
 
 

 

REGIONE VENETO 

“BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI GIOVANILI  

ANNO 2021” 

 

 

 

Il bando intende promuovere e sostenere le piccole e medie imprese (PMI) a prevalente partecipazione giovanile 

nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi al fine di rafforzare e arricchire il tessuto 

imprenditoriale veneto. 

  

 

 

Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità operativa ubicata in 

Veneto dei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi che rientrano in una delle seguenti 

tipologie: 

• imprese individuali di cui sono titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni; 

• società e cooperative i cui soci siano per almeno il 60% 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 20 settembre 2021.  

 

 

 

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) macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature; 

b) arredi; 

c) negozi mobili; 

d) autocarri a esclusivo uso aziendale; 

e) oneri notarili connessi alla costituzione della società; 

f) software e realizzazione di sistemi di e-commerce; 

g) spese generali.  

 

FINALITÀ 

 

REQUISITI SOGGETTO PROPONENTE 

 

INTERVENTI E SPESE AMMESSE  

Lorenzo
Bando imprenditoria giovanile



 
 

Le spese ammissibili dovranno essere sostenute a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 gennaio 2023.  

 

 

 

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

• nel limite massimo di € 51.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile pari o superiore a € 

170.000,00; 

• nel limite minimo di € 7.500,00 corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile pari a € 25.000,00.  

 

I progetti dovranno prevedere spese ammissibili per un minimo di € 25.000,00.  

 

 

 

Le domande di contributo potranno essere inviate a partire dal 20 settembre 2021 e fino al 30 settembre 2021.   

I contributi sono concessi sulla base di procedura valutativa a graduatoria.  

FORME, SOGLIE E INTENSITÀ DI AIUTO 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

 


