BANDO PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ALLE PMI
GIOVANILI - ANNO 2020

BENEFICIARI
PMI in possesso dei seguenti requisiti:

◇ Titolari di età tra i 18 ed i 35 anni
◇ Società e cooperative con il 60% dei soci di età tra i 18 ed i 35 anni o con il
capitale sociale detenuto per i 2/3 da persone di età tra i 18 ed i 35 anni.

◇ Essere regolarmente iscritte al Registro Imprese presso la CCIAA
◇ Possesso di codice ATECO primario o secondario indicato nell’allegato B al bando
◇ Unità operativa in Veneto
◇ Regolarità in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa
I requisiti sono da possedere alla data del 29 febbraio 2020
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INTERVENTI FINANZIABILI
1.

AVVIO DI NUOVA IMPRESA

Le imprese dovranno risultare come “attive” al Registro imprese alla data del 10
dicembre 2020 pena la revoca totale del contributo

2. INTERVENTI DI RINNOVO ED AMPLIAMENTO DI ATTIVITA’ ESISTENTI
◇ Sono ammesse le spese a partire dal 1 gennaio 2020 o dalla data di costituzione
della nuova impresa

◇ I progetti devono essere conclusi (interventi realizzati e spese pagate) entro e non
oltre il 10 dicembre 2020

◇ Il termine per la rendicontazione è fissato alle ore 17.00 del 17 dicembre 2020
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SPESE AMMISSIBILI (1/2)
a) ACQUISTO MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE: sono
comprese le spese di trasporto ed installazione ed i software
indispensabili per il funzionamento. Non ammessi PC,
Smartphone, Tablet
b) ARREDI: solo nuovi acquisti. Sedie, panche, tavoli, scrivanie,
scaffali banconi, etc. Limite massimo di spesa 20.000 €
c) NEGOZI MOBILI: acquisto del mezzo di trasporto con il relativo
allestimento interno
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SPESE AMMISSIBILI (2/2)
d) MEZZI DI TRASPORTO: necessari all’attività aziendale e
immatricolati come autocarro. Ammessi i «Km 0». Limite massimo di
spesa 20.000 €
e) SPESE NOTARILI: spese per la costituzione di società ad esclusione
di tasse ed imposte
f) SPESE PER L’ACQUISTO DI PROGRAMMI INFORMATICI:
ammesse per la creazione di siti web. Non ammesse le spese per
pagine di «social media», newsletter, canoni e licenze. Non ammesse
le spese di aggiornamento e manutenzione. Limite di spesa 10.000 €
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FINANZIAMENTO
30% a fondo perduto

Spesa minima: 30.000 € = contributo di 9.000 €
Spesa massima: 170.000 € = contributo di 51.000 €
Il bando opera in regime “de minimis” ed è cumulabile con gli altri
interventi pubblici ed agevolazioni fiscali
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DOTAZIONE FINANZIARIA
TOTALE 2.650.000
La dotazione iniziale è pari a € 1.500.000 a cui va sommato un ulteriore
stanziamento di 1.150.000
Il 10% delle risorse è riservato alle domande di imprese in possesso del
rating di legalità
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PRESENTAZIONE DOMANDE
Presentazione tramite il portale regionale SIU
• Avvio della fase di compilazione: dalle ore 9.00 del 24 febbraio
2020 fino alle ore 12.00 del 4 marzo 2020
• Apertura sportello: ore 10.00 del 10 marzo 2020

• Chiusura sportello: ore 17.00 del 11 marzo 2020
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VALUTAZIONE DOMANDE
◇ Procedura a sportello con valutazione da parte della Direzione Regionale
Industria e Artigianato

◇ Verifica dei requisiti formali e attribuzione di un punteggio di valutazione
sulla base dei criteri indicati dal bando

◇ Necessario il raggiungimento di un minimo di 8 punti su 18 per la
finanziabilità
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REVOCA
Prevista revoca totale del contributo in caso di:

◇ Mancata conclusione del progetto entro il 10 dicembre 2020
◇ Mancato invio della rendicontazione entro le 17.00 del 17 dicembre 2020
◇ In caso di rendiconto di spesa inferiore al 70% del totale del progetto
Prevista revoca parziale del contributo in caso di:

◇ Mancato mantenimento dell’unità operativa nei tre anni seguenti
◇ Mancato mantenimento dei requisiti di impresa giovanile nei tre anni seguenti
◇ Cessazione attività entro tre anni dall’erogazione del contributo
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