BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE NUOVE IMPRESE
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove
imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso
interventi di micro finanza".
Sub-Azione D "Imprese naturalistiche".
(DGR n. 1058 del 29 giugno 2016)
SOGGETTI

Soggetti ammissibili

PMI
- PMI e loro consorzi, iscritte al Registro imprese da non più di 12
mesi oppure promotori impresa (iscrizione entro 60 gg da
pubblicazione decreto di ammissibilità)
-anche liberi professionisti iscritti negli Elenchi e/o Collegi Veneti
Guide Naturalistiche, Accompagnatori di Media Montagna e Guide
Alpine, da non più di 12 mesi
-competenze certificate in campo naturalistico
-attività di promozione e valorizzazione dei siti di importanza
naturalistica

PROGETTO
Tipologia di
intervento

- Progetti di supporto all’avvio, insediamento e sviluppo di
nuove iniziative imprenditoriali naturalistiche

Spese ammissibili
tipo

-Opere strutturali, murarie e di impiantistica all’interno di Area Parco
(LR 40/84 e L 394/91) e/o Aree Natura 2000 (DPR 357/97),
comprese le spese di progettazione e direzione lavori, funzionali alla
realizzazione dell’attività imprenditoriale
-Attrezzature/mezzi per la visitazione dei siti naturalistici, compresi
brevetti, licenze d’uso e software di gestione delle attrezzature
-Ristrutturazione/riconversione di piccole imbarcazioni per trasporto
fruitori in aree lacuali e fluviali
-Spese promozionali materiali (partecipazione a fiere specialistiche)
e immateriali
-Spese notarili di costituzione
-Consulenze economiche e naturalistiche

Soglie di
ammissibilità del
progetto

Min. 20.000 € – Max. 150.000 €

Durata del progetto

Da iscrizione nel Registro imprese fino a 15/10/2017

SOSTEGNO
Forma del sostegno

Contributo in conto capitale

Intensità del
sostegno

70% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del
progetto

Modalità di
pagamento

Unica soluzione a saldo

PROCEDURA
Procedura

Valutativa con procedimento a graduatoria

Termini per la
presentazione della
domanda di
sostegno

Apertura: 30/07/2016
Chiusura: 04/10/2016

Dotazione finanziaria

1.000.000 €

Struttura regionale
responsabile

Direzione Parchi, Foreste e Agroambiente

Bando e allegati

http://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=659

