
DGR 823 del 31 maggio 2016 
F.A.R.E.  

Favorire l’Autoimprenditorialità  
Realizzare Eccellenze 

 
Progetto: Tra il dire e il fare: l’impres@! 

Cod.Prog. 2749-1-823-2016 
 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI PREVISTI DAL PROGETTO 
 

INTRODUZIONE 

Il Piano d’Azione Imprenditorialità 2020 e i principi dello Small Act si pone la finalità generale di promuovere 
l’imprenditorialità, l’innovazione e la creazione d’impresa da parte dei adulti, promuovendo la realizzazione 

di progetti finalizzati al sostegno e allo sviluppo di specifiche idee imprenditoriali al fine di individuare o 

favorire lo sviluppo di opportunità occupazionali attraverso l’auto imprenditorialità.  

Il progetto cod. 2749-1-823-2016 dal titolo “TRA IL DIRE E IL FARE: L’IMPRES@!” si propone di favorire lo 

sviluppo di idee per la creazione di imprese, ponendosi come obiettivo, in linea con i principi generali di 

Europa 2020, anche l'innalzamento del tasso di occupazione. Si intende, pertanto, supportare la creazione di 3 

start-up. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alle attività disoccupati non giovani (soggetti disoccupati, anche di breve durata, 
beneficiari e non di prestazione di sostegno al reddito a qualsiasi titolo – ad esempio, ASPI, Mini ASPI, NASPI, 

ASDI) di età superiore ai 30 anni compiuti. 

I soggetti disoccupati devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale. 

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE (APPLICATION)  

Le proposte potranno essere presentate dalle h. 14:00 del 22 dicembre 2017 alle 13:00 del giorno 9 gennaio 

2018.  

I Partecipanti dovranno necessariamente presentare il proprio progetto imprenditoriale (Business Plan) su 

modello fornito da Eduforma, e scaricabile dal sito alla pagina http://www.eduforma.it. 

Il Business Plan deve essere inviato a Eduforma S.r.l., via Della Croce Rossa 34, 35129 Padova, tramite lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite consegna a mano. 

Le candidature (di seguito “Application”) che non risultassero complete di tutte le informazioni richieste nel 

relativo modulo online oppure che venissero presentate oltre il termine indicato, ovvero inviate attraverso vie 

diverse da quelle specificatamente indicate, saranno ritenute inammissibili.  

I partecipanti dovranno presentare l’Application unitamente ai seguenti documenti, in formato cartaceo:  

1. Slides di presentazione (“Pitch”) in lingua italiana; 

2. Copia del documento di identità. 

 

 

http://www.eduforma.it/cre-creare-impresa-con-le-nuove-tecnologie-web/


VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  

Eduforma S.r.l. effettuerà una preliminare fase di valutazione dei progetti tesa all’esclusione delle candidature 

presentate in virtù dei seguenti criteri di esclusione:  

1. Documentazione insufficiente (mancanza o scarsa chiarezza o illeggibilità del materiale minimo 
indispensabile richiesto per partecipare alla selezione);  

2. Domanda non in linea con i requisiti minimi richiesti; 

Successivamente al primo screening Eduforma S.r.l procederà alla valutazione delle domande ammesse 

secondo i criteri che seguono:  

1. Idea innovativa o innovatività nell’approccio del business presentato;  

2. Piano di sviluppo ben definito;  
3. Business model sostenibile;  

4. Business plan sostenibile;  

5. Potenziali sinergie con altre imprese già consolidate nel territorio;  
6. Valutazione partner strategici 

7. Analisi della concorrenza 

8. Analisi degli adempimenti fiscali e fabbisogno finanziario 

9. Grado di completezza e chiarezza delle informazioni ricevute.  

Durante la fase di valutazione la commissione esaminatrice di Eduforma S.r.l si riserva la facoltà di contattare 

i Partecipanti ammessi con riserva per la richiesta di chiarimenti e/o documentazione aggiuntiva. 

La fase di valutazione terminerà in data 10 gennaio 2018 quando i candidati verranno convocati ad esporre un 

Pitch della durata massima di 5 minuti davanti alla Commissione nominata e a un pubblico di aziende presenti 

nell’evento F.A.R.E. impres@: spazio alle nuove idee, del 12 gennaio 2018, al fine di poter maggiormente 

esporre la propria idea imprenditoriale. 

Entro le ore 18.00 del 17 gennaio 2018 verrà pubblicata sul sito di Eduforma la lista dei partecipanti ammessi 

al finanziamento. 

Eduforma S.r.l selezionerà un numero massimo di 3 Startup. 

 

AGGIUDICAZIONE DEI FINANZIAMENTI 

Le prime 3 idee imprenditoriali premiate potranno accedere a una misura di sostegno all’autoimpiego e all 

autoimprenditorialità attraverso la quale potranno essere riconosciute spese ammissibili ai sensi dell’art 13 del 
Reg. Ue 1304/2013 e/o al FESR sia per attività di accompagnamento all’avvio d’impresa (fase di pre start-up) 

che per il sostegno al post start-up.  

Le spese finanziate, per tutte le start up che verranno selezionate con il progetto, saranno complessivamente1:  

 
 

 

 

Spese di costituzione e registrazione, sono ammesse 

le spese relative alle prestazioni notarili/di 

commercialisti finalizzate alla costituzione 

dell’impresa escluso l’avviamento. 

Fino ad un max di 900,00 Euro 

Spese promozionali: in particolare, sono 

ammissibili i costi/spese relativi/e ad acquisizione 

Fino ad un max di 5.220,00 Euro  

                                                        
1 Si intende che gli importi complessivi saranno suddivisi per le start up selezionate. 



ed attuazione di campagne promozionali, di spot 

video e radio, brochure, locandine, volantini, etc... 

Canoni di leasing/affitto/noleggio/licenza d'uso dei 

beni di cui alle precedenti tipologie (limitatamente 

al periodo del progetto)  

Fino ad un max di 4500,00 Euro 

Acquisto di hardware e di software specialistici 

strumentali alla realizzazione del progetto (ad 

esclusione dei software di office automation) 

Fino a un max di 5250,00 Euro 

 Acquisizione di banche dati, ricerche di mercato, 

biblioteche tecniche  

 

Fino a un max di 3150,00 Euro 

 

La voce di “Acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature, strumentali alla 

realizzazione del progetto, comprende i costi relativi ad apparecchiature e strumentazioni di nuovo 

acquisto finalizzate esclusivamente all’attività progettuale, che verranno utilizzate esclusivamente 

per il progetto. 

Pertanto, la relativa spesa potrà essere riconosciuta se sostenuta limitatamente: 

a) “dalla data di pubblicazione della Direttiva di rifermento alla data di presentazione del 

rendiconto di spesa”; 

b) alla quota d’uso effettivamente utilizzata sul progetto.  

Si precisa che non è ammesso a contributo l’acquisto di attrezzature ammortizzabili in più anni 

(quindi di costo superiore a Eur 516,00). Per tali beni, pertanto, sarà riconoscibile solo la quota di 

ammortamento riferita all’anno o agli anni di realizzazione del progetto alle condizioni specificate 

nel Testo Unico per i beneficiari al punto “Ammissibilità dei costi FSE” (di cui alla DGR n.671 del 

28/04/2015). Per i beni di costo inferiore a Euro 516,00, che vengono integralmente ammortizzati nel 

primo anno è imputabile a rendiconto l’intera quota del costo sostenuto. 

Con l’aggiudicazione del finanziamento, la Startup vincitrice autorizza Eduforma S.r.l:  

1. ad utilizzare il nome, la denominazione sociale, l’immagine, segni identificativi tra cui il marchio, per 

scopi pubblicitari legati ad eventi promuoventi l’iniziativa e per scopi promozionali;  

2. alla pubblicazione della presentazione della Startup e dei relativi dati di cui al punto 1. su qualsiasi 

sito internet riconducibile a Eduforma S.r.l;  
3. all’esposizione mediatica e non solo della Startup vincitrice in occasione di congressi, convegni ed 

eventi di networking;  

Con riferimento agli altri Partecipanti, Eduforma S.r.l si riserva, dietro espressa autorizzazione al trattamento 

dei dati, all’utilizzo in conformità alla legge di ogni dato non sensibile delle Startup. In ogni caso, la 
divulgazione di dati e informazioni attraverso l’Application, non conferisce a Eduforma alcun diritto di 

proprietà e/o di utilizzo dei dati e delle informazioni raccolte, né Eduforma potrà utilizzare le idee al fine di 

trarne alcun profitto economico.  

 

 



TERMINI E CONDIZIONI  

Ogni Partecipante accetta, incondizionatamente e irrevocabilmente, i termini e le condizioni di cui al presente 

Regolamento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (di seguito “Termini e Condizioni”).  

Si precisa che nell’ambito della misura per il sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità potranno 
essere riconosciute spese ammissibili ai sensi dell’art 13 del Reg. Ue 1304/2013 e/o al FESR sia per attività di 

accompagnamento all’avvio d’impresa.  

Per quanto riguarda le spese riconoscibili per le satrt up nascenti si precisa che le stesse potranno essere 

riconosciute solo per le imprese effettivamente costituite entro la durata del progetto.  

Per le imprese/strat up già costituite da non più di 12 mesi, precedenti alla data di apertura dei termini per la 

presentazione delle richieste di contributo, le relative spese, qualora ammissibili ai sensi dell’art.13 del Reg. 

UE 1304/2013 e/o al FESR, possono essere riconosciute solo se sostenute successivamente alla data di 

pubblicazione della presente Direttiva (31 maggio 2016). 

Le imprese, inoltre, non potranno essere costituite prima che siano completate le attività di accompagnamento 

all’avvio (fase di pre-start-up). Si precisa che saranno ammesse alle agevolazioni le imprese costituite aventi 
sede operativa nel territorio della Regione del Veneto, e pertanto non saranno riconosciuti contributi per spese 

afferenti sedi legali/operative fuori dal territorio della Regione Veneto.  

Il contributo per fase di avvio della start-up di impresa sarà erogato, quindi, in presenza dei seguenti requisiti:  

•  l’impresa dovrà essere costituita nel periodo di durata del progetto (e solo al termine delle attività di 

accompagnamento all’avvio);  

•  iscrizione alla C.C.I.A.A. (ove previsto); 

•  atto costitutivo (ove previsto);  

•  business plan.  

 

Ai fini dell’ammissibilità della spesa, devono essere imputate al progetto le spese effettivamente sostenute 
(c.d. “rendicontazione a costi reali”), fermo restando quanto previsto dal DPR 196/2008 o successivo testo 

emanato, qualora applicabile. 

Inoltre, i costi devono essere riferiti a beni necessari alla realizzazione del progetto, dimensionati alla effettiva 

produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni.  

Sono escluse:  

•  le spese finalizzate al mero adeguamento degli impianti dell’impresa a norme di legge che li rendano 

obbligatori;  

•  l’aggiornamento del software di contabilità ed altre attività routinarie e/o di normale aggiornamento 

dei sistemi dell’impresa;  

•  l’IVA relativa all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale 

oggetto di finanziamento nell’ambito della tipologia FESR e/o art 13 del Reg Ue 1304/2013;  

•  i lavori in economia. 

 

I beni e i servizi devono essere acquisiti da fonti esterne mediante una transazione effettuata a prezzi e  

condizioni di mercato e in assenza di conflitto di interessi tra le parti contraenti.  



In caso di concessione di ulteriori strumenti agevolativi, ad esempio da parte di Veneto Sviluppo, particolare 

attenzione dovrà essere posta al cumulo dei finanziamenti, in modo da rispettare le intensità massime di aiuto 

previste dai Regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato (vedi punto “Rispetto delle norme 

regolamentari in tema di aiuti”).  

Non potranno essere ammesse al finanziamento le spese collegate a fatturazione e/o la vendita alle imprese 

beneficiarie dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di 

spesa agevolate da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito 

ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di 

rappresentanza, o che siano legati da vincoli di parentela con l’imprenditore, con i titolari di cariche sociali 

o con il titolare dello studio professionale di livello inferiore al terzo grado.  

La Regione del Veneto provvederà alla revoca del contributo di cui sopra, in quanto previsto dall’art. 71 del 

Reg. UE 1303/2013, qualora :  

- i beni acquistati per la realizzazione dell'intervento vengano ceduti, alienati o distratti entro 5 anni successivi 

alla conclusione del progetto;  
- in caso di mancato rispetto o perdita, entro 5 anni successivi alla conclusione del progetto, di taluno dei 

requisiti di ammissibilità previsti dalla presente Direttiva;  

- in caso di cessazione dell’attività da parte dell’impresa beneficiaria entro 5 anni dalla conclusione del 

progetto;  

- in caso di sussistenza e/o attivazione a carico dell’impresa beneficiaria di procedure di scioglimento 

volontario, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo, 

amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, entro 5 anni successivi dalla conclusione del 

progetto. 

Le Amministrazioni Comunitarie, Statale e Regionale, si riservano di effettuare controlli, anche a campione e 
anche a mezzo di soggetti terzi incaricati, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della regolarità della 

documentazione presentata con la domanda di contributo anche successivamente alla conclusione progetto. A 

tal fine, presso l’impresa, deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di 

pagamento dell’agevolazione, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai 

benefici. 

Attraverso l’inoltro della domanda di partecipazione, ogni Startup, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci colà 

indicate, dichiara e garantisce, ai sensi del D.P.R. 28.12 2000, n. 445 e successive modifiche, che il Progetto, 

o qualsiasi idea o elemento innovativo o altro diritto di proprietà intellettuale in esso contenuto, è una creazione 
originale e non viola alcun diritto di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità, disegni e 

modelli, diritti d’autore (copyright), ivi compresi eventuali diritti connessi, diritti di marchio, diritti sulle 

conoscenze segrete (knowhow) e ogni altro diritto di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi e che il 

contenuto non è illegale. Il Partecipante garantisce altres ì che il Progetto non è stato creato in violazione di 

alcuna obbligazione contrattuale con terze parti. 

DIRITTI 

Eduforma si riserva il diritto di modificare, sospendere, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, l’evento 

approvativo così come ogni suo contenuto, aspetto o criterio selettivo, o di selezionare un numero di Start up 

inferiore a quello inizialmente previsto, qualora non fosse riconosciuta l’innovatività imprenditoriale, la 

traducibilità concreta, la commerciabilità e le opportunità di business. 

Il Partecipante riconosce ed accetta:  

1. che nulla potrà essere opposto a Eduforma S.r.l con riferimento ai criteri di selezione e/o all’esito della 

selezione avvenuta nel rispetto dei criteri stabiliti; 

2. che le dichiarazioni ed affermazioni contenute nell’Application sono vere, e che di ogni dichiarazione 

mendace, anche se successiva alla partecipazione alla selezione, sarà unico responsabile; 



3. che in nessuna circostanza la presentazione dell’Application e/o del Progetto, la selezione ed aggiudicazione 

del finanziamento e/o la sottoscrizione dell’avvio di Start up sarà intesa o potrà essere interpretata come offerta 
o contratto di lavoro con Eduforma S.r.l.. In nessun caso, la selezione ed i relativi Termini e Condizioni 

possono essere intesi e/o interpretati come un’offerta al pubblico.  

RESPONSABILITA’ 

Il Partecipante sarà ritenuto responsabile con riferimento a ogni e qualsiasi danno causato dalla violazione, o 

dal mancato adempimento, delle obbligazioni previste nel Regolamento e/o nei Termini e Condizioni. Il 
Partecipante sarà, altresì, ritenuto responsabile per la violazione dei diritti di terzi in qualsiasi modo connessa 

alla partecipazione al progetto, e sarà tenuto ad indennizzare tali terze parti e la società Eduforma S.r.l..  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dal Partecipante per la partecipazione alla elezione verranno trattati da Eduforma S.r.l., 

quale Titolare del trattamento, per la registrazione, partecipazione, analisi, selezione e qualsiasi altra attivit à 

necessaria. 

I suddetti dati verranno trattati sia manualmente sia attraverso strumenti informatici e/o telematici e comunque 

con modalità tese a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Il Titolare al trattamento dei dati è identificato in Eduforma S.r.l., società costituita sotto la legge italiana, con 

sede legale in Galleria degli Scrovegni, n. 7, 35121 - Padova, che indica quale responsabile al trattamento il 

Dott. Domenico Laterza, legale rappresentante di suddetta società, domiciliato per la carica presso Eduforma 

S.r.l. 

Il Partecipante ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano ed esercitare gli altri diritti 

previsti dall’art. 7 del Codice privacy (es. chiedere l’origine dei dati, la correzione, l’aggiornamento o 

l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi), previa comunicazione 

al suindicato responsabile al trattamento dei dati.  

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Il presente Regolamento (ivi inclusi i Termini e Condizioni), oltreché ogni atto e/o qualsiasi diritto connesso 

e/o conferente, sono regolati dalla legge italiana.  

Ogni e qualsiasi controversia in relazione agli stessi, comprese quelle inerenti alla loro interpretazione, saranno 

di competenza esclusiva del Tribunale di Padova. 


