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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI A PREVALENTE 

PARTECIPAZIONE FEMMINILE 

ANNO 2021 

Con il presente Bando la Regione del Veneto intende promuovere e sostenere le piccole e medie imprese (PMI) a 
prevalente partecipazione femminile nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi al fine di 
rafforzare e arricchire il tessuto imprenditoriale veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 
regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’Imprenditoria 
femminile". 
Il Bando ha una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 1.480.000,00. E’ possibile l’assegnazione di risorse 
aggiuntive in caso di ulteriore disponibilità finanziaria. 

Soggetti 
ammissibili 

Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI), che rientrano in una 
delle seguenti tipologie: 
i) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni; 
ii) società anche di tipo cooperativo i cui soci e organi di amministrazione sono costituiti per 
almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale 
sociale è per almeno il 51% di proprietà di donne. 
Tali requisiti devono: 
a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa; 
b) sussistere da almeno sei mesi prima dal 2 marzo 2021, se si tratta di impresa già esistente; 
c) permanere dopo la presentazione della domanda sino al termine di tre anni successivi alla 
data del decreto di erogazione del contributo. 

Requisiti 

L’impresa, al momento della presentazione della domanda, deve possedere i seguenti requisiti: 
a) essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio 
competente per territorio, alla data del 20 febbraio 2021; 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 nell’Allegato B del Bando. 
c) avere l'unità operativa in cui realizza l'intervento in Veneto. La predetta localizzazione deve 
risultare da 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; 
e) essere in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali. 
 

Ambito 
territoriale  

Gli interventi previsti dal presente Bando devono essere realizzati nel territorio della Regione 
del Veneto e la localizzazione dell’intervento deve essere individuata in fase di presentazione 
della domanda (o se non definita l’apertura deve avvenire entro il 15/12/2021). 

Interventi 
ammissibili  

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto (o acquisizione in caso di leasing) di beni 
materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie: 

a) macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature nuovi di fabbrica, compreso 
trasporto e installazione (ad esclusione di telefoni cellulari, smartphone, tablet ed altri 
mobile devices); 

b) Arredi: funzionali allo svolgimento attività (sedie, panche, divani, poltrone, sgabelli, 
tavoli, scrivanie, cassettiere, armadi, scaffali, vetrinette espositive e banconi con 
eventuale pedana); 

c) Negozi mobili: per imprese che svolgono attività di commercio su aree pubbliche (anche 
solo allestimento interno); 

d) Mezzi di trasporto a esclusivo uso aziendale e immatricolati come autocarro, nel limite 
massimo di € 20.000,00; 

e) Opere edii, murarie e di impiantistica (max € 20.000,00) 
e1) opere edili/murarie, ricadenti negli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e di ristrutturazione edilizia "leggera"; 
e2) le spese per impianti elettrici, idrico-sanitari, di riscaldamento, di climatizzazione  e 
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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).  

f) software – anche in cloud - che automatizzano il processo di raccolta delle informazioni 
dei clienti, attuali o potenziali, e la comunicazione con gli stessi (ivi compresi i sistemi 
c.d. BIG DATA), sistemi di gestione newsletter o i sistemi VoIP; realizzazione di sistemi 
di e-commerce, nel limite massimo di € 10.000,00; 

g) brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate, banche dati, ricerche 
di mercato, biblioteche tecniche, campagne promozionali anche sui social network, nel 
limite massimo € 3.000,00; 
 

Le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio 2021 e devono essere sostenute e 
pagate entro il 15 dicembre 2021. 
 

Limiti ed 
intensità 
dell’aiuto 

L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 40% della spesa 
rendicontata ammissibile per la realizzazione dell'intervento: 
 

 nel limite massimo di euro 52.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata 
ammissibile pari o superiore a euro 130.000,00; 

 nel limite minimo di euro 8.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile 
pari a euro 20.000,00. 

 
 

Regime di 
aiuto   

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento  “de minimis” n. 
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.  

 
 

Cumulo  

Le agevolazioni previste dal presente Bando 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 (art. 5 Reg. (UE) N. 1407/2013). 
 
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. 
 

 
Termini e 

modalità di 
presentazione 
della domanda 

La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, 
attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione 
Veneto. 
Compilazione domanda a partire dalle ore 10.00 del 9 febbraio 2021 e fino alle ore 
12.00 del 24 febbraio 2021. 
Presentazione domanda (tramite link univoco) a partire dalle ore 10.00 del 2 marzo 
2021 e fino alle ore 17.00 del 4 marzo 2021 
 
La domanda ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale 
della PMI beneficiaria, o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della 
domanda corredata da copia di documento di identità del beneficiario.  
La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. 
 
A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare: 
a) progetto imprenditoriale da realizzare; 
b) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità; 
c) copia documento di identità legale rappresentante; 
d) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda, sottoscritta con firma 
autografa del beneficiario e corredata da copia del documento di identità dello stesso. 
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Valutazione 
delle domande 

Le domande di contributo sono istruite dalla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi 
- U. O. Industria e Artigianato secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento 
delle risorse disponibil. 

La valutazione dei progetti è effettuata sulla base a dei criteri di selezione. I progetti che sulla 
base dei criteri totalizzano un punteggio inferiore a 8 punti non sono ammessi a contributo. 

Ulteriori 
informazioni 

Il finanziamento può essere garantito dal Consorzio Veneto Garanzie. 

Le domande possono essere presentate tramite il Consorzio Veneto Garanzie a completo 
ricevimento della documentazione necessaria entro 7 giorni prima dell’apertura del bando. 

Consorzio Veneto Garanzie (Ufficio agevolati): Tel. 041 5331855-57-30 – e-mail: 
ufficioagevolati@venetogaranzie.net 

Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Veneto e sul sito istituzionale: http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1 

 


