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FINALITA’  
Con il presente Bando la Regione del Veneto intende 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 ai sensi 
dell'articolo 1, della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo 
dell’imprenditoria giovanile veneta”. 
 
BENEFICIARI  
Micro, piccole e medie imprese (PMI) dei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei 
servizi 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 60% 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. 
Al momento di presentazione della domanda l’impresa deve: 

- essere iscritta al Registro Imprese, anche come «inattiva» entro il 29.02.2020; 
- avere unità operativa in cui realizza l’intervento in Veneto, con attività economica 

classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario nei settori indicati 
all’Allegato B; 

- in regolarità previdenziale, assistenziale e assicurativa; 
- non  essere in liquidazione  o fallimento.  

 
INTERVENTI  
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. 
Sono ammissibili le spese, sostenute e pagate dal 01/01/2020 al 10/12/2020, relative all’acquisto 
di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie: 
a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica;  
b) arredi nuovi di fabbrica (limite max €20.000);  
c) negozi mobili; 
d) mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, con l’esclusione delle 
autovetture (limite max €20.000);  
e) notarili, relative all'onorario, per la costituzione di società; 
f) programmi informatici (limite max €10.000).  
 
SOSTEGNO  
Contributo a fondo perduto pari al 30% della spesa ammissibile.  
 
Contributo massimo 51.000€, su una spesa pari o superiore a 170.000€. 
Contributo minimo 9.000€ , su spesa pari a 30.000€ 
Agevolazioni concesse in regime "de minimis" .  
Agevolazioni cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di 
Stato relativi alla stessa misura di finanziamento. E’ possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa 
con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato. 
 
Dotazione finanziaria iniziale: € 1.500.000,00 
Ulteriore stanziamento previsto: € 1.150.000,00 
 
 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Download?idAllegato=14388
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DOMANDA  
 

COMPILAZIONE DOMANDA  Da lunedì 24 febbraio 2020, ore 9.00  

APERTURA DOMANDE  Martedì 10 marzo 2020, ore 10.00  

CHIUSURA DOMANDE  Mercoledì 11 marzo 2020, ore 17.00  

CONCLUSIONE PROGETTO Entro il 10 dicembre 2020  

TERMINE RENDICONTAZIONE  17 dicembre 2020, ore 17.00  

VALUTAZIONE  
A sportello in ordine cronologico di ricezione delle 

domande  

 
 
La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, 
attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la 
cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: 
http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu.  

 
 
 CHIAMACI PER UNA VALUTAZIONE GRATUITA DEL PROGETTO  
 

Per maggiori informazioni. Servizio Accesso al Credito 0425403535 e-mail: 
amministrazione@ascomrovigo.it 

 

 

http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu
http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu
http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu
http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu
http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu
mailto:amministrazione@ascomrovigo.it

