PROT. N.157944
PROTOCOLLO D'INTESA
“RILANCIO DI TREVISO 2019”
L'anno 2019 addì 21 del mese di ottobre presso la sede comunale di Cà Sugana Via Municipio n. 16
Tra
• COMUNE DI TREVISO, con sede a Treviso in Via Municipio, 16 - C.F.
80007310263;
• Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno,
con sede a Treviso in Piazza Borsa, 3/B - C.F. 80009550262;
• Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso, con sede a Treviso in Via Venier,
55 – P.IVA80005680261;
• Confesercenti – Treviso, con sede a Treviso in Via Santa Bona Vecchia, 25 –
P.IVA03582220269;
• Confartigianato - Treviso, con sede a Treviso in Via Rosa Zalivani, 2 - C.F.
80006300265;
• Assindustria Venetocentro - Imprenditori Padova Treviso , con sede a Treviso in
Piazza delle Istituzioni, 11 - C.F. 92293280282;
• Fondazione La Fornace, con sede ad Asolo (TV) in Via Strada Muson, 2 C - C.F.
04095190262;
• T2I - Trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., con sede a Treviso in
Piazza delle Istituzioni 34/a;
• CNA – Treviso, con sede a Treviso in Viale della Repubblica, 154 - C.F.
94004630268;
• Artigianato Trevigiano - Casartigiani, con sede a Treviso in Via Siora Adriana del
Vescovo, 16/A - C.F. 94017390264;
• Confederazione Italiana Agricoltori, con sede a Treviso in Via Noalese, 75 - C.F.
80015500269;
• Federazione Italiana Coldiretti Treviso, con sede a Paese (TV) in Viale Sante
Biasuzzi, 20 - C.F. 80001370263;
• Confagricoltura Treviso, con sede a Paese (TV) in Via Feltrina, 56/B - C.F.
80005440260;
• Confedilizia - Associazione Proprietà Edilizia, con sede a Treviso in Riviera
Garibaldi, 19 - C.F. 80029500263;
• Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari, con sede a Treviso in Via
Risorgimento, 11 - C.F. 03012890269;
• Associazione Innovation Future School con sede a Treviso in viale della
Repubblica, n. 253/E CF 04849110269
• Campus Treviso - Università Ca’ Foscari Venezia – Centro SELISI, sede
Riviera Santa Margherita 76, 31100 Treviso, P.IVA 00816350276 - CF
80007720271, d’ora in poi per comodità Campus Treviso.
• Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (UPPI) con sede provinciale a Treviso in
Via S. Andrea, n. 7
• Trevigianfidi Soc. Cooperativa, con sede a Treviso in Via Siora Adriana del
Vescovo, 16, società di garanzia promossa da Artigianato Trevigiano – Casartigiani;
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•
•
•

Canova Cooperativa Artigiana di Garanzia della Marca Trevigiana Scarl, con
sede a Treviso, Viale della Repubblica, 154, società di garanzia promossa da CNA
Confederazione Nazionale dell’Artigianato;
Consorzio Veneto Garanzie – Confartigianato Imprese Veneto, con sede a
Mestre in Viale Ancona, n. 15
Fidimpresa & Turismo Veneto con sede a Mestre in via Don Tosatto n. 57

Premesso che l’Amministrazione comunale nel mese di luglio ha presentato la domanda di
partecipazione al Bando per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale
nell’ambito dei Distretti del Commercio riconosciuti dalla Regione del Veneto con deliberazione della
Giunta regionale n. 237 del 6 marzo 2018 (DGR n. 608 del 14/05/2019) che includeva il Progetto del

Distretto 2019/2022.
Ricordato che tra le schede intervento del Progetto del Distretto del Commercio 2019-2022 è
prevista la SCHEDA INTERVENTO n. 3 ad oggetto: avvio nuove attività commerciali nell'ambito del
distretto – promossa dal Comune di Treviso, tramite un bando per l'assegnazione di contributi
economici rivolti ad imprenditori che intendono aprire una nova attività utilizzando locali sfitti da
oltre 3 mesi e che per tale azioni sono stati messi a disposizione € 80.000 + € 10.000 a sostegno dei
Consorzi di garanzia operanti a Treviso a sostegno anche di queste nuove attività;
Rilevato che il Vice Sindaco - Assessore alle Attività produttive ha attivato i necessari tavoli di
concertazione con le Associazioni e gli enti sopra indicati, per arricchire il sostegno alle nuove
attività economiche che utilizzino locali sfitti da almeno 3 mesi, a cui sarà assegnato il contributo
economico comunale e gli ulteriori benefit di seguito precisati:
1. i servizi di informazione, formazione e assistenza forniti dalla Camera di Commercio di
Treviso-Belluno, di cui al successivo art. 2, comma 2;
2. la consulenza fiscale agevolata per i primi due anni da parte delle Associazioni,
Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Artigianato Trevigiano – Casartigiani,
Coldiretti;
3. il sostegno finanziario tramite garanzie al credito da parte dei consorzi Trevigianfidi,
Canova Cooperativa Artigiana di Garanzia della Marca trevigiana Scarl, e Consorzio
Veneto Garanzie e Fidimpresa & Turismo Veneto;
4. la consulenza formativa agevolata nella misura del da parte della Fondazione La Fornace
dell'innovazione di Asolo e da parte della Associazione Innovation Future School;
5. la consulenza agevolata da parte della società T2i – trasferimento tecnologico ed
innovazione;
6. la consulenza alla locazione più adatta con i contratti più adeguati da parte delle associazioni
immobiliari Confedilizia, ASPPI e UPPI
7. Il Campus Treviso si rende disponibile a co-progettare laboratori di didattica attiva con il
coinvolgimento dell’amministrazione comunale, di enti pubblici e privati e di aziende del
territorio al fine di trasferire conoscenze e competenze utili ad affrontare le sfide per l’avvio,
il consolidamento e lo sviluppo locale e internazionale delle imprese;
8. L’associazione Innovation Future School coinvolgerà tutti i partecipanti al bando, vincitori
non, in un percorso formativo gratuito con un focus sulle modalità più efficaci di ricerca di
finanziamento (dal crowdfunding ai Business Angel) e sulla modalità di preparazione di una
efficace presentazione aziendale.

Atteso che è interesse pubblico dell’Amministrazione comunale formalizzare gli accordi presi dal
Vice Sindaco - Assessore alle Attività produttive e i soggetti sopra indicati;
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Rilevato che i firmatari del presente accordo auspicano che i nuovi imprenditori che beneficeranno
dei contributi economici e degli altri benefit in questione siano raccordate e integrate con altre
iniziative di altri soggetti pubblici o privati e finanziate con fondi propri o con altre linee di
finanziamento;
Atteso che l'azione di cui trattasi si pone l'obiettivo di promuovere in modo specifico e strutturato
l'attivazione di nuove attività economiche a sostegno del rilancio economico della Città di Treviso;
Si conviene quanto segue
Articolo 1 - Finalità protocollo
Le parti si riconoscono nelle finalità del presente protocollo d'intesa finalizzato alla promozione di
nuove attività economiche di imprenditori che intendono avviare nuove attività presso unità locali
sfitte da almeno 3 mesi di natura commerciale, artigianale, professionale, agroalimentare e turistica,
privilegiando i servizi o prodotti con una forte connotazione di tutela ambientale e innovazione,
attraverso il sostegno economico e la consulenza necessaria di rispettiva competenza.
Articolo 2 Obiettivi
Le parti s'impegnano a promuovere azioni che possano contribuire alla crescita socio economica del
contesto territoriale interessato, assicurando una particolare attenzione alla preservazione del
territorio nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile.
Le parti s'impegnano a promuovere in particolare il sostegno alle nuove attività come segue:
1. Il Comune di Treviso assegnerà un contributo economico complessivo di € 80.000 alle
nuove attività economiche per attività e servizi con una forte connotazione di tutela
ambientale come meglio individuate nel relativo Avviso pubblico, oltre a sostenere con un
contributo economico complessivo di € 10.000 i Trevigianfidi, Canova Cooperativa
Artigiana di Garanzia della Marca trevigiana Scarl, e Consorzio Veneto Garanzie e
Fidimpresa & Turismo Veneto che agevoleranno il credito alle nuove attività economiche
tramite garanzia;
2. la Camera di Commercio di Treviso- Belluno mette a disposizione dei partecipanti al bando,
in forma gratuita, le iniziative di informazione, formazione ed assistenza, anche individuale,
fornite dal proprio “Servizio Intraprendo” e dagli uffici collegati; assicura, altresì, la messa a
disposizione di dati e notizie di carattere economico;
3. le Associazioni Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Artigianato Trevigiano Casartigiani e Coldiretti metteranno a disposizione dei vincitori la consulenza fiscale
agevolata (a titolo gratuito per il 1° anno e con uno sconto del 50% per il 2° anno) max due
nuove imprese per associazione;
4. la Fondazione “La Fornace dell'innovazione” di Asolo metterà a disposizione dei vincitori la
seguente consulenza formativa agevolata:
• un incontro di consulenza gratuita all’avvio dell’attività per valutare il modello di
business;
• uno sconto del 30% per attività di consulenza strategica all’imprenditore nei primi 6
mesi di attività.
• possibilità di partecipare gratuitamente a tutte le attività formative e seminariali
organizzate dalla Fondazione.
5. la società T2i – trasferimento tecnologico ed innovazione di Treviso metterà a disposizione
dei vincitori la consulenza agevolata di seguito indicata:
AREA PROPRIETA' INDUSTRIALE
• Sconto del 10% per attività di ricerca documentale preventiva (marchi - brevetti modelli industriali) compresa tra € 200,00 + IVA e € 900,00 + IVA
• Sconto del 15% per attività di ricerca documentale preventiva (marchi - brevetti modelli industriali) superiore a € 900,00 + IVA
AREA NORMATIVA TECNICA
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• Sconto del 10% per acquisto di normativa tecnica UNI e CEI
AREA INNOVAZIONE
• Sconto del 20% per attività relativa a contatti con centri di ricerca nazionali (pubblici
e privati) e match-making con ricercatori (800 € + IVA anziché 1000€)
• Sconto del 20% per attività di analisi di usabilità su interfacce, siti web, prodotti e
applicazioni (APP)
• Sconto del 25% per attività relative allo studio di fattibilità per domande di
finanziamento a valere su bandi di R&S (regionali, nazionali ed europei) 750 € +
IVA anziché 1000 €.
ALTRI BENEFIT
Il Campus Treviso si rende disponibile a co-progettare laboratori di didattica attiva con il
coinvolgimento dell’amministrazione comunale, di enti pubblici e privati e di aziende del territorio
al fine di trasferire conoscenze e competenze utili ad affrontare le sfide per l’avvio, il
consolidamento e lo sviluppo locale e internazionale delle imprese con fee agevolate.
L’Associazione Innovation Future School coinvolgerà tutti i partecipanti al bando, vincitori non, in
un percorso formativo gratuito con un focus sulle modalità più efficaci di ricerca di finanziamento
(dal crowdfunding ai Business Angel) e sulla modalità di preparazione di una efficace presentazione
aziendale."

Articolo 3 Modalità e termini dell'accordo
Il presente protocollo ha validità immediata tra tutti i soggetti firmatari, ha durata biennale e alla
scadenza potrà essere rinnovato d’intesa tra le Parti.
I soggetti sottoscrittori cureranno le attività previste dal Protocollo, ognuno secondo la propria
competenza e disponibilità, assicurando l’efficacia, l’efficienza ed economicità.
I soggetti sottoscrittori si renderanno disponibili a valutare ogni ulteriore iniziativa coerente con le
finalità del Protocollo.
Firme rappresentanti
Comune di Treviso

firmato il 21.10.2019

Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno

__________________________

Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso

firmato il 21.10.2019

Confesercenti – Treviso

firmato il 21.10.2019

Confartigianato – Treviso

__________________________

Assindustria Venetocentro –
Imprenditori Padova Treviso

__________________________

Fondazione La Fornace

firmato il 21.10.2019

T2I - Trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

firmato il 21.10.2019
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CNA – Treviso

__________________________

Artigianato Trevigiano - Casartigiani

firmato il 21.10.2019

Confederazione Italiana Agricoltori

__________________________

Federazione Italiana Coldiretti Treviso

firmato il 21.10.2019

Confagricoltura Treviso

prot. n. 157924 del 21.10.2019

Confedilizia - Associazione Proprietà Edilizia

firmato il 21.10.2019

Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari

firmato il 21.10.2019

Associazione Innovation Future School

__________________________

Campus Treviso - Università Ca’ Foscari Venezia
– Centro SELISI

prot. n. 156419 del 19.10.2019

Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (UPPI)

firmato il 21.10.2019

Trevigianfidi Soc. Cooperativa

firmato il 21.10.2019

Canova Cooperativa Artigiana di
Garanzia della Marca Trevigiana Scarl

prot. n. 155893 del 18.10.2019

Consorzio Veneto Garanzie –
Confartigianato Imprese Veneto

prot. n. 158209 del 22.10.2019

Fidimpresa & Turismo Veneto

prot. n. 158186 del 22.10.2019
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