Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese
DGR n. 1584 del 3 ottobre 2017
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Obiettivo
generale

Con il presente bando la Regione intende rafforzare il sistema imprenditoriale veneto
mediante il sostegno all’avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali in
grado di promuovere ricambio e diversificazione nel sistema produttivo, oltre a generare
nuove opportunità occupazionali. L’azione, quindi, promuove l’imprenditorialità facilitando lo
sfruttamento economico di nuove idee e supportando gli investimenti necessari alla
creazione di nuove imprese.

Destinatari
potenziali

L’impresa o il professionista, al momento della presentazione della domanda, deve
possedere i seguenti requisiti:
a) in caso di PMI e loro Consorzi, essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese,
istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
competente per territorio, da non più di 12 mesi alla data di apertura dei termini per
la presentazione della domanda. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà
fede la data risultante dalla visura camerale;
b) in caso di professionisti non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro
Imprese, essere iscritti agli ordini professionali oppure aderire alle associazioni
professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai
sensi della legge 14 gennaio 2013
c) avere l'unità operativa in cui si realizza il progetto imprenditoriale in Veneto. Qualora
all’atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia l’unità operativa
sul territorio della Regione Veneto, l’apertura della stessa, che deve avvenire entro il
termine perentorio del 14 settembre 2018, pena la decadenza dal contributo
concesso con conseguente revoca totale dello stesso, deve essere comunicata e
documentata ad AVEPA al momento della presentazione della rendicontazione finale
degli interventi agevolati;
d) esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario
e/o secondario nei settori indicati nell’Allegato C al presente Bando.

Attività
possibili

Sono ammissibili i progetti di supporto all'avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative
imprenditoriali in grado di promuovere ricambio e diversificazione nel sistema produttivo,
oltre a generare nuove opportunità occupazionali.
Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il termine
perentorio del 14 settembre 2018.
Il progetto si considera concluso ed operativo quando:
- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese siano state sostenute;
- l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento sia stato realizzato.

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi
rientranti nelle seguenti categorie:
a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;
b) spese di progettazione, direzioni lavori e collaudo connesse alle opere edili/murarie
di cui alla lettera f);
c) spese notarili di costituzione della società o dell’associazione di professionisti;
d) mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, ad esclusivo uso aziendale, con
l’esclusione delle autovetture;
e) consulenze specialistiche finalizzate all'accompagnamento/tutoraggio del
beneficiario nella fase di realizzazione del progetto imprenditoriale ammesso
all'agevolazione;
f) opere edili/murarie e di impiantistica;
g) programmi informatici.

Vincoli di
spesa

L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 50% della spesa
rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto, nel limite massimo di euro
75.000,00 (settantacinquemila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata ammissibile
pari o superiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); nel limite minimo di euro
10.000,00 (diecimila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata ammissibile pari ad euro
20.000,00 (ventimila/00).
Non sono ammesse le domande di partecipazione i cui progetti comportino spese ammissibili
per un importo inferiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00).
In fase di rendicontazione, la spesa rendicontata dovrà essere almeno pari al 70%
dell’importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all’agevolazione e, in ogni
caso, non inferiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00)

Scadenze

La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via
telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU)
della Regione.
Dalla medesima pagina è inoltre possibile accedere al modulo di accreditamento per la
richiesta delle credenziali d’accesso al Sistema. Le credenziali per l'accesso alla procedura
telematica possono essere richieste dal giorno lunedì 16 ottobre 2017 alle ore 10.00. Da
tale data è attiva anche la fase di compilazione della domanda.
Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU si rinvia alla
pagina https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
La domanda potrà quindi essere presentata a partire dalle ore 10.00 del giorno lunedì 30
ottobre 2017, fino alle ore 18.00 del giorno lunedì 16 novembre 2017.
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