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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI 
GIOVANILI  

 
REGIONE VENETO 

"Bando per l’erogazione di contributi alle PMI giovanili – Anno 2020 ".  
(DGR n. 82 del 27 gennaio 2020) 

SOGGETTI 

 Soggetti ammissibili 

- Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI): 
     - Imprese individuali i cui titolari abbiano tra i 18 ed i 35 anni; 

               - società e cooperative i cui soci siano al 60% persone comprese tra i 18 ed i 35 anni ovvero 
       che il capitale sociale sia detenuto per almeno due terzi da persone di età compresa tra i 18 
       ed i 35 anni; 

- Iscritte Registro Imprese CCIAA (anche “inattiva”); 
- Esercitare attività economia con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario nei settori 

indicati nell’ALLEGATO B; 
- Unità operativa in Veneto (dove si realizzerà il progetto) attiva o in via di apertura; 

NON SONO AMMISSIBILI: 
- imprese controllate da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti 

la data di presentazione della domanda, un’attività analoga a quella a cui si riferisce la 
domanda di agevolazione; 

- le imprese controllate da soci controllanti imprese che, alla data di presentazione della 
domanda svolgono un’attività analoga a quella a cui si riferisce la domanda di agevolazione, 
negli stessi locali nei quali è prevista la realizzazione dell’intervento 

PROGETTO 

  Tipologia intervento 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. 

Spese ammissibili tipo 

Spese relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categoria: 
a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica; 
b) arredi nuovi di fabbrica (nel limite massimo di € 20.000,00); 
c) negozi mobili (anche il solo arredo intero di negozi mobili già di proprietà); 
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 – anche sostenute dai singoli soci ai fini 

della costituzione della società (escluse tasse, imposte e spese anticipate); 
f) programmi informatici (nel limite massimo di € 10.000,00) 

Spese non ammissibili 
tipo 

- beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti; 
- beni e servizi oggetto di compravendita tra due imprese che abbiano e/o che abbiano avuto una 

partecipazione reciproca a livello societario, ovvero siano entrambe partecipate, anche cumulativamente 
o per via indiretta, da medesimi altri soggetti nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di 
agevolazione; 

- per l’acquisto di accessori e complementi d’arredo; 
- relative all’I.V.A. anche se indetraibile; 
- di funzionamento e per la gestione dell’attività; 
- per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l’intervento di un’impresa esecutrice; 
- relative a beni usati; 
- correlate all’istanza di contributo; 
- di avviamento; 
- relative a scorte; 
- di pubblicità (brochure, volantini, vetrofanie, etc) 
- per contratto di affiliazione commerciale (franchising); 
- per la creazione di prototipi e stampi; 
- per l’acquisto di fabbricati e terreni; 
- effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”, fatte salve le spese 

coerenti con l’attività svolta dal fornitore individuato con il codice Istat Ateco 2007 riportato nella visura 
camerale; 

L’elenco esaustivo è presente nel bando. 
Durata del progetto Spese sostenute e pagate interamente a partire dal 1 gennaio 2020 ed entro il 10 dicembre 2020 
SOSTEGNO 

Soglie di ammissibilità 
del progetto e intensità 
sostegno 

L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata 
ammissibile per la realizzazione dell’intervento. 
I limiti del contributo sono: 
limite minimo di € 9.000,00 corrispondente a una spesa rendicontata ammissibile pari a € 30.000,00 

limite massimo di € 51.000,00 corrispondente a una spesa rendicontata ammissibile pari o superiore a € 

170.000,00 

La spesa rendicontata dovrà essere almeno pari al 70% e in ogni caso non inferiore a € 30.000,00 

Forma del sostegno Contributo in conto capitale ai sensi e nei limiti del Regolamento “de minimis” n. 1407/2013 
Modalità di pagamento A saldo, su rendiconto delle spese 
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PROCEDURA 
Procedura Valutativa a sportello con graduatoria 

Termini per la 
presentazione della 
domanda di sostegno 

 COMPILAZIONE DOMANDA 
  dalle ore 9.00 del 24/02/2020 alle ore 12.00 del 04/03/2020 con rilascio di codice univoco; 
  
 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 Dalle ore 10:00 del 10/03/2020 alle ore 17:00 del 11/03/2020 

Dotazione finanziaria 
€ 2.650.000,00 (1.500.000,00 € iniziale; è previsto un ulteriore stanziamento di euro € 1.150.000,00) 
Una quota pari al 10% delle risorse disponibili è riservata alle domande di contributi presentate da PMI che 
sono in possesso del rating di legalità 

Referente 
uomo&ambiente 

Sig.ra Donatella Cagnin - Area commerciale & Incentivi –  
Tel.: +39 371 3768847 - Email: d.cagnin@uomoeambiente.com 


