
Codice: UNIONCAMERE

Bandi a sostegno delle attività produttive della
provincia di Belluno

La tua attività ha subito un rallentamento durante la pandemia? Hai bisogno
di ri lanciarla? Se sei titolare di una microimpresa di ristorazione e/o servizi
alla persona, con sede legale in Provincia di Belluno, questo è i l bando che
non devi lasciarti scappare. Puoi ristrutturare la tua sede di lavoro, investire in
tecnologia, digital izzare la tua azienda. Con un contributo a fondo perduto
fino al 60%!

Scadenza:
ore 16.00 del giorno 28 aprile 2022

Link:
https://www.unioncamereveneto.it/bandi-a-sostegno-delle-atti-
vita-produttive-della-provincia-di-belluno/

Beneficiari:
Dedicato alle microimprese (fino a 9 dipendenti e fino a 2.000.000 di fatturato
annuo) di ristorazione e servizi alla persona che hanno subito restrizioni
causate dalla pandemia. Con codice ATECO prevalente e primario con sede legale in 
Provincia di Belluno.

55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
56.29.10 Mense
56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
59.14 Attività di proiezione cinematografica
90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02 Attività nel campo della regia
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d&#39;arte
90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04 Gestione di strutture artistiche (teatri, etc.)
96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.04.10 Servizi di centri per i l benessere fisico (esclusi gl i stabil imenti termali)
96.04.20 Stabil imenti termali
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

Budget:
€ 2.616.411,00

Contributo:
60% a fondo perduto max euro 15.000,00 (corrispondenti a una spesa
rendicontata ammissibile pari o superiore a euro 25.000,00) min euro
3.000,00 (corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile pari a euro
5.000,00.)

Spese ammissibil i:
Ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobil i final izzati allo
svolgimento delle attività;
- Acquisto di macchinari, attrezzature e arredi nuovi di fabbrica;
- Hardware, programmi informatici, interventi di innovazione digitale,
sistemi per l’accettazione di pagamenti innovativi.
- Non sono ammesse le consulenze (ovvero solo chi fornisce hardware e
software può dare la formazione/consulenza ma deve rientrare nella
stessa fattura della fornitura hardware/software)

Note:
- Il bando è cumulabile
- Sono ammesse le spese a decorrere dal 01/01/2021
- Il progetto deve essere concluso entro 90gg dall’ammissibil ità
- Il bando non è presentabile tramite intermediario (tramite spid o cns del
cl iente)
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