PARTE SPECIALE 2 – AGEVOLAZIONI PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE

Con riferimento alle agevolazioni previste dalla Legge Regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi
regionali per lo sviluppo dell’Imprenditoria Giovanile veneta” trova applicazione quanto già disciplinato
nella “Parte Generale”, fatte salve le seguenti specifiche

BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni per l’imprenditoria giovanile le PMI in possesso dei requisiti
specificati nella Parte Generale ed aventi inoltre le seguenti caratteristiche:
 Imprese individuali di cui sono titolari persone di età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti;
 Società, anche di tipo cooperativo, i cui soci siano per almeno il 60% persone di età compresa tra i
18 ed i 35 anni compiuti ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno 2/3i da persone di
età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti.

Tali requisiti devono sussistere alla data della domanda di ammissione alle agevolazioni e devono
permanere nei primi 5 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque per tutta la durata
dell’operazione agevolata, se superiore, a pena di revoca.
Possono essere ammesse alle agevolazioni le PMI già attive e quelle che intendono attivarsi nel territorio
della Regione del Veneto. Queste ultime dovranno risultare attive al momento della richiesta di
erogazione dell’operazione agevolata concessa.

SETTORI ECONOMICI AMMESSI

Oltre ai settori economici previsti nella Parte Generale possono beneficiare delle agevolazioni per
l’imprenditoria giovanile le PMI operanti:
a. nei settori individuati, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni regionali, dalla disciplina di
riferimento del Fondo di Rotazione per il Settore Turistico (LR n. 33/2002);
b. negli ulteriori settori di seguito specificati (classificazione ATECO 2007): I55.20.5; J63.91; Q87;
Q88; R90.03; R91.
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TIPOLOGIE DI INTERVENTO

FINANZIABILITÀ
TIPOLOGIE DI INTERVENTO

SULL’INVESTIMENTO
TOTALE AMMISSIBILE

Investimenti
immobiliari

› Ristrutturazione e adeguamento dei locali adibiti o da adibire
all’esercizio dell’attività.

Investimenti
mobiliari

› Acquisto di impianti produttivi macchinari, attrezzature (e hardware)
› Acquisto di arredi
› Realizzazione / adeguamento di impianti tecnologici.
› Acquisto di automezzi targati e natanti ad esclusivo uso aziendale

Immobilizzazioni
immateriali

› Spese connesse a: acquisto di brevetti; sviluppo software, acquisto di
licenze software
› Spese di progettazione e direzione lavori

Spese tecniche

› Spese relative a: consulenze per l’organizzazione aziendale, analisi di
mercato e promozione, atti notarili di costituzione della società. Non
sono ammissibili le spese inerenti servizi continuativi o periodici
connessi al normale funzionamento dell’impresa o al mantenimento
delle certificazioni già acquisite

20%

100%

100%

5%

100%

L’acquisto di arredi è ammissibile anche per le PMI con sede operativa con attività prevalente nei settori
specificati alle lettere a e b del precedente punto.

REGIMI DI AIUTO

L’ammissione alle agevolazioni può essere richiesta esclusivamente nell’ambito del Regolamento “de
minimis”, Regolamento (CE) n. 1998/2006.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERAZIONI AGEVOLATE

FORMA DELLE

IMPORTO DELLE OPERAZIONI

QUOTA PUBBLICA

QUOTA PRIVATA

(FONDO)

(BANCA) A TASSO

A TASSO ZERO

CONVENZIONATO*

50%

50%

AGEVOLAZIONI

FINANZIAMENTO
AGEVOLATO PARI ALL’ 85%

DA 20.000 A 100.000 EURO

CONTRIBUTO IN
C/CAPITALE PARI AL 15%

*Attualmente, il “Tasso Convenzionato” è pari all’Euribor 3/6 mesi m.m.p. divisore 360 aumentato di
uno spread massimo di 500 punti base annui.
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