
 

Bando per l’erogazione di contributi alle PMI giovanili 
REGIONE VENETO 

 

OBIETTIVI 
Promuovere e sostenere le piccole e medie imprese (PMI) giovanili nei settori 
dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi quale fattore 
determinante dello sviluppo economico e sociale del Veneto 

  

BENEFICIARI 

Micro, piccole e medie imprese (PMI)1, che rientrano in una delle seguenti 
tipologie: 

 imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i 18 e i 
35 anni; 

 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. 

L’impresa al momento della presentazione della domanda deve essere 
regolarmente iscritta alla CCIAA competente alla data del 20 settembre 2021 
anche come impresa “inattiva”. 

  

TIPO DI 
AGEVOLAZIONE 

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

 massimo 51.000 euro corrispondenti a una spesa rendicontata 
ammissibile pari o superiore a 170.000 euro; 

 minimo 7.500 euro corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile 
pari a 25.000 euro. 

Le agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi a titolo di 
aiuti di stato per gli stessi costi ammissibili. 

 

SPESE  
AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese relative a beni materiali, beni immateriali e servizi 
rientranti nelle seguenti categorie: 

 spese relative all'acquisto, o all’acquisizione, di macchinari, impianti 
produttivi, hardware e attrezzature. I beni devono essere nuovi di 
fabbrica. Non sono ammesse le spese per l’acquisto di telefoni cellulari, 
smartphone, tablet, PC portatili e altri mobile devices. 

 spese per arredi: (massimo 15.000 euro). I beni devono essere nuovi di 
fabbrica, riferite all’acquisto, dimensionato alle esigenze produttive e 
gestionali dell’impresa, , identificabili singolarmente. 

 spese relative all’acquisto, o all’acquisizione, di negozi mobili: per le 
imprese che svolgono l’attività di commercio su aree pubbliche: è 



agevolabile l‘acquisto del mezzo di trasporto, nuovo di fabbrica o a “Km 
zero”, con il relativo allestimento interno. 

 spese relative all'acquisto di autocarri nuovi di fabbrica o a “Km zero” a 
esclusivo uso aziendale: sono ammissibili solo nel caso in cui gli stessi 
siano strettamente necessari all’attività svolta, quale risultante dalla 
visura camerale (importo di spesa calcolato forfettariamente pari ad 
10.000 euro). 

 oneri notarili connessi alla costituzione della società (a partire dal 1° 
gennaio 2021 e calcolate forfettariamente pari a 850 euro). 

 spese per l'acquisto di software e per la realizzazione di sistemi di e-
commerce: (massimo 10.000 euro). 

 spese generali: ad esempio, banche dati, ricerche di mercato, 
campagne promozionali anche tramite social network, spot video e 
radio, brochure, locandine, volantini o similari, creazione/gestione di 
newsletter o mailing list, canoni, locazioni e fitti, energia, spese 
telefoniche, etc. E’ riconosciuto a tutte le imprese  in misura forfettaria 
pari a 3.500 euro. 

 spese per opere murarie e di impiantistica: massimo 10.000 euro 

sostenute e pagate interamente a partire dal 1° settembre 2021. 

Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo 
entro il termine perentorio del 31 gennaio 2023. Il progetto si considera 
concluso ed operativo quando: 

a) le attività sono state effettivamente realizzate; 

b) le spese sono state sostenute; 

c) l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento è stato realizzato 

  

FONDI DISPONIBILI 3.000.000 euro. 

  

PERIODO DI 
APERTURA              

E MODALITÀ 
OPERATIVE 

La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata 
esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo 
Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, firmata 
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa (o da un procuratore 
munito di procura speciale. 

La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 di lunedì 20 
settembre 2021, fino alle ore 12.00 di giovedì 30 settembre 2021. 

Gli interventi sono selezionati con procedura valutativa a graduatoria (non 
ha alcun valore la data e ora di presentazione). 

  

LINK UTILI Cliccare qui per il bando, gli allegati e la modulistica 

 
 
 
 
 
 

 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=6487&fromPage=Elenco&high=giovanile

