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   Prot. 9778/2020 

  

 Castelfranco Veneto,  6 febbraio 2020 

  
 
 
  
  

 Spett. li CLIENTI 

 ------------------------------------------- 

 LORO SEDI  

 

  

 

    

    

    

 

Destinatari del bando sono le imprese individuali dei settori dell’industria, dell’artigianato, del 

commercio e dei servizi, i cui titolari hanno un’età compresa tra 18 e 35 anni compiuti o le 

società, anche di tipo cooperativo, i cui soci sono per almeno il 60% di età compresa tra 18 e 35 

anni compiuti o il cui capitale sociale è detenuto per almeno i due terzi da persone di età 

compresa tra 18 e 35 anni compiuti (tali requisiti devono sussistere alla data del 29 Febbraio 

2020). 

L’impresa, al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, deve 

possedere i seguenti requisiti:  

a. essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA competente 

per territorio alla data del 29 febbraio 2020 (è sufficiente l’iscrizione come impresa 

“inattiva”);  

b. esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o 

secondario nei settori indicati;  

c. avere l’unità operativa in cui realizza l’intervento in Veneto. La predetta localizzazione deve 

risultare dalla visura camerale; 

d. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e 

non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti 

antecedentemente la data di presentazione della domanda; 

e. osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, 

assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS; INAIL ed eventuali altre casse di 

previdenza), di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento 

dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela 

ambientale. 

    
BANDO PER IMPRENDITORIA GIOVANILEBANDO PER IMPRENDITORIA GIOVANILEBANDO PER IMPRENDITORIA GIOVANILEBANDO PER IMPRENDITORIA GIOVANILE    

    



 

 

SPESE AGEVOLABILISPESE AGEVOLABILISPESE AGEVOLABILISPESE AGEVOLABILI    

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: 

 macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature; 

 arredi nuovi di fabbrica (limite max 20.000 Euro); 

 negozi mobili;  

 mezzi di trasporto ad uso interno o esterno ad esclusivo uso aziendale, con l’esclusione 

delle autovetture (limite max 20.000 Euro);  

 programmi informatici (limite max 10.000 Euro);  

 spese notarili, limitatamente agli onorari, per la costituzione della società. 

Le spese dovranno essere sostenute e pagate dal 1 Gennaio 2020 eLe spese dovranno essere sostenute e pagate dal 1 Gennaio 2020 eLe spese dovranno essere sostenute e pagate dal 1 Gennaio 2020 eLe spese dovranno essere sostenute e pagate dal 1 Gennaio 2020 edddd    entro il 10 Dicembre 2020.entro il 10 Dicembre 2020.entro il 10 Dicembre 2020.entro il 10 Dicembre 2020.    

    

CONTRIBUTOCONTRIBUTOCONTRIBUTOCONTRIBUTO    

Si tratta di un contributo a fondo perduto pari al 30% con una spesa minima di 30.000,00 Euro: 

 contributo massimo 51.000 Euro, su una spesa pari o superiore a 170.000 Euro; 

 contributo minimo 9.000 Euro , su spesa pari a 30.000 Euro. 

I contributi saranno concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, 

secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili 

(1.500.000,00 Euro, con previsione di stanziamento di ulteriori 1.150.000,00 Euro.  

La domanda può essere compilata dal 24 La domanda può essere compilata dal 24 La domanda può essere compilata dal 24 La domanda può essere compilata dal 24 ffffebbraio 2020 fino alle ore 12 del 4 ebbraio 2020 fino alle ore 12 del 4 ebbraio 2020 fino alle ore 12 del 4 ebbraio 2020 fino alle ore 12 del 4 mmmmaaaarzo 2020.rzo 2020.rzo 2020.rzo 2020.    

LLLLa domanda potrà essere a domanda potrà essere a domanda potrà essere a domanda potrà essere presentatapresentatapresentatapresentata    a partire dalle ore 10 del 10 a partire dalle ore 10 del 10 a partire dalle ore 10 del 10 a partire dalle ore 10 del 10 mmmmarzo 2020 fino alle ore 17 arzo 2020 fino alle ore 17 arzo 2020 fino alle ore 17 arzo 2020 fino alle ore 17 

dell’11 marzo 2020.dell’11 marzo 2020.dell’11 marzo 2020.dell’11 marzo 2020.    

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse. 

Cordiali Saluti 

 

                                Cordiali saluti 

 


