Circolare del
02 settembre 2021

Circolare n°: 20/2021
Oggetto: Agevolazioni per l’imprenditoria giovanile - Regione Veneto
Sommario: Con la DGR n.1158 del 17.08.2021 la Regione Veneto dà attuazione per l’anno
2021 al BANDO L.R. 57/99 dedicato alla PMI a PREVALENTE PARTECIPAZIONE
GIOVANILE operanti dei settori industria, artigianato, commercio e servizi.
Contenuto:
Con il presente Bando la Regione del Veneto intende 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.
Con la presente circolare si riassumono le caratteristiche dello strumento agevolato e
le modalità di ammissione agli incentivi.
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BENEFICIARI:
Possono accedere alle agevolazioni le PMI che alla data del 20 settembre 2021
rientrano in una delle seguenti tipologie:


Imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni;



Società e cooperative i cui soci siano per almeno il 60% persone di età
compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per 2/3
da persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

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
alla data del 20 settembre 2021; è sufficiente l’iscrizione come impresa
“inattiva”;
b. con riferimento alla sede operativa in cui verranno effettuati gli investimenti
esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007
primario e/o secondario nei settori B (estrazione di minerali da cave e miniere),
C (attività manifatturiere) E (fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione
dei rifiuti e risanamento), F (costruzioni), G (commercio all’ingrosso e al
dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli), H (trasporto e magazzinaggio),
I (attività dei servizi di alloggio e ristorazione), J (servizi di informazione e
comunicazione), M (attività professionali, scientifiche e tecniche), N (noleggio,
agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese), Q (sanità e assistenza
sociale), R (attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, S (altre
attività di servizi). Si evidenzia che all’interno dei settori Ateco di cui sopra non
tutti i codici sono finanziabili quindi è necessaria una verifica puntuale sulla base
di quanto previsto dal Bando;
c. avere l'unità operativa in cui realizza l'intervento in Veneto la cui apertura deve
in ogni caso avvenire entro il termine perentorio del 31 gennaio 2023;
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. essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1 L.R. 16/2018.
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PROGETTI AMMISSIBILI:
Sono ammissibili le spese sostenute e pagate dal 1° settembre 2021 e fino al 31 gennaio
2023 relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica
comprese le relative spese di trasporto ed installazione presso l'unità operativa
in cui si realizza il progetto. Non sono ammesse le spese per l’acquisto di telefoni
cellulari, smartphone, tablet, PC portatili e altri mobile devices;
b) arredi nel limite massimo di euro 15.000,00 (sedie, panche, divani, poltrone,
sgabelli, tavoli, scrivanie, cassettiere, armadi, scaffali, vetrinette espositive e
banconi con eventuale pedana, identificabili singolarmente) comprese le
spese di trasporto e montaggio;
c) acquisto o acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario di negozi mobili:
per le imprese che svolgono l’attività di commercio su aree pubbliche è
agevolabile l‘acquisto del mezzo di trasporto, nuovo di fabbrica o a “Km zero”,
con il relativo allestimento interno;
d) acquisto di autocarri a esclusivo uso aziendale per un importo forfettario di euro
10.000,00;
e) oneri notarili connessi alla costituzione della società per un importo forfettario di
euro 850,00;
f)

spese per l'acquisto di software e per la realizzazione di sistemi di e-commerce
nel limite massimo di euro 10.000,00. Non sono ammesse le spese per servizi di
manutenzione, aggiornamento o di assistenza del software o di siti preesistenti.
Sono comprese anche le spese per la predisposizione del portfolio prodotti,
web design, creazione vetrina e schede prodotti, realizzazione gallery
fotografiche, predisposizione testi in lingua per i diversi mercati target,
produzione di filmati di approfondimento sui prodotti, webinar;

g) spese generali relative a brevetti, licenze, know-how, 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, etc.
per un importo forfettario di euro 3.500,00;
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h) spese per opere murarie e di impiantistica per un massimo di euro 10.000,00.
Rientrano in questa voce:
a. opere edili/murarie, ricadenti negli interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria e di ristrutturazione edilizia "leggera" di cui all'art. 3,
comma 1, lettere a), b) e d) del DPR n. 380/2001. Non sono ammissibili
alle agevolazioni le spese riferite all’acquisto di immobili;
b. spese

per

impianti

elettrici,

idrico-sanitari,

di

riscaldamento,

di

climatizzazione e antintrusione e di videosorveglianza, con esclusione
dell'impianto fotovoltaico. Non sono ammesse le spese per gli interventi
di manutenzione ordinaria non soggetti al rilascio della dichiarazione di
conformità dell'impianto da parte dell'impresa installatrice.
CASI DI NON AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE
1. l’impresa

beneficiaria

e

i

fornitori

non

devono

avere

alcun

tipo

di

partecipazione reciproca a livello societario;
2. non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori,
dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti, nonché da
società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo sono presenti
soci, amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi
congiunti;
3. non possono essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due
imprese che sono e/o si sono trovate, nei 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda di agevolazione nelle condizioni di essere considerate tra loro
“controllate”

o

“collegate”

o

sono

entrambe

partecipate,

anche

cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25%, da medesimi altri
soggetti;
4. relative a IVA anche se indetraibile, per accessori e complementi d’arredo
(quali ad esempio tendaggi da interni, tappeti, quadri, lampadari, coperte,
asciugamani, lenzuola, cuscini, tovagliati, etc.), singoli beni di importo inferiore
ad euro 150,00 (centocinquanta/00), emesse da soggetti sprovvisti di partita
IVA, per l’ottenimento dell'autorizzazione o per la presentazione della
SCIA/Comunicazione per l'esercizio dell'attività, per i contributi di costruzione,
per interessi debitori e altri oneri finanziari, relative a imposte, tasse, oneri
previdenziali ed assistenziali, relative a scorte, per le perdite su cambio di valuta,
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relative ad ammende, penali e controversie legali, per materiale di consumo (le
spese per materiali di consumo, da utilizzarsi per interventi edili e di impiantistica
sono ammissibili solo se accompagnate da idonea fattura relativa alla posa in
opera), consulenze di qualsiasi tipo, comprese le prestazioni professionali
amministrativo-contabili, eco-contributo RaEE, garanzie, di trasferta, viaggio,
vitto, etc., di avviamento, per lavori realizzati in economia diretta o per conto
proprio, senza l’intervento di un’impresa esecutrice, relative a beni usati,
correlate all’istanza di contributo, di pubblicità (ad esempio insegne, vetrofanie,
stampe con loghi, croce della farmacia, etc., per il contratto di affiliazione
commerciale (franchising), per la creazione di prototipi e stampi, per l’acquisto
di fabbricati e terreni.
5. Non sono ammesse le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il
cosiddetto “contratto chiavi in mano”, fatte salve le spese coerenti con
l’attività svolta dal fornitore individuata con il codice Istat Ateco 2007 riportato
nella visura camerale.
AGEVOLAZIONE:
L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto ai sensi del Regolamento
“de minimis” è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile:
•

Nel

limite

massimo

di

euro 51.000,00

corrispondenti

a

una

spesa

rendicontata ammissibile pari o superiore a euro 170.000,00;
•

Nel limite minimo di euro 7.500,00 corrispondenti a una spesa minima
rendicontata ammissibile pari a euro 25.000,00.

In fase di rendicontazione, la spesa rendicontata dovrà essere almeno pari al 60%
dell’importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all’agevolazione.
Le agevolazioni sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili
o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non
comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato
fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per
categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (art. 5 Reg. UE n. 1407/2013).
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Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse
voci di spesa degli aiuti previsti dal presente Bando con agevolazioni fiscali statali non
costituenti aiuti di Stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
Le domande saranno istruite seconda una PROCEDURA A GRADUATORIA IN DUE FASI.
A) PRIMA FASE: alla chiusura dei termini di presentazione delle domande è
generata una graduatoria provvisoria, fino ad esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili, finalizzata alla definizione dell’ordine di avvio ad istruttoria
delle domande presentate. Tale graduatoria provvisoria è predisposta
mediante l’attribuzione automatica di un punteggio basato sulla rispondenza
del progetto imprenditoriale ai criteri di priorità di seguito elencati e dichiarati
dall’impresa in sede di presentazione delle domande:
CODICE
CRITERIO

A

B

C

CRITERIO DI PRIORITÀ

PUNTEGGIO

Età del titolare o età media dei
componenti
dell’organo
deliberante o dei rappresentanti
legali
dell’impresa.
I
dati
considerati sono i seguenti:
• Per le imprese individuali: età
del titolare;
• Per le società di capitali: età
media
dei
componenti
dell’organo
deliberante
(amministratore
unico,
componenti del CdA);
• Per le società in accomandita
semplice: età media dei soci
accomandatari;
• Per le società in nome
collettivo o altre società di
persone:
età
media
dei
componenti
dell’organo
deliberante o, in mancanza, del/i
rappresentante/i legali;
• Per le società cooperative: età
media
dei
componenti
dell’organo
deliberante
(amministratore
unico,
componenti del CdA).
Contratti di “apprendistato per la
qualifica
e
il
diploma
professionale”
attivati
nel
periodo compreso tra il 1°
gennaio 2021 e il 31 Agosto 2021.

Età compresa:
- tra i 18 e i 25 anni
compiuti:
11 punti;
- tra i 26 e i 29 anni
compiuti:
10 punti;
- tra i 30 e i 32 anni
compiuti:
9 punti;
- tra i 33 e i 35 anni
compiuti:
8 punti;

Contratti
di
“apprendistato
professionalizzante o contratto di
mestiere” attivati nel periodo
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1 punto per ogni
contratto attivato

1,5 punti per ogni

ALLEGATI DA
PRESENTARE

NOTA
Il valore è ricavato
automaticamente
facendo
esclusivo
riferimento ai dati a
disposizione
di
Regione Veneto nel
Registro delle Imprese.
Per
età
pari
o
superiore ai 36 anni,
vengono
assegnati
d’ufficio zero
punti.

Il valore è ricavato
automaticamente
facendo
esclusivo
riferimento ai dati
presenti nella banca
dati CO Veneto
Il valore è ricavato
automaticamente
facendo
esclusivo
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compreso tra il 1° gennaio 2021 e
il 31 Agosto 2021.

D

E

F
G

H

I

J

K

Contratti di “alta formazione e
ricerca” attivati nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2021 e
il 31 Agosto 2021.
Imprese
operanti
in
settori
strategici o caratterizzati da
elevato tasso di importazione di
materie prime e componenti
necessarie
al
processo
produttivo.
Progetto
finalizzato
allo
svolgimento di una attività di
lavorazione
artistica
e
tradizionale.
Possesso del “rating di legalità”
Progetto accompagnato da una
lettera di referenze sottoscritta
da un istituto bancario o da
Consorzi di garanzia collettiva
dei fidi (Confidi) attestante la
sostenibilità
economicofinanziaria dell’investimento

Numero di addetti risultante dal
Registro Imprese alla data del
27.09.2021.

Intervento localizzato nell'area di
crisi
industriale
complessa
riconosciuta con decreto del
Ministero
per
lo
Sviluppo
Economico 8 marzo 2017.

Intervento localizzato in uno dei
Comuni della provincia di Rovigo
ammissibili agli aiuti a finalità
regionale a norma dell'articolo
107, par.3, lett. c), del Trattato sul
funzionamento dell'UE.
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contratto attivato

riferimento ai dati
presenti nella banca
dati CO Veneto
Il valore è ricavato
automaticamente
facendo
esclusivo
riferimento ai dati
presenti nella banca
dati CO Veneto
Come
indicato
nell’allegato
I
del
Bando.

2 punti per ogni
contratto attivato

6

Come
nell’allegato
bando.

2

indicato
J
del

1

3

Numero addetti:
- tra 0 e 2: 0,5
punti;
- tra 3 e 5: 1 punti;
- tra 6 e 8: 1,5
punti;
- oltre 8: 2 punti;

2

2

Allegato K
"Referenze
bancarie"

Il valore è ricavato
automaticamente
facendo
esclusivo
riferimento al valore
medio del totale degli
addetti (dipendenti e
indipendenti, esclusi i
collaboratori) presente
nel Registro Imprese e
trasmessi a Regione
Veneto. Gli eventuali
dati mancanti (ad
esempio nel caso in
cui l’impresa sia di
recente iscrizione),
vengono
fissati
d'ufficio in misura
pari a 0.
Localizzazione
dell'intervento in
SIU nel Comune di
Venezia.
Localizzazione
dell'intervento in uno
dei seguenti Comuni:
Bagnolo
di
Po,
Bergantino, Calto,
Canaro, Castelmassa,
Castelnovo
Bariano,
Ceneselli,
Ficarolo, Fiesso
Umbertiano,
Gaiba,
Melara, Occhiobello,
Polesella,
Salara,
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Stienta, Trecenta.

A) SECONDA FASE: al termine della fase istruttoria è determinata la graduatoria
definitiva, finalizzata alla concessione delle agevolazioni. Saranno ammesse
all’agevolazione, in ordine decrescente di punteggio, tutte le domande avviate
ad istruttoria sulla base della graduatoria provvisoria, risultate ammissibili e
valutate positivamente, con riferimento al contenuto del progetto, sulla base
dei seguenti criteri di valutazione fino al limite di finanziabilità in base alle risorse
disponibili di euro 3.000.000,00.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TECNICA PROGETTI
CRITERI DI VALUTAZIONE
A – Presentazione
dell’impresa
e
proposta
progettuale

B - Impatto sulla
struttura
produttiva
e
organizzativa

C - Impatto sulla
Competitività

D - Prospettive di
sviluppo

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
A) Presentazione dell’impresa
ed
esposizione
della
proposta
progettuale

B) Descrizione del potenziale
impatto,
sulla
struttura
produttiva
e
organizzativa
dell’impresa, del progetto di
investimento per il quale si
chiede l’agevolazione

C) Descrizione del potenziale
impatto, sulla competitività di
mercato
dell’impresa,
del
progetto di investimento per il
quale si chiede l’agevolazione.

D) Descrizione delle prospettive
di
sviluppo futuro derivanti
dall’implementazione
del
progetto di investimento per il
quale si chiede l’agevolazione
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PUNTEGGI
• L’attività svolta dall’impresa e la proposta
progettuale non sono state descritte o sono state
descritte in modo insufficiente 0 punti
• L’attività svolta dall’impresa e la proposta
progettuale sono state descritte in modo
sufficientemente dettagliato 1 punto
• L’attività svolta dall’impresa e la proposta
progettuale sono state descritte in modo compiuto
e puntuale 2 punti
• Gli effetti potenziali del progetto sulla struttura
produttiva e organizzativa dell’impresa non sono
stati descritti o sono stati descritti in modo
insufficiente 0 punti
• Gli effetti potenziali del progetto sulla struttura
produttiva e organizzativa dell’impresa sono stati
descritti in modo sufficientemente dettagliato 1
punto
• Gli effetti potenziali del progetto sulla struttura
produttiva e organizzativa dell’impresa sono stati
descritti in modo compiuto e puntuale 2 punti
• Il potenziale impatto, sulla competitività di
mercato dell’impresa, del progetto non è stato
descritto o è stato descritto in modo insufficiente 0
punti
• Il potenziale impatto, sulla competitività di
mercato dell’impresa, del progetto è stato
descritto in modo sufficientemente dettagliato 1
punto
• Il potenziale impatto, sulla competitività di
mercato dell’impresa, del progetto è stato
descritto in modo compiuto e puntuale 2 punti
• Le prospettive di sviluppo futuro derivanti
dall’implementazione del progetto non sono state
descritte o sono state descritte in modo
insufficiente 0 punti
• Le prospettive di sviluppo futuro derivanti
dall’implementazione del progetto sono state
descritte in modo sufficientemente dettagliato 1
punto
• Le prospettive di sviluppo futuro derivanti
dall’implementazione del progetto sono state
descritte in modo compiuto e puntuale 2 punti
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E
Descrizione
delle
spese
e
contenuto
tecnologico
dell’investimento

E.1/E.2) Grado di dettaglio
nell’indicazione delle spese e
nella
descrizione
della
loro
funzionalità
al progetto.

• Non dettagliato 0 punti
• Dettagliato 1 punto

I progetti conservano la posizione ottenuta nella graduatoria provvisoria se il punteggio
attribuito automaticamente viene confermato dalla successiva analisi svolta sulla base
della documentazione presentata a corredo della domanda e utilizzando le banche
dati disponibili, nonché se, in seguito alla valutazione di merito tecnico, ottengono un
punteggio di almeno 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.
Non sono comunque ammissibili i progetti cui sarà attribuito un punteggio pari a 0
(zero) a uno dei seguenti criteri di valutazione: “A) Presentazione dell’impresa ed
esposizione

della

proposta

progettuale”

ed

“E.1/E.2)

Grado

di

dettaglio

nell’indicazione delle spese e nella descrizione della loro funzionalità al progetto”.
L’istruttoria delle domande si concluderà entro 90 giorni dal termine ultimo per la
presentazione delle domande.
ITER DI PRESENTAZIONE:
Le domande potranno essere presentate, anche tramite procura, attraverso la
piattaforma telematica SIU della Regione Veneto a partire dalle ore 10.00 del
20.09.2021 fino alle ore 17.00 del 30.09.2021 (NO CLICK-DAY).
Le credenziali per l’accesso alla piattaforma potranno, invece, essere richieste dal
01.09.2021.
Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan
In collaborazione con Pierpaolo Polese
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