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Valorizza la tua azienda! 

DGRV 60/2021 – BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI A 

PREVALENTE PARTECIPAZIONE FEMMINILE 

 

CESCOT VENETO e CONFESERCENTI del VENETO lanciano una grande opportunità da non perdere!  

Sei un imprenditore? Finalmente un contributo a fondo perduto per aiutare la tua attività a decollare e innovare. 

È aperto lo sportello di consulenza gratuita su appuntamento presso Cescot Veneto a Padova, dove troverai un 

professionista dedicato a te che attraverso una consulenza mirata e personalizzata pianificherà e costruirà il tuo 

progetto di valorizzazione aziendale.  

Il nostro principale obiettivo è aiutarti a crescere migliorando la tua competitività! 

 

La Regione Veneto ha aperto il Bando a fondo perduto per 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. 

 

BENEFICIARI:  

 

Tutte le MPMI 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 in 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 in Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il 51% di 

proprietà di donne. 

 

SPESE AMMISSIBILI: 

Sono ammissibili le 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, e sostenute a partire dal 1° gennaio 2021: 

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 

(agevolabili nel limite massimo di euro 20.000,00); 
e) opere edili/murarie e di impiantistica (agevolabili nel limite massimo di euro 20.000,00); 
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 (agevolabili nel limite massimo di euro 
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 (agevolabili nel limite massimo di euro 
3.000,00). 
 

CONTRIBUTO: 

Contributo a fondo perduto pari al 40% della spesa rendicontata ammissibile. Spesa minima: 20.000€. Contributo 

minimo: 8.000€. Contributo massimo: 52.000€. Agevolazione in “de minimis”, cumulabili con aiuti di Stato. 

Dotazione finanziaria: € 1.480.000,00. 
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DURATA PROGETTI:  

 

Termine conclusione progetto: 15 dicembre 2021 – Termine rendicontazione: ore 17.00 del 22 dicembre 2021. 

 

VALUTAZIONE:  

 

Bando a SPORTELLO con valutazione delle domande in ordine cronologico di arrivo.  

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 

 

Il Bando ha una dotazione finanziaria di € 1.480.000,00. 

 

TEMPISTICHE:  

 

Compilazione delle domande: 

Dal 09/02/2021, ore 10.00 al 24/02/2021, ore 12.00. 

 

 

Presentazione delle domande: 

Dal 02/03/2021, ore 10.00 al 04/03/2021, ore 17.00. 

 

 

 

Per effettuare la richiesta, compilare il modulo e inviarlo via mail sottostante specificando la DGR di 

riferimento nell’oggetto della mail. 

 

 

SIAMO QUI A TUA DISPOSIZIONE 

 

 

 

Per fissare un appuntamento chiama lo 049 8174601 oppure scrivi a: progettazione2@cescotveneto.it 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Morabito  

CESCOT VENETO  

35129 Padova - Via Savelli, 8  

Tel. 049-8174601   Fax 049-8174624  

mail: progettazione2@cescotveneto.it 

 Web: www.cescotveneto.it 
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