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Imprenditoria giovanile

Finalità del Bando
Il Bando è volto a 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, comma 1, della legge
regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria
giovanile veneta".

Dotazione finanziaria: 3.000.000,00.

È possibile l'assegnazione di risorse aggiuntive
in caso di ulteriore futura disponibilità finanziaria.

Localizzazione:

le imprese beneficiarie dovranno avere l’unità operativa oggetto di
intervento sul territorio della Regione del Veneto (entro il 31 gennaio 2023).
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Soggetti potenziali 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 di cui sono titolari persone di età compresa tra i diciotto e i
trentacinque anni;
 società e cooperative i cui soci sono costituiti per almeno il 60% da persone di età
compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il capitale sociale è 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 20 settembre 2021.
L’impresa, al momento della presentazione della domanda, deve essere iscritta al Registro
delle Imprese alla data del 20 settembre 2021. E’ sufficiente l’iscrizione come impresa
«inattiva»

Interventi e spese ammissibili

Saranno ammissibili gli interventi effettuati:
• a partire dal 1° settembre 2021 e
• per le nuove imprese: dalla data di iscrizione al Registro Imprese se successiva

AL 31 GENNAIO 2023
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Categorie di spese ammissibili:
a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica (acquisto
anche tramite operazioni di leasing finanziario);
b) arredi (max. 15.000,00 euro);
c) negozi mobili (acquisto anche tramite operazioni di leasing finanziario);
d) autocarri a esclusivo uso aziendale (ammesso un valore forfettario pari a
10.000,00 euro);
e) oneri notarili connessi alla costituzione della società (ammesso un valore
forfettario pari a 850,00 euro per le imprese costituitesi a partire dal 1° gennaio
2021);
f)

software e realizzazione di sistemi di e-commerce (max. 10.000,00 euro);

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….(costo calcolato in misura
forfettaria pari a euro 3.500,00 riconosciuto a tutte le imprese partecipanti);
h) opere murarie e di impiantistica (max. 10.000,00 euro).
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Valutazione domande e formazione dell’elenco degli ammessi
Le domande di contributo sono istruite secondo una procedura a graduatoria in due fasi:
PRIMA FASE: alla chiusura dei termini di presentazione delle domande si genera una
graduatoria provvisoria predisposta mediante l’attribuzione automatica di un
punteggio, sulla base dei criteri di priorità elencati nella tabella all’art. 18.1 del Bando.
Saranno istruite in ordine decrescente di punteggio, le domande rientranti nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili di euro 3 milioni.
SECONDA FASE: sono ammesse all’agevolazione, in ordine decrescente di punteggio,
tutte le domande avviate ad istruttoria sulla base della graduatoria provvisoria, risultate
ammissibili sulla base dei criteri di valutazione del progetto e il cui punteggio è
maggiore o uguale al valore minimo stabilito dal bando (4 punti).
A parità di punteggio in corrispondenza dell’ultima posizione finanziabile, è data priorità
al progetto che prevede l’investimento ritenuto ammissibile di importo inferiore. Infine,
qualora si registri ancora una situazione di parità, è data priorità all’impresa che, nella
valutazione di merito tecnico, avrà ottenuto il punteggio più alto.
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Criteri di priorità
CRITERI
A

Età del titolare o età media dei componenti dell'organo deliberante o dei rappresentati
legali dell'impresa

B

Contratti di "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale" attivati dal 1.1.2021
al 31.8.2021

PUNTEGGIO
tra 8 e 11 punti
1 punto per ogni contratto

Contratti di "apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere" attivati dal 1.1.2021
1,5 punti per ogni contratto
al 31.8.2021
D Contratti di "alta formazione e ricerca" attivati dal 1.1.2021 al 31.8.2021
2 punti per ogni contratto
C

E

Imprese operanti in settori strategici o caratterizzanti da elevato tasso di importazione di
materie prime e componenti necessarie al processo produttivo

6 punti

F Progetto finalizzato allo svolgimento di un’attività di lavorazione artistica e tradizionale

2 punti

Possesso del "rating di legalità" ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze n. 57 del 20.2.2014

1 punto

G

Progetto accompagnato da una lettera di referenze sottoscritta da un istituto bancario o da
H Consorzi di garanzia collettiva dei fidi attestante la sostenibilità economico-finanziaria
dell'investimento.
I Numero di addetti risultante dal Registro Imprese alla data del 27.9.2021
Intervento localizzato nell'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del
J
Ministero per lo Sviluppo Economico 8.3.2017
Intervento localizzato in uno dei Comuni della provincia di Rovigo ammissibili agli aiuti a
K finalità regionale a norma dell'art. 107, par. 3, lett. c) del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea

3 punti
tra 0,5 e 2 punti
2 punti

2 punti
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Il progetto imprenditoriale
La valutazione delle domande si articolerà nei seguenti passaggi:
1) Verifica sussistenza requisiti per accesso alle agevolazioni.
Nota bene: le imprese dovranno esercitare un’attività economica classificata con codice
ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario nei settori indicati nell’Allegato B.

2) Valutazione di merito tecnico sul progetto imprenditoriale
Il progetto imprenditoriale sarà centrato sui seguenti ambiti di valutazione:
A. Completezza e grado di dettaglio della presentazione dell’impresa e della
proposta progettuale;

B. Impatto sulla struttura produttiva, organizzativa e sulla competitività
C. Prospettive di sviluppo;
D. Descrizione delle spese e contenuto tecnologico dell’investimento.
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Modalità di presentazione delle domande
La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente on-line, attraverso il
Sistema Informativo Unificato (SIU) della Regione del Veneto accedendo tramite il
seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu

Fasi:
a. Accreditamento per l’accesso al Sistema -> subito;
b. Presentazione della domanda -> dalle ore 10.00 di lunedì 20 settembre 2021,
fino alle ore 12.00 di giovedì 30 settembre 2021.
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Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione
Il contributo verrà erogato a fondo perduto e con un’intensità di aiuto pari al 30%
della spesa per la realizzazione del progetto:
• nel limite massimo di euro 51.000,00 corrispondenti ad una spesa pari o
superiore ad euro 170.000,00;
• nel limite minimo di euro 7.500,00 corrispondenti ad una spesa pari ad euro
25.000,00.

Termine ultimo per la presentazione della rendicontazione:

ore 17.00 del 9 febbraio 2023
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Il Bando è pubblicato sulla pagina «Bandi, avvisi e concorsi» del sito istituzionale della
Regione del Veneto, all’indirizzo:

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=6487
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Industria Artigianato Commercio e
Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese ai numeri:

041279 5817/4265/5857/5893/4231/5860

