
 

 

  

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI 

GIOVANILI – ANNO 2020 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare domanda le PMI con le seguenti caratteristiche: 

a. Imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni 

b. società e cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i 

diciotto e i trentacinque 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. 

Tali requisiti devono sussistere alla data del 29 febbraio 2020. 

L’impresa deve essere regolarmente iscritta presso la CCIAA in Veneto alla data del 29 febbraio 2020. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

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.  

Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il termine perentorio del 10 

dicembre 2020. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie: 

a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica;6 

b) arredi nuovi di fabbrica; 

c) negozi mobili; 

d) mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, con l’esclusione delle 



 

 

  

e) autovetture; 

f) notarili, relative all'onorario, per la costituzione di società; 

g) programmi informatici. 

TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO 

L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata 

ammissibile per la realizzazione dell'intervento: 

- nel limite massimo di euro 51.000 corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile pari o 

superiore a euro 170.000,00 (centosettantamila/00); 

- nel limite minimo di euro 9.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile pari a euro 

30.000,00. 

Non sono ammesse le domande di partecipazione in cui l'investimento previsto comporti spese ammissibili 

per un importo inferiore a euro 30.000,00 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La domanda potrà quindi essere presentata a partire dalle ore 10.00 di martedì 10 marzo 2020 fino alle ore 

17.00 di mercoledì 11 marzo 2020. 

I NOSTRI CONTATTI 
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