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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI GIOVANILI 

ANNO 2021 

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 3.000.000,00. È possibile l'assegnazione di risorse 
aggiuntive in caso di ulteriore futura disponibilità finanziaria. 

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 20 settembre 2021. 
 

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 20 settembre 2021; 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 
antecedentemente la data di presentazione della domanda; 
e) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1 della legge regionale 11 maggio 
2018, n. 16. 
 

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 
31 gennaio 2023. 

Interventi 
ammissibili  

Sono ammissibili i progetti di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative 
imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti. 
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 31 gennaio 2023. 
 

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, pc 
portatiti ed altri mobile devices); E’ ammessa l’acquisizione tramite leasing ma saranno 
riconosciuti esclusivamente i canoni di leasing riferiti al periodo di ammissibilità della 
spesa (1° settembre 2021-31 gennaio 2023). 

b) Arredi: funzionali allo svolgimento attività e solo per di sedie, panche, divani, poltrone, 
sgabelli, tavoli, scrivanie, cassettiere, armadi, scaffali, vetrinette espositive e banconi 
con eventuale pedana, identificabili singolarmente (max € 15.000). 

c) Negozi mobili: per le imprese che svolgono attività di commercio su aree pubbliche, è 
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agevolabile l‘acquisto del mezzo di trasporto, nuovo di fabbrica o a “Km zero”, con il 
relativo allestimento interno; è ammesso anche solo allestimento interno su mezzo di 
proprietà. E’ ammessa l’acquisizione tramite leasing ma saranno riconosciuti 
esclusivamente i canoni di leasing riferiti al periodo di ammissibilità della spesa (1° 
settembre 2021-31 gennaio 2023). 

d) Autocarri a esclusivo uso aziendale, costo riconosciuto su richiesta dell’impresa e per 
un importo di spesa calcolato forfettariamente pari ad € 10.000. In fase di 
rendicontazione NON sarà richiesta documentazione comprovante la spesa sostenuta, 
ma dovrà essere presentata copia del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà 
del veicolo. 

e) oneri notarili connessi alla costituzione della società, ammesse soltanto per le 
società costituitesi a partire dal 1° gennaio 2021 e saranno riconosciute su richiesta 
dell’impresa e per un importo di spesa calcolato forfettariamente pari ad € 850. In fase di 
rendicontazione NON sarà richiesta documentazione comprovante la spesa sostenuta, 
ma dovrà essere presentata copia dell’atto notarile di costituzione. 

f) Software e realizzazione di sistemi di e-commerce; comprese le spese per la 
predisposizione del portfolio prodotti, web design, creazione vetrina e schede prodotti, 
realizzazione gallery fotografiche, predisposizione testi in lingua per i diversi mercati 
target, produzione di filmati di approfondimento sui prodotti, webinar (esclusa 
manutenzione, assistenza e aggiornamento), nel limite massimo € 10.000; 

g) spese generali es.: acquisto di brevetti, licenze, know-how o di conoscenze tecniche 
non brevettate, banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche, campagne 
promozionali anche tramite social network, acquisizione e realizzazione di spot video e 
radio, brochure, locandine, volantini o similari, creazione/gestione di newsletter o mailing 
list, canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, etc. Il costo per tali spese, da 
calcolarsi in misura forfettaria pari a € 3.500, E’ riconosciuto a tutte le imprese 
partecipanti. In fase di rendicontazione NON sarà richiesta documentazione 
comprovante la spesa sostenuta. 

h) opere murarie e di impiantistica (max € 10.000) 
h1) opere edili/murarie, ricadenti negli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e di ristrutturazione edilizia "leggera"; 
h2) spese per impianti elettrici, idrico-sanitari, di riscaldamento, di climatizzazione, 
antintrusione e videosorveglianza, con esclusione dell'impianto fotovoltaico. 
(Non sono ammesse le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria non soggetti al 
rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto da parte dell'impresa installatrice).    

Le spese sono ammissibili a partire dal 1° settembre 2021 e devono essere sostenute e 
pagate interamente entro il 31 gennaio 2023.. 
 

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 7.500,00 corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile 
pari a euro 25.000,00. 

 
 

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). 
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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. 
 
La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 20 settembre 2021 e fino alle 
ore 12.00 del 30 settembre 2021. 
 
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 
e Internazionalizzazione delle Imprese secondo una procedura a graduatoria in due fasi. 

PRIMA FASE: alla chiusura dei termini di presentazione delle domande è generata una 
graduatoria provvisoria finalizzata alla definizione dell’ordine di avvio ad istruttoria delle 
domande presentate. Tale graduatoria provvisoria è predisposta mediante l’attribuzione 
automatica di un punteggio basato sulla rispondenza del progetto imprenditoriale ai criteri di 
priorità (elencati nella tabella al paragrafo 18.1 del bando). 

SECONDA FASE: al termine della fase istruttoria è determinata la graduatoria definitiva, 
finalizzata alla concessione delle agevolazioni. Saranno ammesse all’agevolazione, in ordine 
decrescente di punteggio, tutte le domande avviate ad istruttoria sulla base della graduatoria 
provvisoria, risultate ammissibili e valutate positivamente, con riferimento al contenuto del 
progetto, sulla base dei criteri di valutazione, fino al limite di finanziabilità in base alle risorse 
disponibili. 

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 

 



 

 Consorzio Veneto Garanzie Società Cooperativa  
Viale Ancona 15 – 30172 Mestre (Venezia) – Tel.: 041.533.18.00 – Fax.: 041.533.18.01 
Sito internet: www.consorziovenetogaranzie.net  –  e-mail: posta@venetogaranzie.net 

Registro Imprese, P.IVA e Cod. Fisc. 02721420277 – R.E.A. 235775 – A.I.A. 999139 – U.I.C. 27885 
Albo Società Cooperative a Mutualità Prevalente n. A125425 

 

Tabella 18.1 Criteri di priorità 
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