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BANDO CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA 

– SOSTEGNO DI ACCESSO AL CREDITO – 

Stanziamento complessivo 150.000,00 € 

Contributo massimo € 3.500,00 

Scadenza 15/12/2014 

(contributo pari al 5% del finanziamento concesso dall'istituto di credito a 
copertura dell'investimento ammesso ai benefici dell'intervento) 

 

Possono presentare domanda le imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio 
di Venezia, che, dal momento di presentazione della domanda e fino alla liquidazione del 
contributo, rispondano ai seguenti requisiti: 

- siano micro, piccole e medie imprese (PMI) così come definite nella raccomandazione della 
Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU serie L124 del 20/05/2003); 

- abbiano sede legale o almeno una unità operativa in provincia di Venezia (escluso magazzino 
o deposito, secondo quanto riportato nella visura camerale aggiornata); 

- non siano in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione straordinaria, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di tali situazioni, sia al momento di presentazione della domanda che in quello 
di liquidazione dell’eventuale beneficio economico; 

- non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili 
sostenute, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia 

- non presentino nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione alcun 
soggetto in carica presso la Giunta della Camera di Commercio di Venezia 
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Ammontare del contributo e finanziamenti agevolabili 

L'importo del contributo sarà pari al al 5% dell'investimento realizzato grazie al finanziamento 
concesso dall’Istituto di credito ed ammissibile, fino ad un un contributo massimo di € 3.500,00: 

- 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. 

 

Finanziamenti non agevolabili 

- investimenti effettuati in leasing e in altre forme assimilabili al contratto di locazione; 

- 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. 


