INTERVENTO – ACCESSO AL CREDITO 2014
Dotazione finanziaria: 150.000,00 €
Contributo massimo:

3.500,00 €

Intensità di aiuto: contributo in regime de minimis pari al 5% del finanziamento concesso
dall’istituto di credito, a copertura dell’investimento ammesso ai benefici dell’intervento.
Data di apertura: 31/03/2014
Data di chiusura: 15/12/2014
Finalità
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia promuove e sostiene
l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese della provincia con contributi in conto
capitale su nuovi finanziamenti, attivati nel 2014 finalizzati alla realizzazione di investimenti volti
a conservare e sviluppare l’attività e la competitività d’impresa.

Destinazione dei finanziamenti e spese ammissibili
I finanziamenti agevolati dal contributo camerale devono essere destinati alla realizzazione
dei seguenti programmi di investimento/operazioni agevolabili:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

acquisto/ristrutturazione di immobili (esclusi i terreni) e/o fabbricati solo se negli stessi si
svolge l’attività dell’impresa;
ristrutturazione, trasformazione, ampliamento e adeguamento delle strutture adibite o da
adibire all’esercizio dell’attività di impresa;
acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature industriali e
commerciali strumentali all’attività dell’impresa
acquisto di autoveicoli ed automezzi nuovi, con esclusione di quelli acquistati dalle imprese
che svolgono attività di autotrasporto merci conto terzi, come attività principale o
secondaria;
sostenimento dei costi di commercializzazione, dei costi per l’attività di promozione,
consulenza ed assistenza tecnica finalizzati alla innovazione tecnologica ed organizzativa;
acquisto di sistemi informatici di gestione; realizzazione di siti e sistemi web propri
dell’azienda e/o per l’attivazione di procedure per il commercio elettronico;
acquisto di azienda o rami d’azienda documentate da contratti di cessione, compreso il
costo dell’avviamento se acquisito a titolo oneroso;
acquisto scorte entro il limite massimo del 30% dell’ammontare complessivo
dell’investimento agevolato;
installazione impianti allarme anti intrusione, sorveglianza, ecc;
spese relative alla prototipazione;
spese notarili riferite al passaggio da ditta individuale/società di persone a società di
capitali;
acquisto, creazione e promozione di marchi e brevetti anche ad uso internazionale;
realizzazione di opere e progetti finalizzati al risparmio energetico
introduzione di sistemi volontari di certificazione di qualità, anche in materia ambientale.

Solo per le nuove imprese (ossia per le imprese avviate da meno di 12 mesi dalla data di
pubblicazione del presente bando) sono agevolabili le spese riguardanti gli studi di fattibilità,
ricerche di mercato, oneri di costituzione e le spese accessorie.

Sono, in ogni caso, esclusi:
-

gli investimenti effettuati in leasing e in altre forme assimilabili al contratto di locazione;
gli investimenti in beni usati;
acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano
trasporto di merci su strada per conto terzi come previsto dal regolamento 1998/2006
spese relative ad opere di urbanizzazione, di manutenzione ordinaria e spese relative a
contratti di assistenza e in generale le spese di gestione.

L’erogazione del contributo è subordinata all’effettivo sostenimento delle spese per la
realizzazione dell’investimento oggetto del finanziamento.

Ammontare del contributo e modalità di concessione
I finanziamenti bancari oggetto del contributo dovranno avere durata non inferiore a 12 mesi.
L’importo del contributo sarà pari al 5% dell’investimento realizzato grazie al finanziamento ed
ammissibile, fino ad un massimo di € 3.500,00. L’investimento non dovrà essere inferiore ad €
20.000,00 e, nel caso sia superiore ad € 70.000,00, sarà ritenuto ammissibile sino alla
concorrenza del limite suddetto.

Domanda di contributo e allegati
Ai fini della corretta presentazione della domanda di contributo alla pratica telematica dovrà
essere allegata la seguente documentazione:
a. modello base generato dal sistema Webtelemaco, che dovrà essere firmato digitalmente dal
titolare/legale rappresentante o dal soggetto delegato;
b. allegati al modello base, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale
rappresentante o dal soggetto delegato:
• modulo di domanda, compilato in ogni sua parte;
• relazione illustrativa del progetto finanziato;
• copia del contratto di finanziamento debitamente sottoscritto dalle parti contenente
l’indicazione del beneficiario, l’importo erogato, la data di erogazione, il tasso applicato, la
durata, la periodicità di rimborso, la scadenza finale;
• copia delle fatture quietanzate secondo le modalità previste dall’art. 10 del Bando Quadro,
comprovanti l’investimento;
• modello di procura con firma e fotocopia documento di identità del legale rappresentante nel caso la pratica sia inoltrata da parte di un intermediario.

AVVERTENZE
Il presente testo è parte integrante del Bando Quadro 2014 nel quale sono contenute
tutte le prescrizioni generali per la partecipazione all’Intervento.

Per informazioni e chiarimenti su presentazione delle domande e istruttoria:
Ufficio Incentivi alle Imprese
Telefono: 041 786409 – 786413 – 786181
Fax: 041 2576 652
E-mail: bandi.imprese@ve.camcom.it
PEC: promozione.interna.bandi@ve.legalmail.camcom.it
www.ve.camcom.gov.it.it

