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Webinar informativo sugli aiuti di Stato in collaborazione con Avepa 
 
Mercoledì 19 gennaio 2022 dalle ore 10 alle 
12 in videoconferenza sulla piattaforma 
Google Meet si è tenuto il webinar 
informativo sugli aiuti di Stato, un argomento 
molto complesso e delicato per il sistema 
economico. La finalità dell’aiuto consiste nel 
trasferimento di risorse pubbliche a favore di 
alcuni operatori economici o produzioni per 
contribuire alla realizzazione di obiettivi di 
interesse generale (sviluppo sostenibile, 
occupazione ecc.). 
 
Già da alcuni anni Confartigianato ha avviato un percorso mirato a fornire assistenza alle imprese 
nella presentazione di progetti di finanziamento a valere nella programmazione POR FESR.  
Per raggiungere questo obiettivo, sono state organizzate diverse iniziative volte a migliorare le 
conoscenze e le competenze degli operatori che si occupano di progettazione e l’appuntamento di 
oggi rappresenta una tappa importante di questo percorso.   
Dopo l’apertura dei lavori, a cura della dirigente del settore gestione FESR di Avepa, dott.ssa Chiara 
Contin, è stato ricordato lo spirito di collaborazione che ispira e caratterizza l’azione dell’Agenzia con 
Associazioni e aziende nella gestione di parte del programma operativo regionale Fesr 2014-2020 
della Regione del Veneto con l’obiettivo di far pervenire nel modo più corretto e più rapido possibile 
le risorse pubbliche alle imprese. 
Successivamente la dott.ssa Prior ha illustrato la normativa afferente ai regimi normativi De Minimis, 
Regolamento di esenzione e Temporary Framework, il quadro temporaneo volto a consentire agli 
Stati membri di adottare misure di intervento nell'economia in deroga alla disciplina ordinaria sugli 
aiuti di Stato.  
Sono stati poi descritti i principali elementi e le procedure di controllo nell’ambito dell’attività istruttoria 
di Avepa. 
Hanno partecipato all’incontro circa 40 funzionari del sistema Confartigianato che si occupano di 
agevolazioni gestite da enti pubblici. Numerose sono stati i quesiti posti al personale di Avepa 
principalmente sulla cumulabilità tra differenti incentivi e sulle soglie massimali applicabili.  
Confartigianato Imprese Veneto ha ringraziato la Direzione e lo staff operativo di Avepa per la 
collaborazione e per aver reso possibile la realizzazione di questo importante evento. 


