
  

 

POR FESR 2014 – 2020 DEL VENETO 

OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE” 

“Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese” 

 

Finalità  

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 promuove, quindi, l’imprenditorialità 

facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e supportando gli investimenti necessari alla creazione di nuove 

imprese.  

 

Requisiti soggetto proponente 

Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI), indipendentemente dalla loro forma 

giuridica. L’impresa o il professionista, al momento della presentazione della domanda, deve possedere i seguenti 

requisiti: 

 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.  

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. 

 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. L’attività professionale deve essere iniziata da non più di 12 mesi alla data di apertura dei 

termini per la presentazione della domanda.  

 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 15 giugno 2017.  

 esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario nei settori 

indicati nell’Allegato C alla presente.   

 

Attività oggetto di finanziamento 

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.  

 



  

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 

 

I progetti dovranno essere conclusi entro il 15 giugno 2017.  

 

Saranno premiate le iniziative realizzate da: 

 progetti presentati da imprese a prevalente partecipazione femminile. 

 progetti presentati da imprese giovanili. 

 progetti presentati da imprese con presenza rilevante di persone svantaggiati. 

 progetti presentati da imprese il cui personale sia per almeno il 30% costituito da persone affette da 

disabilità. 

 

Tipologia ed entità del contributo  

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. 

 

Non sono ammesse le domande di partecipazione i cui progetti comportino spese ammissibili per un importo inferiore 

ad euro 20.000,00. 

 

 

Presentazione della domanda  

Le domande di contributo devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso un portale reso 

disponibile dalla Regione Veneto, a partire dal 13 luglio e fino al 28 luglio 2016.  

 


