
ISABELLA MORABITO



Il bando

la Regione del Veneto ha approvato un bando per l’erogazione di

contributi a fondo perduto rivolto alle donne imprenditrici e alle

imprese a prevalente partecipazione femminile nei settori

dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi.

Dotazione finanziaria: € 1.480.000,00.



Contributo a fondo perduto

L’importo erogato è pari al 40% della spesa sostenuta per la

realizzazione degli interventi, compresa tra un minimo di

20.000,00 euro ed un massimo di 130.000,00 euro.

Spesa minima: 20.000€. Contributo minimo: 8.000€. 

Spesa massima 130.000€ Contributo massimo: 52.000€. 

Agevolazione in “de minimis”, cumulabili con aiuti di Stato.



Beneficiari

a. imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da

almeno due anni;

b. società anche di tipo cooperativo i cui soci ed 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.



Requisiti

a) essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese istituito presso

la Camera di Commercio, alla data del 20 febbraio 2021; è

sufficiente l’iscrizione come impresa “inattiva”. Ai fini

dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data

risultante dalla visura camerale;

b) esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT

ATECO 2007 primario e/o secondario nei settori indicati nell’Allegato

B.



Requisiti
c) avere l'unità operativa in cui si realizza l'intervento in Veneto

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in

liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali

in atto.

e) osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia

previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS; INAIl



Tali requisiti devono:

a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di
nuova impresa;

b) sussistere da almeno sei mesi prima della data del 2 marzo 2021,
se si tratta di impresa già esistente;

C) permanere dopo la presentazione della domanda sino al termine
di tre anni successivi alla data del decreto di erogazione del
contributo, pena la decadenza dal diritto al contributo concesso con
conseguente revoca totale dello stesso.

Requisiti



La partecipazione di un soggetto, sia in qualità di impresa

individuale che in qualità di socio, a più domande di

finanziamento comporterà la decadenza automatica delle

domande presentate successivamente alla prima.

Si può presentare una sola domanda

Divieti



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; (Le spese
per l'acquisto di software e per la realizzazione di sistemi di e-commerce sono
agevolabili nel limite massimo di euro 10.000,00.

b) arredi nuovi di fabbrica;

c) negozi mobili;



d) Le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto, nuovi di fabbrica, sono agevolabili nel limite
massimo di euro 20.000,00. Immatricolate come autocarro. (non sono ammesse le autovetture)

e) Le spese relative alle opere edili/murarie e di impiantistica sono 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).

Le spese devono essere pagate interamente a partire dal 1° gennaio 2021 fino al entro il 15 dicembre
2021.AD)

Spese ammissibili



1 Qualità e completezza della proposta progettuale (3 punti)

2 Grado di innovazione dell’idea imprenditoriale (3 punti)

3 Vantaggio competitivo (descrizione punti di forza) e margine di crescita e sviluppo in rapporto al grado di

saturazione del mercato (5 punti)

4 capacità finanziaria (2 punti)

5 Grado di accuratezza e di dettaglio nell’indicazione delle spese e nella descrizione della loro funzionalità al

progetto (3 punti)

6 Coerenza degli investimenti previsti con processi di trasformazione tecnologica e digitale (3 punti)

Punteggio minimo per l’ammissibilità 8 punti

Punteggio massimo conseguibile 18 punti

VALUTAZIONE PROGETTI



• A corredo della domanda di partecipazione:

• a) progetto imprenditoriale da realizzare sottoscritto digitalmente
dal legale rappresentante;

• b) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità
firmato digitalmente;

• c) copia del documento d’identità del rappresentante legale
dell’impresa, in corso di validità, firmato digitalmente;

• d) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda
firmata digitalemente

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA



La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata

esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo

Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, previa

richiesta delle credenziali di accesso al sistema.

Tutte le comunicazioni e le relative istruzione saranno effettuate

tramite PEC.

Un'impresa può partecipare al presente Bando con una sola

domanda di finanziamento.

Come presentare la domanda

https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU


1) Procedura on-line per la richiesta di accreditamento: dalle ore

09.00 del giorno 1° febbraio 2021 fino alle ore 12.00 del giorno 24

febbraio 2021.

2) compilazione della domanda ed è attiva dalle ore 10.00 di

martedì 9 febbraio 2021 alle ore 12.00 di mercoledì 24 febbraio 2021.

3) presentazione della domanda a partire dalle ore 10.00 di martedì

2 marzo 2021 fino alle ore 17.00 di giovedì 4 marzo 2021.

Tempistiche della domanda



Termine conclusione progetto: 15 dicembre 2021 –

Termine rendicontazione: ore 17.00 del 22 dicembre 2021

CHIUSURA PROGETTO



GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Isabella Morabito

SIAMO QUI A TUA DISPOSIZIONE 

Per fissare un appuntamento chiama lo 

049 8174601 oppure scrivi a: 

progettazione2@cescotveneto.it 

web: www.cescotveneto.it


