Bando per
l’erogazione di
contributi alle nuove
imprese
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 […]”
Sub-Azione A “Aiuti agli investimenti delle Start Up”

BENEFICIARI
•

IMPRESE PMI iscritte al Registro Imprese della CCIAA entro 12
mesi dall’apertura dei termini per la presentazione della
domanda

•

PROFESSIONISTI non costituiti in società, (ammesso lo studio
associato) iscritti agli ordini professionali che abbiano avviato
l’attività da non più di 12 mesi.

•

PERSONE FISICHE che intendano avviare una nuova impresa
entro 45 giorni dalla data di comunicazione di ammissione a
contributo

REQUISITI
•

Avere unità operativa in cui si realizza il progetto in Veneto. Può essere
costituita entro il 14 settembre 2018 (pena decadenza contributo)

•

Essere in possesso di un codice ATECO indicato nell’allegato C del Bando

•

Non essere in stato di liquidazione volontaria o sottoposti a procedure
concorsuali

•

Essere in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed
assicurativi

•

Non aver già benficiato di contributi a valere sulle azioni 3.5.1 e 3.3.4 del
POR FESR 2014/2020

•

Non essere start up innovativa

•

Avere capacità amminstrativa e finanziaria

FINANZIAMENTO
Finanziamento a fondo

perduto del 50% della spesa

Spesa minima 20.000 euro = contributo di 10.000 euro

Spesa massima 150.000 euro =

contributo di 75.000 euro

Dovrà essere rendicontato almeno il 70% della spesa ammessa (comunque
non inferiore a 20.000 euro)
Il bando opera in Regime «De Minimis»
Il contributo è cumulabile con altri aiuti di Stato e con altre agevolazioni di
carattere fiscale

INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammesse le seguenti voci di spesa relative all’avvio, insediamento e sviluppo di
nuove imprese:
a)

NUOVE attrezzature, macchinari e arredi. No acquisto smartphone, tablet e pc.

b)

Spese di progettazione, direzione lavori e collaudo connesse alle opere edili e

c)

Spese notarili di costituzione. Solo spese notaio, tasse e imposte escluse.

d)

Mezzi di trasporto aziendali con esclusione delle autovetture. Massimo 20.000

e)

Consulenze specialistiche per l’accompagnamento alla realizzazione del

f)

Opere edili, murarie e di impiantistica. Limite massimo del 40%. Manutenzione

g)

Programmi informatici. Limite massimo del 10%. Non ammessa manutanzione e

Ammesse le spese di trasporto ed installazione di macchinari
murarie. Massimo 3.000 euro tasse e imposte escluse

euro escluse tasse e costi immatricolazione

progetto. Massimo 3.000 euro per consulenza che non sia legata all’ordinaria
amministrazione (contabilità, paghe, business plan)
ordinaria, straordinaria e ristrutturazione leggera. Escluso il fotovoltaico. Per gli
impianti esclusa la manutazione ordinaria
aggiornamento di software già esistente. Ammesse le spese per siti web.

DURATA
Conclusione progetti: 14 settembre 2018
Rendicontazione progetti: ore 18.00 del 1 ottobre 2018

VALUTAZIONE
BANDO A GRADUATORIA. Valutazione di ammissibilità a cura di AVEPA e

successiva valutazione di merito da parte di una Commissione Tecnica di
Valutazione sulla base dei punteggi previsti dal bando. E’ necessario
raggiungere la soglia minima di 30 punti. Previste premialità per imprese
femminili, giovanili, con persone svantaggiate e con lavoratori disabili.

DOTAZIONE
4,5 MILIONI DI EURO

TEMPISTICHE
•

03/10/2017: approvazione del Bando da parte della Giunta Regionale

•

Ore 10.00 del 16 ottobre 2017: apertura della procedura di compilazione
delle domande sulla piattaforma regionale SIU

•

Ore 10.00 del 30 ottobre 2017: apertura dello sportello per la
presentazione delle domande

•

Ore 18.00 del 16 novembre 2017: chiusura dello sportello

