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Agli Enti Locali, alle Parti Economiche e Sociali aderenti all’IPA 
Ai Comuni del GAL. 
 
Comunicazione a  mezzo e-mail  

 
 
Solighetto, 16 marzo 2011 

 
 
Oggetto: IPA- INFORMA N. 2 del 16 marzo 2011 
 

 

                Si trasmette il bollettino “IPA INFORMA”  che presenta alcune importanti opportunità di 
finanziamento con scadenza ravvicinata. 
                 Fiduciosi che l’iniziativa sarà apprezzata e rimanendo a disposizione per eventuali 
chiarimenti, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 

   
       Il Presidente dell’IPA            Il Presidente del GAL 
             Fabio Sforza                Franco Dal Vecchio   
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In questo numero: 
 
 

1. Fondo straordinario per le imprese colpite da ma ltempo  
 
2. Bando Regionale di agevolazione a favore delle impr ese giovanili  

 
3. Bando Regionale in favore dell’imprenditoria fem minile 
 
4. Centri di Pubblico Accesso ad Internet – P3@ Ven eti 
 
5. Bando Regionale per servizi consulenza 
 
6. Programma Erasmus per imprenditori 
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Fondo straordinario per le imprese colpite da malte mpo 
Elenco organismi di garanzia fidi ed istituti di credito aderenti 

È operativo il Fondo straordinario, promosso e finanziato dalla Camera di Commercio di Treviso, a 
sostegno delle imprese colpite dagli eventi atmosferici del 31 ottobre e del 1° novembre scorso. 

Le imprese interessate, possono presentare richiesta di finanziamento, rivolgendosi direttamente ad 
uno degli Organismi di garanzia fidi coinvolti o ad uno degli Istituti di credito che, ad oggi, hanno 
aderito all'iniziativa. 

Per informazioni: 
Ufficio Industria, Turismo, Nuova Imprenditoria  
Sportello Nuova Imprenditoria 
tel. 0422 595269 
E-mail: industria@tv.camcom.it 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Imprenditoria giovanile 
Aperto il bando regionale di agevolazione a favore delle imprese giovanili 

È aperto il nuovo bando della Legge Regionale n. 57/99 che disciplina le modalità di concessione 
dell'agevolazione riservata alle imprese giovanili e che è stato pubblicato sul BUR n. 1/2008 
(deliberazione della Giunta regionale n. 3929/07). 

Beneficiarie delle agevolazioni sono: 
a) le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni 
compiuti; 
b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno 60% persone di età compresa tra i 18 e i 35 
anni compiuti ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti 
costituite da non più di un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di ammissione alle 
agevolazioni. 

Settori ammessi 
I settori di attività ammessi sono l'agroalimentare e agroindustriale; il manifatturiero, il settore 
artigiano, quello turistico, del commercio e dei servizi ed altre attività, secondo i codici elencati nel 
regolamento consultabile sul sito di Veneto Sviluppo SpA, la finanziaria regionale che gestirà 
l'agevolazione. 
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Spese ammissibili 
Le spese ammissibili, comprese tra 20 mila e 100 mila Euro, riguardano in generale: impianti, 
macchinari e attrezzature, acquisto di brevetti/marchi, software e licenze software, atti notarili di 
costituzione di società, analisi di mercato, promozione e consulenze, ristrutturazione di immobili e 
progettazioni rispettivamente nei limiti del 20% e del 5% del costo complessivo. 

Tipo di contributo  
La formula agevolativa prevede la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 15% del 
costo del progetto ammesso e di un finanziamento bancario agevolato di importo pari al restante 
85%. 

Presentazione domande 
Le domande di agevolazione potranno essere presentate in via continuativa (sistema "a sportello") a 
Veneto Sviluppo SpA per il tramite delle banche o Società di Leasing prescelte, oppure per il tramite di 
una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi. 

Informazioni  
Per maggiori informazioni rivolgersi allo Sportello Nuova Imprenditoria 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Imprenditoria femminile 
Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile 

È aperto il nuovo bando della Legge Regionale 1/2000 in favore dell'imprenditoria femminile. 
Beneficiarie delle agevolazioni sono le piccole e medie imprese del Veneto (imprese individuali, 
società cooperative, società di persone e di capitali), a prevalente partecipazione femminile, sia nella 
titolarità che nella gestione dell'attività, costituite dopo il 01/01/2004. 
 
Settori ammessi 
I settori di attività ammessi sono il primario, agroalimentare e agroindustriale; il manifatturiero, il 
settore artigiano, quello turistico, del commercio e dei servizi ed altre attività, secondo i codici elencati 
nel regolamento consultabile sul sito di Veneto Sviluppo SpA, la finanziaria regionale che gestirà 
l'agevolazione. 
 
Spese ammissibili 
Le spese ammissibili, compresa tra 20 mila e 100 mila Euro, riguardano, in generale, gli interventi su 
fabbricati (costruzione, rinnovo, ristrutturazione); macchinari ed attrezzature; licenze software ed altre 
immobilizzazioni immateriali; studi, progettazioni e consulenze, nel limite del 10% o del 5% a seconda 
del tipo di attività. 
 
Tipo di contributo  
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La formula agevolativa prevede la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 15% del 
costo del progetto ammesso e di un finanziamento bancario agevolato di importo pari al restante 85%. 
 
Presentazione domande 
Le domande di agevolazione potranno essere presentate in via continuativa (sistema "a sportello") a 
Veneto Sviluppo SpA per il tramite delle banche o Società di Leasing prescelte, oppure per il tramite di 
una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi. 
 
Informazioni  
Per maggiori informazioni rivolgersi allo Sportello Nuova Imprenditoria.  

_______________________ 
 
Scadenza: fino ad esaurimento fondi  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

Centri di Pubblico Accesso ad Internet – P3@Veneti 
 
La Regione Veneto nell’ambito delle misure del Programma Operativo Regionale, parte FESR 
programmazione 2007-2013, è intervenuto direttamente nel territorio regionale per creare dei centri 
pubblici di accesso, denominati P3@Veneti, che fossero in grado di ridurre il “divario digitale” dei 
cittadini e delle famiglie, attraverso nuove opportunità di accesso ad internet mediante servizi gratuiti 
ed iniziative mirate di assistenza ai servizi digitali della pubblica Amministrazione. Con DGR n.595 
del 09/03/2010 è stato approvato l’Avviso Pubblico che prevede il finanziamento per la costituzione di 
questi punti di accesso secondo progetti presentati dai Comuni. A seguito dell’istruttoria regionale con 
Decreto del Dirigente n. 107 del 28/12/2010 tutti gli 8 Comuni dell’I.P.A. Terre Alte e del G.A.L. 
dell’Alta Marca Trevigiana che hanno partecipato all’Avviso Pubblico attraverso l’I.P.A. Terre 
Alte e l’Associazione Donne Europee, sono stati finanziati al 100% per la costituzione dei centri 
pubblici.  
La prossima settimana si terrà l’incontro con i Comuni finanziati per l’avvio della fase progettuale. 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
BANDO REGIONALE "Contributi per servizi di consulen za finalizzati 
all’ottenimento di certificazione da parte di picco le e medie imprese”. 
CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE.  
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DESTINATARI 

Imprese PMI (e i loro Consorzi) che appartengono ai settori di attività, 
secondo la classificazione ISTAT ATECO 2007 aventi sede operativa, 
cioè la sede in cui l’intervento verrà effettuato, nel territorio della 
Regione del Veneto. Sono altresì ammessi in regime “de minimis”, Reg. CE 
1998/2006 i seguenti settori di attività: industria siderurgica; fibre sintetiche; 
industria automobilistica; trasporti su strada; costruzione navale. 

Sono escluse dal finanziamento le Imprese operanti nei seguenti settori di 
attività: industria carboniera; agricoltura; pesca e acquacoltura. Non sono 
finanziabili gli interventi rivolti ad attività connesse all’esportazione ovvero 
direttamente connessi alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o 
ad altre spese correnti, comunque, connesse all’attività di esportazione. 

Normativa di riferimento: POR 2007-2013; parte FESR - Asse 1 - Linea di 
intervento 1.1 - Azione 1.1.4. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Trattasi di un bando a sostegno delle PMI per l’ottenimento di un 
cofinanziamento per il costo di consulenze finalizzate all’ottenimento di una o 
più certificazioni di qualità, processo, prodotto, ambientale e sociale. Tale 
iniziativa è prevista nel POR 2007-2013 linea di intervento 1.1, Azione 1.1.4. 
L’obiettivo del bando è favorire la gestione di iniziative volte a promuovere la 
diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle Piccole e Medie 
Imprese destinati al processo evolutivo aziendale; in particolare, per 
valorizzare la capacità di 
reinterpretare prodotti e servizi in grado di stimolare la competitività tra le 
imprese venete, attraverso l’ottenimento di certificazioni. 

  

CONTRIBUTO Euro 5.867.100,00 

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE  

Le domande andranno presentate a:Regione del Veneto – Direzione 
Industria e Artigianato – Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - 
30121 Venezia (VE) entro e non oltre giovedì 31 marzo 2011. 
La trasmissione dovrà avvenire a mezzo posta, esclusivamente mediante 
raccomandata A.R., entro il termine stabilito per la presentazione; in tal caso, 
farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Le domande 
presentate fuori termine e/o con modalità diversa da quella prescritta,saranno 
considerate irricevibili. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
numero verde: 800177750 
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SCADENZA 3311  MMAARRZZOO  22001111  

  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
Programma ERASMUS PER IMPRENDITORI   
 
Che cos'è: 
“Erasmus per Giovani Imprenditori” (Erasmus for Young Entrepreneurs) è il programma di scambio 
per gli imprenditori e le imprenditrici europei, finanziato dalla Commissione europea, destinato a 
promuovere ed incrementare l’imprenditorialità e l’internazionalizzazione attraverso un periodo di 
scambio in altri paesi dell’UE.  
Chi può partecipare:  
Nuovi imprenditori (New Entrepreneurs - NEs) da meno di 3 anni o intenzionati ad avviare una propria 
attività;  
Imprenditori affermati (Host Entrepreneurs - HEs) con un’esperienza di almeno 3 anni nella gestione di 
un’impresa.  
 In quali settori? Possono partecipare le imprese appartenenti a qualsiasi settore purché siano Piccole 
Medie Imprese (PMI).  
Dove? In tutti i 27 Paesi membri dell'Unione Europea. 
Per quanto tempo? Da 1 a 6 mesi. 
Ci sono limiti di età? Dai 18 anni, senza alcun limite d'età. 
Conoscenza delle lingue straniere: è importante conoscere la lingua del Paese dove effettuare lo 
scambio oppure avere una buona conoscenza dell'inglese (non sono infatti previsti corsi di lingua 
preparatori!). 
Come funziona? Basta iscriversi nel sito  http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/  e scegliere 
l’Organizzazione intermediaria Unione Regionale delle Camere di Commercio, I.A.A del Veneto - 
Eurosportello del Veneto che vi guiderà durante tutte le fasi dell’esperienza.  
Documenti necessari per effettuare l’iscrizione:  
Nuovi imprenditori: Curriculum Vitae e Business Plan  
Imprenditori ospitanti: Curriculum Vitae  
Unioncamere del Veneto – Eurosportello fornirà sostegno e coordinamento ai Nuovi Imprenditori 
italiani durante il periodo di permanenza all’estero, nonché agli Imprenditori Ospitanti italiani che 
desiderino ospitare presso la propria azienda un Nuovo Imprenditore di un altro Paese europeo.  
Eurosportello – Unioncamere del Veneto 
Via delle Industrie, 19/d 
I – 30175 Venezia 
Tel. +39 041 099 9411 
Fax +39 041 099 9401  
Referenti di Progetto: 
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dott.ssa Geyleen Gonzalez geyleen.gonzalez@eurosportelloveneto.it 
dott.ssa Daniela Nardello daniela.nardello@eurosportelloveneto.it  
dott.ssa Brunella Santi brunella.santi@eurosportelloveneto.it 
Per ulteriori informazioni consulta il sito: www.erasmus-entrepreneurs.eu 
 

 


