BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI A
PREVALENTE PARTECIPAZIONE FEMMINILE Anno 2021
DGR n. 60 del 26 gennaio 2021
BENEFICIARI

 Imprese individuali con titolari donne residenti in Veneto da
almeno 2 anni
 Società i cui organi di amministrazione sono costituiti per 2/3
da donne residenti in Veneto da due anni e con il 51% del
capitale detenuto da donne.
I requisiti devono:
 per la nuova impresa sussistere al momento della costituzione
 per imprese esistenti sussistere dal 02/09/2020
Ammessi interventi:
o Avvio di nuove imprese
o Rinnovo e ampliamento di imprese esistenti

REQUISITI

SPESE AMMISSIBILI

TEMPISTICHE

 Essere iscritte e attive al registro imprese presso la CCIAA
 Possedere codice Ateco primario o secondario come da
Allegato B
 Regolarità previdenziale, assistenziale e assicurativa
 Avere unità operativa in Veneto
 Non essere in liquidazione o in procedura concorsuale
Sono ammessi interventi per:
a) Nuovi macchinari, hardware ed attrezzature: sono comprese le
spese di trasporto, escluse le spese per PC, tablet, smartphone,
rientrano i mezzi d’opera (muletti, gru, scavatori, etc)
b) Arredi: relative alle esigenze dell’imprese secondo le tipologie
ammesse dal bando
c) Acquisto di negozi mobili nuovi o a “km 0” con relativo
allestimento interno
d) Nuovi mezzi di trasporto: limite massimo 20.000 euro e
immatricolazione come autocarro. Ammessi “Km 0”
e) Opere edili ed impiantistiche: limite massimo 20.000 euro per
manutenzione ordinaria/straordinaria. Escluso impianto
fotovoltaico.
f) Software e sistemi di e-commerce: limite massimo 10.000 euro,
ammesse spese di web design, creazione vetrine e schede
prodotti, filmati, gallery fotografiche
g) Acquisto brevetti, licenze, know how, campagne social:
massimo 3.000 euro, anche per creazione pagine social
aziendali, realizzazione spot, video, brochure, volantini.
 Spese ammesse dal 1 gennaio 2021
 Le spese vanno sostenute e pagate entro il 15 dicembre 2021,
termine di conclusione del progetto
 Termine per la rendicontazione: ore 17.00 del 22/12/2021

FINANZIAMENTO

Contributo a fondo perduto del 40%
Spesa minima 20.000 € (contributo pari a 8.000 €)
Spesa massima 130.000 € (contributo pari a 52.000 €)
In rendicontazione necessario rendicontare almeno il 60% dell’importo
riconosciuto, non inferiore a 20.000 euro
Il bando opera in regime “de minimis” ed è cumulabile con altri
interventi pubblici ed agevolazioni fiscali

DOTAZIONE

1.480.000 (riserva del 10% per le imprese con rating di legalità)

PRESENTAZIONE
DOMANDE

Bando a sportello con valutazione
Invio delle domande tramite il portale regionale SIU
 Accreditamento al portale dalle ore 09.00 del 01/02/2021 fino
alle ore 12.00 del 24/02/2021
 Apertura del portale per il caricamento delle domande dalle
ore 10.00 del 09/02/2021 alle ore 12.00 del 24/02/2021
 Invio delle domande dalle ore 10:00 del 02/03/2021 fino alle
ore 17.00 del 04/03/2021

VALUTAZIONE DOMANDE

 Valutazione delle domande in ordine cronologico di
presentazione
 Verifica dei requisiti formali
 Attribuzione di punteggio di valutazione di merito sulla base
dei criteri del bando
 Necessario punteggio minimo di 8 punti su 18

