Bando per l’erogazione di
contributi alle nuove imprese
DGR N. 828 del 31/05/2016
AZIONE 3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia
attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia
attraverso interventi di micro- finanza”

BENEFICIARI
• Persone fisiche che intendano avviare un’impresa
(dovrà essere costituita entro 45 giorni
dall’approvazione della domanda di contributo)
• Imprese già costituite entro i 12 mesi antecedenti
all’apertura del bando

• Professionisti iscritti all’ordine e/o associazione
• E’ prevista una premialità per imprese costituite da
giovani e donne

FINANZIAMENTO
50% a fondo perduto con un contributo
massimo di € 75.000
L’investimento minimo deve essere pari a € 20.000
In fase di rendicontazione la spesa dovrà essere pari al 70%
dell’importo riconosciuto e non inferiore a 20.000 euro

Verranno accettate domande fino al raggiungimento del
doppio della dotazione complessiva del bando
Il Bando opera in regime «de minimis» e non è ammesso il
cumulo con altri finanziamenti pubblici

REQUISITI
•

In caso di presentazione di più domande da parte
dello stesso soggetto è prevista la decadenza
automatica di tutte le successive alla prima
presentata

•

Le tipologie di impresa devono rientrare all’interno
dei codici Ateco individuati (allegato C)

•

Le imprese devono avere sede operativa in Veneto

INTERVENTI FINANZIABILI
•

•
•
•
•
•
•

Investimenti materiali (NUOVI macchinari, arredi
attrezzature, impianti)
Consulenza finalizzate all’avvio dell’impresa
Spese notarili
Mezzi di trasporto ad uso interno e esterno (escluse
autovetture)
Consulenze specialistiche di
accompagnamento/tutoraggio
Programmi informatici
Opere edili/murarie e impiantistica

N.B.: da consultare il bando per il dettaglio di ogni specifica
tipologia di spesa

DURATA
Entro il 15 giugno 2017: conclusione dei progetti

Entro il 30 giugno 2017: presentazione della
rendicontazione

VALUTAZIONE
Bando a graduatoria. Alla chiusura dello sportello per la
presentazione delle domande si procederà alla loro
valutazione e formazione della graduatoria. Sono necessari 30
punti su 80 per l’ammissione.

DOTAZIONE
4,5 MILIONI DI EURO

TEMPISTICHE
10/06/2016: pubblicazione sul BUR
27/06/2016: apertura della procedura di
accreditamento sulla piattaforma regionale

13/07/2016: apertura alle ore 10.00 dello sportello
per la presentazione delle domande
28/07/2016: chiusura alle ore 18.00 dello sportello
(se non raggiunto limite di risorse)

