
   

Formazione Consulenza Lavoro Progetti Speciali 
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Bando Regionale per l’erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile  

DGR 60 del 26/01/2021 

Beneficiari 

Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese: 

• individuali i 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 cinquantuno per cento di proprietà di donne.  

• iscritte e attive nel registro imprese competente per il territorio alla data del 20/02/2021 

• con unità operativa interessata all’investimento in Veneto 

• esercitare un’attività economica primaria o secondaria classificata nell’Allegato B del bando 
(codici ateco rientranti nelle Sezioni B - C - E - F - G - H - I - J - M - N - Q - R - S). 

Un’impresa può partecipare al presente Bando con una sola domanda di finanziamento. 

Interventi – 

spese 

ammissibili 

Sono ammissibili i progetti di supporto all’avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative 
imprenditoriali e i progetti di rinnovo e ampliamento dell’attività esistente e le spese 
all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie: 
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; 
e) opere edili/murarie e di impiantistica; 

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; 
g) brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate, banche dati, ricerche di 
mercato, biblioteche tecniche, campagne promozionali anche sui social network. 
 

Le spese devono essere: 
a.1) sostenute esclusivamente dal beneficiario e pertinenti al progetto proposto. In caso di società 
saranno riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con 
esclusione di quelle sostenute dai singoli soci; 
a.2) sostenute e pagate interamente dalle PMI a partire dal 1° gennaio 2021 e, comunque, per le imprese 
di nuova costituzione, dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese; 
a.3) strettamente funzionali e necessarie all’ attività dell’impresa richiedente il contributo; 
a.4) sostenute e pagate interamente entro il 15 dicembre 2021; 
a.5) riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi. 
 

i beni devono: 
b.1) essere ammortizzabili; 
b.2) presentare, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, un’autonomia funzionale, non essendo 
ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari o di impianti produttivi che non 
soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi 
moduli l’impianto produttivo o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità 
nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa; 
b.3) essere utilizzati esclusivamente nell'unità operativa destinataria dell'agevolazione, fatta eccezione 
per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, 
devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all’impresa proponente in virtù 
di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente; 
b.4) appartenere a categorie merceologiche coerenti con l’attività svolta dal fornitore; 
b.5) non essere destinati al noleggio. Per le imprese che svolgono attività di cui alla Sezione N “Noleggio, 
agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, Divisione 77 “Attività di noleggio e leasing operativo” 
della codifica Istat ATECO 2007, non sono finanziabili i beni oggetto dell’attività di noleggio. 
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Finanziamenti 

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti 
categorie: 

a) spese relative all'acquisto, o all’ acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario, 
di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature; 

b) spese per arredi; 
c) spese relative all’acquisto, o all’acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario, di 

negozi mobili; 
d) spese relative all’acquisto di mezzi di trasporto (per un importo max di 20.000,00€); 
e) spese relative alle opere edili/murarie e di impiantistica (per un importo max di 

20.000,00€); 
f) spese per l'acquisto di software e per la realizzazione di sistemi di e-commerce (per un 

importo max di 10.000,00€); 
g) spese per l’acquisto di brevetti, licenze, know-how o di conoscenze tecniche non 

brevettate, banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche e per campagne 
promozionali anche tramite social network (per un importo max di 3.000,00€). 

 

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 (cinquantaduemila/00) corrispondenti a una spesa 
rendicontata ammissibile pari o superiore a euro 130.000,00 (centotrentamila/00); 

• nel limite minimo di euro 8.000,00 (ottomila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata 
ammissibile pari a euro 20.000,00 (ventimila/00). 
 

Non sono ammesse le domande il cui investimento è inferiore a euro 20.000,00 (ventimila/00). 
In fase di rendicontazione, la spesa rendicontata dovrà essere almeno pari al 60% dell’importo 
originariamente riconosciuto in fase di ammissione all’agevolazione e, in ogni caso, non 
inferiore a euro 20.000,00 (ventimila/00). 
Le agevolazioni sono concesse in regime “de minimis” e cumulabili con gli aiuti di Stato. 

Durata 

progetti 

Il progetto ammesso all’agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il 15 dicembre 

2021 ed entro le 17:00 del 22 dicembre 2021 deve essere presentata la rendicontazione finale 

Valutazione 

Le domande di contributo sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino 
ad esaurimento delle risorse disponibili (per tale motivo è fondamentale che l’invio della 
domanda di contributo avvenga appena aperto lo sportello il 02/03/2021 alle ore 10.00)*. 
L'istruttoria delle domande si concluderà entro 90 giorni dalla chiusura dei termini per la 
presentazione delle domande medesime. 
La valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione: 

1. Coerenza degli obiettivi: appropriatezza della descrizione dello stato dell’arte relativo al 
problema da risolvere o all’opportunità da sviluppare 

2. Adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto 
3. Descrizione delle spese e contenuto tecnologico dell’investimento  

Dotazione 

Il Bando ha una dotazione finanziaria iniziale pari a 1.480.000,00 euro. È possibile 
l’assegnazione di risorse aggiuntive in caso di futura disponibilità finanziaria. 
Una quota pari al 10% delle risorse disponibili è riservata alle PMI che sono in possesso del 

raiting di legalità.  

Tempistiche 

APERTURA 
PERIODO DI 

COMPILAZIONE 
DELLA DOMANDA 

CHIUSURA PERIODO DI 
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

(conferma definitiva della 
domanda) 

APERTURA PERIODO DI 
PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA * 
(mediante link univoco) 

CHIUSURA PERIODO 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

(mediante link univoco) 

09/02/2021 
ore 10,00 

24/02/2021 
ore 12,00 

02/03/2021 
ore 10,00 

04/03/2021 
ore 17,00 

Per informazioni e assistenza: telefonate allo 041.5382637, chiedendo di Giovanna Favarato o Daniela Novelli 


