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Imprenditoria femminile

Finalità del Bando
Il Bando è volto a 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".

Dotazione finanziaria: 1.480.000,00.

È possibile l'assegnazione di risorse aggiuntive
in caso di ulteriore futura disponibilità finanziaria.

Localizzazione:

le imprese beneficiarie dovranno avere l’unità operativa oggetto di
intervento sul territorio della Regione del Veneto (entro il 15 dicembre 2021)
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Soggetti potenziali beneficiari
Micro, piccole e medie imprese (PMI) dei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio
e dei servizi che rientrano in una delle seguenti tipologie:
 imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
 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 dalla data del 2 settembre 2020, se si tratta di impresa già
esistente;
L’impresa deve essere iscritta al Registro delle Imprese alla data del 20 febbraio 2021, anche
come inattiva (l’impresa dovrà comunque risultare attiva entro il 15 dicembre 2021).
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Interventi e spese ammissibili
Saranno ammissibili gli interventi effettuati:
• a partire dal 1° gennaio 2021 e
• per le nuove imprese: dalla data di iscrizione al Registro Imprese

AL 15 DICEMBRE 2021

Categorie di spese ammissibili:
a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica;
b) arredi nuovi di fabbrica;
c) negozi mobili;
d) mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, con
l’esclusione delle autovetture (max. 20.000,00 euro);
e) opere edili/murarie e di impiantistica (max. 20.000,00 euro);

f)

spese per l’acquisto di software e per la realizzazione di sistemi di e-commerce
(max. 10.000,00 euro);

g) brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate, banche dati,
ricerche di mercato, biblioteche tecniche, campagne promozionali anche sui social
network (max. 3.000,00 euro).
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Il progetto imprenditoriale
La valutazione delle domande si articolerà nei seguenti passaggi:
1) Verifica sussistenza requisiti per accesso alle agevolazioni.
Nota bene: le imprese dovranno esercitare un’attività economica classificata con codice
ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario nei settori indicati nell’Allegato B.
2) Valutazione di merito tecnico sul progetto imprenditoriale
Il progetto imprenditoriale sarà centrato sui seguenti ambiti di valutazione:
A. Qualità, completezza e grado di dettaglio della proposta progettuale;
B. Grado di innovazione e coerenza con processi di trasformazione tecnologica
e digitale;

C. Analisi di mercato;
D. Sostenibilità finanziaria del progetto.

Formazione dell’elenco degli ammessi
Le proposte progettuali il cui punteggio è maggiore o uguale al valore minimo stabilito
dal bando sono ammesse a contributo e inserite in un elenco in base all’ordine
cronologico di ricezione delle stesse.
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Modalità di presentazione delle domande
La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente on-line, attraverso il
Sistema Informativo Unificato (SIU) della Regione del Veneto accedendo tramite il
seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu

Fasi:
a. Accreditamento per l’accesso al Sistema -> da subito;
b. Compilazione della domanda -> dalle ore 10.00 di martedì 9 febbraio 2021 alle ore
12.00 di mercoledì 24 febbraio 2021;
c. Richiesta link univoco per presentazione domanda -> fino alle ore 12.00 di
mercoledì 24 febbraio 2021;
d. Presentazione della domanda -> dalle ore 10.00 di martedì 2 marzo 2021, fino
alle ore 17.00 di giovedì 4 marzo 2021.
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Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione
Il contributo verrà erogato a fondo perduto e con un’intensità di aiuto pari al 40%
della spesa per la realizzazione del progetto:
• nel limite massimo di euro 52.000,00 corrispondenti ad una spesa pari o
superiore ad euro 130.000,00;
• nel limite minimo di euro 8.000,00 corrispondenti ad una spesa pari ad euro
20.000,00.

Termine ultimo per la presentazione della rendicontazione:

ore 17.00 del 22 dicembre 2021
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Il Bando è pubblicato sulla pagina «Bandi, avvisi e concorsi» del sito istituzionale della
Regione del Veneto, all’indirizzo:

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Industria Artigianato Commercio e
Servizi ai numeri:

041279 5817/4265/5857/5893/4231

