Circolare n.4 del 9 Febbraio 2021

REGIONE VENETO: BANDO PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE
Al fine di sostenere e promuovere le PMI a prevalente partecipazione femminile, la Regione Veneto ha
pubblicato un nuovo bando con il quale vengono erogati contributi a fondo perduto per nuovi investimenti
fino al 40% della spesa sostenuta.
QUALI SONO I SOGGETTI AMMISSIBILI?
•

PMI dei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi ovvero:
o imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
o società i cui soci e organi di amministrazione sono costituiti per almeno 2/3 da donne
residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il 51%
di proprietà delle donne.

•

Avere la sede oggetto dell’investimento nel territorio del Veneto.
➔ Tali requisiti devono sussistere al momento della costituzione dell’impresa, se si tratta di nuova
impresa, oppure sussistere da almeno 6 mesi prima della data del 2 marzo 2021, se impresa
già esistente, e permanere per i tre anni successivi alla data del decreto di erogazione del
contributo.

Al momento della domanda, ovvero tra il 2 e il 4 marzo 2021, devono sussistere inoltre i seguenti requisiti:
•
•
•

essere iscritti alla Camera di Commercio competente, anche come impresa inattiva;
l’attività svolta deve essere presente tra le attività ammesse al bando, i cui CODICI ATECO sono
riportati nell’Allegato B;
avere unità produttiva nella Regione del Veneto ed essere in regola in materia previdenziale,
assistenziale e assicurativa.
QUALI SONO GLI INTERVENTI AMMISSIBILI?
Progetti di supporto all’avvio, insediamento e sviluppo di iniziative imprenditoriali e i progetti di
rinnovo e ampliamento dell’attività esistente.
Il progetto deve essere concluso ed operativo entro il termine del 15 dicembre 2021.

QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?
Spese relative all’acquisto, o all’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali e
immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuove di fabbrica;
mobili e arredi;
mezzi di trasporto ad uso interno o esterno con l’esclusione delle autovetture;
opere edili/murarie e di impiantistica;
software, gestione newsletter, realizzazione di sistemi di e-commerce;
brevetti, licenze know-how, banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche,
campagne promozionali anche sui social network.
QUALI SONO LE MODALITA’ E I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema
Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione Veneto.
La procedura è disponibile dal 1° febbraio 2021 al 24 febbraio 2021.
I contributi sono concessi in base ad una procedura valutativa: i progetti che, in base ai criteri di selezione
di cui all’art.11 paragrafo 5 del suddetto Bando, totalizzano complessivamente un punteggio inferiore a 8
punti, non sono ammessi al contributo.
QUALI SONO LE SOGLIE DEL CONTRIBUTO?
L’agevolazione è pari al 40% della spesa ammissibile per la realizzazione dell’intervento:
▪
▪

Euro 52.000 corrispondenti ad una spesa pari o superiore a euro 130.000;
Euro 8.000 corrispondenti ad una spesa pari a euro 20.000.

Non sono ammesse le domande di partecipazione in cui l’investimento comporti spese ammissibili per un
importo inferiore a euro 20.000.

