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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI GIOVANILI 

ANNO 2020 

Con il presente Bando la Regione del Veneto intende promuovere e sostenere le PMI giovanili nei settori 
dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi quale fattore determinante dello sviluppo economico e 
sociale del Veneto ai sensi dell'articolo 1, della L.R. 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo 
dell’imprenditoria giovanile veneta” 
Il Bando ha una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 1.500.000,00. E’ previsto un ulteriore stanziamento di euro 
1.150.000,00. 

Soggetti 
ammissibili 

Sono ammesse alle agevolazioni le PMI, che rientrano in una delle seguenti tipologie: 
i) imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni; 
ii) società e cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da 
persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni. 
 
Tali requisiti devono sussistere alla data del 29 febbraio 2020. 
 

Requisiti 

L’impresa, al momento della presentazione della domanda, deve: 
a) essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio 
competente per territorio, alla data del 29 febbraio 2020; è sufficiente l’iscrizione come impresa 
“inattiva”.  
b) esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o 
secondario nei settori indicati nell’Allegato B del Bando. 
c) avere l'unità operativa in cui realizza l'intervento in Veneto. La predetta localizzazione deve 
risultare da visura camerale; 
d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non 
essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti; 
e) essere in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali. 
 

Ambito 
territoriale  

Gli interventi previsti dal presente Bando devono essere realizzati nel territorio della Regione 

del Veneto e la localizzazione dell’intervento deve essere individuata in fase di presentazione 

della domanda. Qualora all’atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia 

definito l’unità operativa, l’apertura della stessa deve avvenire entro il termine perentorio del 

10 dicembre 2020. 

Interventi 
ammissibili  

Sono ammissibili i progetti di supporto all’avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative 
imprenditoriali e i progetti di rinnovo e ampliamento dell’attività esistente. 
Un'impresa può partecipare con una sola domanda di finanziamento. 
Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il termine 
perentorio del 10 dicembre 2020. 
 

Spese 
ammissibili 

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie: 
 

a) macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature nuovi di fabbrica, compreso 
trasporto ed installazione (ad esclusione di telefoni cellulari, smartphone, tablet ed altri 
mobile devices); 

b) Arredi: funzionali allo svolgimento attività (max € 20.000) 
c) Negozi mobili: mezzi per il commercio su aree pubbliche 
d) Mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, con l’esclusione 

delle autovetture, nel limite massimo di € 20.000,00; 
e) notarili, relative all'onorario, per la costituzione di società; 
f) Programmi informatici; esclusa manutenzione, assistenza e aggiornamento, nel limite 

massimo € 10.000; 
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Le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio 2020 e devono essere sostenute e 
pagate interamente entro il 10 dicembre 2020.. 
 

Limiti ed 
intensità 
dell’aiuto 

L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa 
rendicontata ammissibile per la realizzazione dell'intervento: 
 

• nel limite massimo di euro 51.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata 
ammissibile pari o superiore a euro 170.000,00; 

• nel limite minimo di euro 9.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile 
pari a euro 30.000,00. 

 
 

Regime di 
aiuto   

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento  “de minimis” n. 1407/2013 

della Commissione del 18 dicembre 2013.  

 
 

Cumulo  

Le agevolazioni previste dal presente Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli 
stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale 
cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto (art. 5 Reg. (UE) N. 1407/2013). 
 
Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di 
spesa degli aiuti previsti dal presente Bando con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di 
Stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese. 
 

 
Termini e 

modalità di 
presentazione 
della domanda 

La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, 
attraverso il Sistema Informativo Unificato (SIU) della Regione. 
 
Compilazione domanda dalle ore 9.00 del 24 febbraio 2020.  
Al termine della corretta compilazione il Sistema fornisce via e-mail un link univoco per la 
presentazione della domanda di sostegno. È possibile richiedere il link univoco per la 
presentazione della domanda fino alle ore 12.00 del 4 marzo 2020. 
La domanda potrà quindi essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 10 marzo 2020 e fino 
alle ore 17.00 del 11 marzo 2020. 
 
La domanda deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale della PMI beneficiaria, o 
da un procuratore munito di procura speciale.  
La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. 
 
A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare: 
a) progetto imprenditoriale da realizzare; 
b) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità; 
c) copia del documento d’identità del rappresentante legale dell’impresa, in corso di validità, 
firmato digitalmente; 
d) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda. 
 

Valutazione 
delle domande 

Le domande di contributo sono istruite dalla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi 
secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

La valutazione dei progetti è effettuata sulla base a dei criteri di selezione. I progetti che sulla 
base dei criteri totalizzano un punteggio inferiore a 8 punti non sono ammessi a contributo. 
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Ulteriori 
informazioni 

Il finanziamento può essere garantito dal Consorzio Veneto Garanzie. 

Le domande possono essere presentate tramite il Consorzio Veneto Garanzie a completo 
ricevimento della documentazione necessaria entro 7 giorni prima dell’apertura del bando. 

Consorzio Veneto Garanzie (Ufficio agevolati): Tel. 041 5331855-57-30 – e-mail: 
ufficioagevolati@venetogaranzie.net 

Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Veneto e sul sito istituzionale: http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1 

 


