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BANDI REGIONALI PER L’IMPRENDITORIA  

GIOVANILE E FEMMINILE  
 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DEL 50% DEGLI INVESTIMENTI  

 

IN BREVE  

 

COSA: La Regione Veneto concede alle PMI giovanili e femminili di recente costituzione, contributi 

a Fondo perduto in misura pari al 50% degli investimenti ammessi fino ad un contributo massimo 

di € 75.000.  

 

CHI: Possono fare richiesta di contributo le PMI costituite successivamente al 01/07/2011.  

 

QUANDO: Le domande si possono presentare a partire dal 4 febbraio 2013 con modalità a  

sportello, vengono quindi analizzate in ordine cronologico di arrivo. Il punteggio viene attribuito in 

base all’entità dell’investimento, alla validità tecnico-economica dell’idea e del business plan, alla 

congruenza del finanziamento richiesto e alla novità del business.  

 

  

PER SAPERNE DI PIU’…  

 

La Regione Veneto concede alle PMI giovanili e femminili di recente costituzione, un contributo a 

fondo perduto pari al 50% delle spese ritenute ammissibili.  

Il contributo massimo erogabile è di € 75.000, mentre il contributo minimo erogabile è di € 10.000.  

I progetti devono prevedere pertanto un investimento minimo di € 20.000.  

 

Sono considerati ammissibili gli investimenti sostenuti e liquidati tra il 1° luglio 2011 e il 30 aprile 

2014, relativi a:  

 

- Macchinari, hardware, dispositivi elettronici, arredo, beni strumentali e relative spese di 

trasporto e di installazione, strettamente inerenti l’attività svolta;  

- Impianti generali: idrico-sanitario, riscaldamento, condizionamento, elettrico;  

- Opere edili relativi ad interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, entro il 

limite massimo del 50% dell’intero investimento;  

- Mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, ad esclusivo uso aziendale. Non sono 

ammesse autovetture;  

- Brevetti e licenze d’uso;  

- Acquisto di software ed eventuale relativo addestramento per l’utilizzo dello stesso;  

- Atti notarili di costituzione di società.  
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I beni devono trovare allocazione nella sede operativa in cui si effettua l’intervento, la quale deve 

risultare nella disponibilità del beneficiario al momento della rendicontazione.  

I beni oggetto degli investimenti possono anche essere usati, purché il loro acquisto risulti 

comprovato e sia rispettato il principio di economicità.  

 

 

Impresa giovanile  

 

Ditte individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti. Società e  

cooperative i cui soci siano almeno il 60% di età compresa tra i 18 e 35 anni compiuti, ovvero il cui 

capitale sociale sia detenuto per oltre due terzi da soci con l’età richiesta.  

I requisiti di età devono essere verificati alla data di presentazione della domanda.  

 

  

 

Impresa Femminile  

 

Ditte individuali i cui titolari siano donne. Società e cooperative nelle quali almeno due terzi dei 

soci e degli organi di amministrazione siano costituiti da donne; il capitale sociale deve inoltre 

essere detenuto per oltre il 51% da donne.  

Le donne devono essere residenti da almeno due anni nel territorio regionale, i requisiti richiesti 

devono essere mantenuti per i cinque anni successivi alla data del decreto di concessione del 

contributo.  

 

 

 

Confapi Padova, attraverso la società di servizi Veneto Più s.r.l., è a disposizione per definire il 

progetto d’investimento e presentare la domanda di agevolazione, garantendo assistenza in 

fase di rendicontazione e chiusura del progetto. 

 

  

 

 

Contatta Confapi Padova! 
 

Dott.ssa Francesca Coccato  

info@confapi.padova.it  

 tel. 049 8072273 

 


