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30% a Fondo Perduto 

Contributo fino a 51.000,00 € 

 

Domande: 

dal 20/09/2021 al 30/09/2021 

Bando per l’erogazione di 

contributi alle PMI giovanili 

Anno 2021 

Regione del Veneto 

 
 

  SOGGETTI BENEFICIARI  

 
Micro, piccole e medie imprese (PMI) appartenenti ai settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dei servizi, 

rientranti 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 20 settembre 2021. 

 

L’impresa al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, deve possedere i seguenti requisiti: 
 

a. essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura competente per territorio alla data del 20 settembre 2021; è sufficiente l’iscrizione 

come impresa “inattiva”. Le imprese beneficiarie dell’agevolazione dovranno risultare iscritte come “attive” al 

Registro delle Imprese territorialmente competente entro il termine perentorio del 31 gennaio 2023. 

b. esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario nei settori 

indicati nell’Allegato B. 

c. avere l'unità operativa1 in cui realizza l'intervento in Veneto. La predetta localizzazione deve risultare dalla visura 

camerale. Si specifica che sarà finanziato l’investimento realizzato in una sola unità operativa. Qualora all’atto 

della presentazione della domanda il richiedente non abbia l’unità operativa sul territorio della Regione Veneto, 

dovrà provvedere all’apertura della stessa entro il termine perentorio del 31 gennaio 2023, pena la decadenza 

dal contributo concesso. 

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 

“Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di 

competenza regionale”. 
 

Non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente Bando: 
 

a) le imprese controllate da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione 

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

 

b) le imprese controllate da soci controllanti imprese che, alla data di presentazione della domanda svolgano un’attività 

analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione, negli stessi locali nei quali è prevista la realizzazione 

dell’intervento. 

  INTERVENTI E SPESE AGEVOLABILI  

 
Sono ammissibili i progetti di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di 

attività esistenti. 

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

a) spese relative all'acquisto, o all’acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti 

produttivi, hardware e attrezzature. Sono comprese anche le relative spese di trasporto ed installazione. Non sono 

ammesse le spese per l’acquisto di telefoni cellulari, smartphone, tablet, PC portatili e altri mobile devices. 

 
 

1 Si specifica che non saranno finanziati gli investimenti che per la tipologia dell’attività svolta non prevedano una sede operativa, ad 
esclusione di quelli realizzati da imprese esercenti attività di: commercio su aree pubbliche, trasporto, edile, impiantistica e servizi di pulizie. 

https://drive.google.com/file/d/1SwqYp8wYol6O4epKJz5TFFyp3v-mfwX1/view?usp=sharing
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b) spese per arredi (max 15.000,00 €): le spese sono ammissibili solo se riferite all’acquisto, dimensionato alle esigenze 

produttive e gestionali dell’impresa, di sedie, panche, divani, poltrone, sgabelli, tavoli, scrivanie, cassettiere, armadi, 

scaffali, vetrinette espositive e banconi con eventuale pedana, identificabili singolarmente. Esse comprendono anche le 

relative spese di trasporto e montaggio. 

c) spese relative all’acquisto, o all’acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario, 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. Potrà essere agevolato anche il solo allestimento interno su un  

mezzo di trasporto di proprietà. 

d) spese relative all'acquisto di autocarri a esclusivo uso aziendale: sono ammissibili solo nel caso in cui gli stessi 

siano strettamente necessari all’attività svolta, quale risultante dalla visura camerale. Tali costi saranno riconosciuti su 

richiesta dell’impresa e per un importo di spesa calcolato forfettariamente pari a 10.000,00 €. Sono ammessi 

esclusivamente i mezzi di trasporto nuovi o immatricolati dai rivenditori e rivenduti a “km zero”. 

e) oneri notarili connessi alla costituzione della società: sono ammesse soltanto per le società costituitesi a partire dal 1° 

gennaio 2021 (calcolo forfettario di max 850,00 €); 

f) spese per l'acquisto di software e per la realizzazione di sistemi di e-commerce (max 10.000,00 €): non sono 

ammesse le spese per servizi di manutenzione, aggiornamento o di assistenza del software o di siti preesistenti. Sono 

comprese anche 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. 

g) spese generali, comprensive di spese riferite ad esempio a: spese per l’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 è calcolato in misura forfettaria pari a 3.500,00 €. 

h) spese per opere murarie e di impiantistica (max 10.000,00 €): 

▪ opere edili/murarie, ricadenti negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione 

edilizia "leggera" di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d) del DPR n. 380 del 2001 "Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. 

▪ spese per impianti elettrici, idrico-sanitari, di riscaldamento, di climatizzazione e antintrusione e di 

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. 

 
In caso di acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario si precisa che saranno riconosciuti esclusivamente i canoni 

di leasing riferiti al periodo di ammissibilità della spesa (1° settembre 2021- 31 gennaio 2023); 

 
Sono ammesse le spese sostenute e pagate interamente dalla PMI a partire dal 1° settembre 2021 (e, comunque, per le 

imprese di nuova costituzione, dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese) ed entro il termine perentorio del 31 

gennaio 2023. 

 
Non sono ammissibili a titolo esemplificativo: i beni destinati a noleggio, il franchising, i beni usati, le spese effettuate, in 

tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”. 

  TIPOLOGIA E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO  

 
Contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese rendicontate ammissibili: 

▪ contributo MIN 7.500,00 € a fronte di una spesa minima pari a 25.000,00 €; 

▪ contributo MAX 51.000,00 € a fronte di una spesa pari o superiore a 170.000,00 €. 
 

  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 
I contributi di cui al presente Bando sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria. 

La domanda di sostegno potrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 di lunedì 20 settembre 2021, fino alle ore 12.00 

di giovedì 30 settembre 2021. 


