
  

 

 

“Bando per l’erogazione di contributi alle Nuove Imprese” 

 Anno 2017 

 

Finalità  

Con il presente Bando, la Regione Veneto intende rafforzare il sistema imprenditoriale 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.   

 

 

Localizzazione 

Gli interventi previsti dal presente Bando devono essere realizzati nel territorio della Regione del Veneto. 

 

 

Soggetti ammessi  

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

giuridica, iscritte al Registro delle imprese da non più di 12 mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione 

della domanda. Ai fini dell'individuazione della data di avvio dell'attività professionale farà fede la data di rilascio del 

certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell’ Agenzia delle Entrate territorialmente competente 

relativo all’ attività professionale esercitata.  

La domanda può essere presentata anche da persone fisiche che intendano costituire, in qualità di titolari o soci, una 

nuova impresa a condizione che entro 45 giorni dalla data di comunicazione dell’ ammissione ai benefici, provvedano 

alla regolare iscrizione al Registro Imprese.  

 

 

Attività oggetto di finanziamento 

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; 

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. 

 

Le spese di cui sopra devono essere sostenute e pagate a partire dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese ed 

entro il 14 settembre 2018.  

 

 

Intensità dell’aiuto 

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 € 75.000,00 corrispondenti ad una spesa rendicontata ammissibile pari o superiore ad  

€ 150.000,00; 

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

 

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

ad € 20.000,00.  

 

 

Presentazione della domanda  

La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 di lunedì 30 ottobre 2017, fino alle ore 18.00 di lunedì 16 

novembre 2017. 


