
BANDO REGIONALE PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ALLE PMI GIOVANILI 

Finanziamenti a
fondo perduto
I M P R E N D I T O R I A  G I O V A N I L E
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BENEFICIARI

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 diciotto e i trentacinque anni.
iscritte e attive nel registro imprese competente per il territorio alla data del 20/09/2021
con unità operativa interessata all’investimento in Veneto
esercitare un’attività economica primaria o secondaria classificata nell’Allegato B del bando 

Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese:

INTERVENTI – SPESE AMMISSIBILI
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, immateriali e servizi
rientranti nelle seguenti categorie:

a) macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature;

b) arredi (massimo 15.000 euro);
c) negozi mobili;
d) autocarri a esclusivo uso aziendale (massimo ammissibile 10.000 euro); 
e) oneri notarili connessi alla costituzione della società;

f) software e realizzazione di sistemi di e-commerce (massimo ammissibile 10.000 euro – possono
essere 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 (possono essere ricomprese le 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, da calcolarsi in misura forfettaria pari a euro
3.500,00, è riconosciuto a tutte le imprese partecipanti.
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Le spese devono essere:

a.1) sostenute esclusivamente dal beneficiario e pertinenti al progetto proposto. In caso di società
saranno riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con
esclusione di quelle sostenute dai singoli soci;
a.2) sostenute e pagate interamente dalle PMI a partire dal 1° settembre 2021 e, comunque, per le
imprese di nuova costituzione, dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese;

a.3) strettamente funzionali e necessarie all’ attività dell’impresa richiedente il contributo;

a.4) sostenute e pagate interamente entro il 31 gennaio 2023;

a.5) riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi.

i beni devono:

b.1) essere ammortizzabili;
b.2) presentare, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, un’autonomia funzionale, non essendo
ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari o di impianti produttivi che non
soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi
moduli l’impianto produttivo o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità
nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa;

b.3) essere utilizzati esclusivamente nell'unità operativa destinataria dell'agevolazione, fatta eccezione
per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio,

devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all’impresa proponente in virtù
di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;

b.4) appartenere a categorie merceologiche coerenti con l’attività svolta dal fornitore;

b.5) non essere destinati al noleggio. Per le imprese che svolgono attività di cui alla Sezione N
“Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, Divisione 77 “Attività di noleggio e leasing
operativo” della codifica Istat ATECO 2007, non sono finanziabili i beni oggetto dell’attività di noleggio.

Saranno ammesse le spese sostenute da imprese che condividono gli stessi locali e gli stessi beni con
altre imprese e/o che operano in situazioni di coworking limitatamente alla percentuale di
competenza del beneficiario. Sarà quindi necessario produrre la documentazione che disciplina il
rapporto di coworking e/o il contratto di concessione in uso degli spazi con l'individuazione di quelli
dedicati al beneficiario, i beni di utilizzo esclusivo dello stesso e le percentuali di utilizzo dei beni in
comune con le altre imprese concessionarie. Le spese saranno riconosciute solamente nel caso in cui,
nel rispetto delle prescrizioni del presente Bando, risultino fatturate e pagate interamente dal
beneficiario del contributo.

FINANZIAMENTI

nel limite massimo di euro 51.000,00 (cinquantunomila/00) corrispondenti a una spesa
rendicontata ammissibile pari o superiore a euro 170.000,00 (centosettantamila/00);

nel limite minimo di euro 7.500,00 (settemila cinquecento/00) corrispondenti a una spesa
rendicontata ammissibile pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

Le agevolazioni sono concesse in regime “de minimis” e cumulabili con gli aiuti di Stato.

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

Non sono ammesse le domande il cui investimento è inferiore a euro 25.000,00 (venticinquemila /00).

In fase di rendicontazione, la spesa rendicontata dovrà essere almeno pari al 60% dell’importo
originariamente riconosciuto in fase di ammissione all’agevolazione e, in ogni caso, non inferiore a euro
25.000,00 (venticinquemila /00).

DURATA PROGETTI
Il progetto ammesso all’agevolazione deve essere concluso
ed operativo entro il 31 dicembre 2021 ed entro le 17:00
del 09 febbraio 2023 deve essere presentata la
rendicontazione finale



 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.

La domanda deve essere presentata attraverso il Sistema Informativo Unificato della
Programmazione Unitaria (SIU) della Regione Veneto. Le domande di contributo sono istruite 

secondo una procedura a graduatoria in due fasi:

1.

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.
Saranno avviate ad istruttoria in ordine decrescente di punteggio tutte le domande rientranti nei
limiti di finanziabilità in base alle risorse disponibili indicate all’art. 2, paragrafo 2.1, pari ad euro
3.000.000,00.

2. 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 di cui al paragrafo 11.4, fino
al limite di finanziabilità in base alle risorse disponibili, pari ad euro 3.000.000,00.

L'istruttoria delle domande si concluderà entro 90 giorni dalla chiusura dei termini per la
presentazione delle domande medesime. 

TEMPISTICHE
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VALUTAZIONE

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del giorno 20 settembre 2021, fino alle
ore 12.00 del 30 settembre 2021.

Il Bando ha una dotazione finanziaria iniziale pari a euro
3.000.000,00. È possibile l’assegnazione di risorse
aggiuntive in caso di futura disponibilità finanziaria. DOTAZIONE

PER INFORMAZIONI

Daniela Novelli cell: 3453650378, e mail: daniela.novelli@isfidprisma.it 
Giovanna Favarato cell: 3295906007, e mail: giovanna.favarato@isfidprisma.it


