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POR FESR 2014–2020 BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE NUOVE IMPRESE 
(EDIZIONE 2017) 

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 ha una dotazione finanziaria di euro 4.500.000,00. 

 

Soggetti 
ammissibili 

Micro, piccole e medie imprese (PMI), indipendentemente dalla loro forma giuridica: 

-In caso di PMI e loro Consorzi, essere regolarmente iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA   
da non più di 12 mesi alla data di apertura dei termini di presentazione della domanda (30/10/17); 

-In caso di Professionisti, essere iscritti agli ordini professionali oppure aderire alle associazioni 
professionali iscritte nell’elenco del Ministero. L’attività professionale deve essere iniziata 
(attribuzione P.IVA) da non più di 12 mesi alla data di apertura dei termini di presentazione della 
domanda (30/10/17); 

In caso di PMI e loro Consorzi, la domanda può essere presentata anche da persone fisiche che 
intendano costituire una nuova impresa (c.d. "promotori d'impresa"), a condizione che, a pena di 
decadenza della domanda, entro 45 giorni dalla data di comunicazione dell’ammissione ai benefici, 
provvedano alla regolare iscrizione al Registro Imprese. 

 

Codici Ateco 
2007 macro 

attività 
ammissibili 

 

• C “Attività manifatturiere” 

• D “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” 

• E “Fornitura di acqua; Reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento” 

• F “Costruzioni” 

• G “Commercio all’ingrosso ed al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli” 

• H “Trasporto e Magazzinaggio” 

• I “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione” 

• L “Attività immobiliari” 

• M “Attività professionali, scientifiche e tecniche”; 

• N “ Noleggio, agenzie di viaggi, servizi di supporto alle imprese” 

• P “Istruzione” 

• R “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  e divertimento”(con esclusione del cod. 92) 

• S “Altre attività di servizi” (con l’esclusione del cod. 94). 
 

Le esclusioni e i dettagli sono riportati nell’allegato C del Bando. 

Localizzazione 

L’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della 
Regione Veneto.  Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la sede non sia 
stata ancora definita, si potrà indicare una sede presunta, fermo restando che l’apertura della 
stessa deve avvenire entro il termine perentorio del 14/09/2018. 

Requisiti  

 
- Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non 

essere sottoposti a procedure concorsuali in corso o aperte nei loro confronti alla data di 
presentazione della domanda; 

- Osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale 
ed assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL, Casse di Previdenza dei professionisti), di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari 
opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale; 

- Non essere beneficiari di altre agevolazioni previste nell’ambito delle Azioni 3.5.1  e 3.3.4 del 
POR FSR Veneto 2014–2020 anche se concesse sulla base del Regolamento “de minimis”; 

- Non essere iscritti nella sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle start-up innovative; 

- Avere la capacità amministrativa, operativa e finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 125 
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comma 125.3 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

 

Spese 
ammissibili  

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, 

comprensivo di spese di trasporto ed installazione; 

b) Spese di progettazione, direzioni lavori e collaudo connesse alle opere edili/murarie di cui 
alla lettera f) – entro il limite massimo di 3.000 euro; 

c) Spese notarili di costituzione della società e dell’associazione di professionisti; 
d) Mezzi di trasporto ad uso interno o esterno (immatricolati esclusivamente autocarro), ad 

esclusivo uso aziendale, con l’esclusione delle autovetture – nel limite massimo di 20.000 
euro; 

e) Consulenze specialistiche finalizzate all’accompagnamento/tutoraggio del beneficiario nella 
fase di realizzazione del progetto imprenditoriale ammesso all’agevolazione – entro il limite 
massimo di 3.000 euro; 

f) Opere edili/murarie (manutenzione ordinaria e straordinaria, esclusi gli interventi di 
ristrutturazione edilizia e nuova costruzione) e di impiantistica (impianti elettrici, 
antintrusione, idrico-sanitari, di riscaldamento e climatizzazione, con l’esclusione di 
manutenzione ordinaria non soggetta a dichiarazione di conformità e dell’impianto 
fotovoltaico) nel limite massimo del 40% delle spese ammesse di cui alle lettere a), b), c), 
d), e); 

g) Programmi informatici – nel limite massimo del 10% della sommatoria delle voci di spesa di 
cui alle lettere a), b), c), d), e); 

 

Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati 
prima della presentazione della domanda di partecipazione 
 

Tipologia di 
Agevolazione 

 

 

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 corrispondenti ad una spesa rendicontata ammissibile 
pari o superiore ad euro 150.000,00; 

< nel limite minimo di euro 10.000,00 corrispondenti ad una spesa rendicontata ammissibile 
pari ad euro 20.000,00. 

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento “de minimis” n. 1407/2013 
della Commissione del 18 dicembre 2013. 

Divieto di 
cumulo 

Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli 
stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale 
cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato fissati, 

per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una 

decisione adottata dalla Commissione (art. 5 Reg. (UE) N. 1407/2013). 
Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di 
spesa degli aiuti previsti dal presente bando con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di 
Stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese. 

Presentazione 
della domanda 

La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, 
attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione 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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La domanda di partecipazione (compilata in tutti i suoi campi) e tutti gli allegati previsti, prima del 
caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmati digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa o dal singolo professionista o da un procuratore speciale. 

A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, la seguente documentazione: 

a) dichiarazione di intenti per i "promotori d'impresa" di cui all'articolo 4, comma 4.3 (Allegato E); 

b) certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. per le imprese iscritte al Registro Imprese 
come “Inattiva”; 

c) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A. presentata all'Agenzia delle Entrate e certificato di 
attribuzione del numero di partita I.V.A. per i professionisti; 

d) dichiarazione circa gli aiuti “de minimis” (Allegato F); 

e) copia dell’attestazione rilasciata ai sensi della legge n. 4 del 2013 per i professionisti aderenti 
alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico; 

f) atto costitutivo dell’eventuale associazione professionale tra professionisti; 

g) eventuale dichiarazione del carattere giovanile o femminile dell’impresa o della rilevante 
presenza di persone svantaggiate o disabili ai fini dell’ottenimento dei punteggi di priorità 
(Allegato G); 

h) il progetto imprenditoriale (Allegato H); 

i) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda (Allegato I); 

j) dichiarazione ai fini della richiesta del D.U.R.C. / Attestazione di Regolarità Contributiva (Allegato 
L); 

k) eventuali attestati di partecipazione del/i titolare/soci ad iniziative finanziate dal Fondo Sociale 
Europeo (FSE), inerenti l'attività d'impresa/professionale oggetto del progetto imprenditoriale; 

l) eventuale documentazione dimostrativa degli occupati dichiarati nel progetto imprenditoriale 
(lettere di assunzione, comunicazione obbligatoria di assunzione al competente Centro per 
l’Impiego, estratto del libro unico del lavoro, etc.). 

 
Termine di 

Realizzazione 
del progetto e 
rendicontazione 

Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il termine perentorio 
del 14 settembre 2018.  
Entro il termine perentorio delle ore 18.00 del 01 ottobre 2018 deve essere presentata ad AVEPA 
la rendicontazione finale degli interventi agevolati, pena la decadenza dal contributo concesso con 
conseguente revoca totale dello stesso 

Valutazione 
delle domande 

Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento 
a graduatoria. 

La valutazione dei progetti (come da griglia riportata nell’art.11.5 del Bando) è effettuata sulla base di criteri di 
selezione relativi alla valutazione del progetto imprenditoriale e del soggetto proponente (punteggio minimo 30 
punti). 

Verranno assegnate delle premialità nei seguenti casi: 

a) imprese a prevalente partecipazione femminile (5 punti) 

b) imprese giovanili (5 punti) 

c) imprese con rilevanza della componente societaria costituita da persone svantaggiate (5 punti) 
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d) imprese con personale dipendente/soci lavoratori di cooperativa affetti da disabilità (8 punti) 

Ulteriori 
informazioni 

Il finanziamento può essere garantito dal Consorzio Veneto Garanzie. 

Le domande possono essere presentate tramite il Consorzio Veneto Garanzie a completo ricevimento della 
documentazione necessaria entro 7 giorni prima dell’apertura del bando. 

Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e 
sul sito istituzionale all’indirizzo: http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1 

� Consorzio Veneto Garanzie (Ufficio agevolati): Tel. 041 5331855-57-30 – e-mail: 
ufficioagevolati@venetogaranzie.net 

� AVEPA – Area gestione FESR: Tel. 049 7708711 

 


