BANDO REGIONALE (DGR 82/2020) PER L’EROGAZIONE
DI CONTRIBUTI ALLE PMI GIOVANILI
Per chi?
Micro, piccole e medie imprese (PMI) dei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei
servizi, ivi comprese le attività di somministrazione alimenti e bevande, agenzie di viaggio, servizi
offerti da studi medici, ricevitorie e locali da gioco, discoteche, gestori di impianti o altre attività
sportive, parrucchiere ed estetiste (NO strutt. ricettive) che rientrano in una delle seguenti tipologie:
•
imprese individuali i cui titolari abbiano un’età tra i 18 e i 35 anni;
•
società anche di tipo cooperativo i cui soci siano per almeno il 60% persone di età compresa tra
i 18 e i 35 anni ovvero il cui capitale sia detenuto per almeno i 2/3 da persone di questa fascia
anagrafica;
e che, alla data del 29 febbraio 2020:
•
risultano iscritte alla CCIAA, anche come «inattive»;
•
non siano sottoposte a procedure concorsuali;
•
siano in regola con gli obblighi previdenziali ed assicurativi e con i relativi contributi (DURC);

Per fare cosa?
Sono ammissibili le spese per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nonché i progetti di rinnovo
ed ampliamento delle attività esistenti, con riferimento all’acquisto di beni e servizi quali:
a)
macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica (compreso
trasporto e installazione) – NO smartphone, tablet e pc portatili;
b)
arredi nuovi di fabbrica (nel limite max di € 20.000);
c)
negozi mobili (per i commercianti su aree pubbliche);
d)
mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, con l’esclusione delle
autovetture (nel limite max di 20.000€);
e)
spese notarili per la costituzione di società;
f)
programmi informatici (nel limite max di 10.000€).

Quanto è possibile ottenere?
Contributo a fondo perduto pari al 30% della spesa ammissibile.
Contributo massimo 51.000 €, su una spesa pari o superiore a 170.000 €.
Contributo minimo 9.000 € , su spesa pari a 30.000 €.
Contributi concessi in regime "de minimis" , cumulabili con le agevolazioni fiscali statali non
costituenti aiuti di Stato.

Quando e come partecipare?
Caricamento in piattaforma Regionale SIU delle
domande:
dal 24 febbraio alle ore 12.00 del 4 marzo
Invio delle domande:
dal 10 marzo (ore 10.00) al 11 marzo
Per qualsiasi ulteriore informazione e per
l’eventuale predisposizione delle domande di
contributo potrete in ogni momento contattarci ai
recapiti indicati

Tel. 0424.523108
info@ascom.bassano.vi.it

