, fino al 10/01/2022, nonché presso i relativi siti 
web istituzionali;

Considerato che, stante la coincidenza del periodo di pubblicazione dell’avviso con le festività natalizie,  
il termine è stato prorogato al 20 gennaio u.s., con provvedimento prot. n. 310 del 05/01/2022; 

Sentite le Associazioni economiche di categoria, risulta che alcune aziende intenzionate a partecipare 
al bando del MISE non sono riuscite a presentare in tempo utile le relative istanze, e che pertanto 
necessita procedere ad una ulteriore proroga del termine per garantire la maggiore partecipazione 
delle PMI del territorio;

Considerato che, la proroga dei termini deve consentire, comunque, alla Provincia di esaminare tutte 
le  istanze  pervenute  in  tempo  utile  per  l’invio  del  progetto  pilota  al  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico, la cui scadenza è confermata al 15/02/2022;

Per le seguenti motivazioni
               AVVISA 

è  prorogato  ulteriormente  il  termine  per  la  raccolta  delle  manifestazioni  di  interesse, 
progettualità, richieste di agevolazioni e proposte da parte delle P.M.I., ferma restando la validità 
di tutti i contenuti dell’Avviso e dei relativi allegati, localizzate all’interno del territorio dei 45 Comuni 
aderenti  al  Patto  Territoriale  della  Bassa  Padovana,  dal  20/01/2022  al  26/01/2022,  con 
conseguente posticipazione della pubblicazione presso l’Albo Pretorio on line della Provincia e dei 
Comuni  facenti  parte  del  Patto  Territoriale  della  Bassa  Padovana,  al  26/01/2022,  nonché 
aggiornamento delle pagine informative dei siti web provinciale e comunali. 

Le  istanze,  pertanto,  dovranno  essere  presentate,  con  requisiti  e  modalità  già  definite 
dall’Avviso Pubblico, entro e non oltre le ore 24 del 26 gennaio 2022. 
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