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        Ai sigg.ri CLIENTI LORO SEDI 

 
 

BANDO 2019 
PER CONTRIBUTI A FAVORE PMI A PREVALENTE PARTECIPAZIONE FEMMINILE 

 
 
Bando con il quale la Regione Veneto intende promuovere e sostenere piccole e medie imprese 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 

 
Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese dei settori dell’artigianato, 
dell’industria, del commercio e dei servizi che rientrano in una delle seguenti tipologie: 
 
a) Imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno 2 anni; 
 
b) 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 2 anni e nelle quali il capitale sociale è almeno il 
51% di proprietà delle donne. 
 
L’impresa al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente iscritta al Registro 
delle Imprese istituito presso la CCIAA competente per territorio, alla data di apertura dei termini per la 
presentazione della domanda; è sufficiente l’iscrizione come impresa inattiva. 
  

AGEVOLAZIONI 
 

L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata 
ammissibile per la realizzazione dell’intervento nel limite massimo di 51.000,oo euro (corrispondenti ad 
una spesa rendicontata ammissibile pari o superiore a euro 170.000,00) e nel limite minimo di euro 
9.000,00 euro (corrispondenti ad una spesa rendicontata ammissibile pari a euro 30.000,00). 
Le agevolazioni sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di 
Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità 
di aiuto. 

 
SPESE AMMISSIBILI 

 
Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali e immateriali 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, ad esclusivo uso aziendale, con l’esclusione delle 
autovetture; 
e) Impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi; 
f) Programmi informatici. 
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Si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni: 
 
a) Le spese relative all’acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature 
comprendono anche le relative spese di trasporto ed installazione presso l’unità operativa in cui si 
realizza il progetto;  
 
b) Le spese per arredi sono agevolabili nel limite massimo di euro 15.000,00;  
 
c) Negozi mobili: per le imprese che svolgono l’attività di commercio su aree pubbliche, sono 
agevolabili gli acquisti del mezzo di trasporto con il relativo allestimento interno; 
  
d) Le spese relative all’acquisto di mezzi di trasporto sono agevolabili nel limite massimo di euro 
20.000,00 e sono ammissibili solo nel caso in cui gli stessi siano strettamente necessari all’attività 
svolta, quale risultante dalla visura camerale; 
  
e) Le spese relative a impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi: per impianti tecnici di servizio si 
intendono quegli impianti, di per sé non produttivi, ma che risultano strettamente necessari al 
funzionamento della macchina o dell’impianto nuovi oggetto di agevolazione; 
  
f) Le spese per l’acquisto di programmi informatici sono agevolabili nel limite massimo di euro 
10.000,00.  
 
Le spese devono essere sostenute e pagate interamente dalle PMI a partire dal 1° gennaio 2019 e 
comunque per le imprese di nuova costituzione, dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese. A tal 
fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e il relativo 
pagamento. Le spese devono essere sostenute e pagate interamente entro il 9 dicembre 2019. 
  

FONDI DISPONIBILI 
 

Il Bando ha una dota finanziaria iniziale pari a euro 1.500.000,00. È previsto un ulteriore stanziamento 
di euro 1.692.000,00 entro il 31 dicembre 2019. 

 
PERIODO DI FATTURA 

 
La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 10 aprile 2019, fino alle ore 
18.00 di giovedì 18 aprile 2019.  
La domanda deve essere inoltrata alla Regione esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata 
all’indirizzo industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it. 
L’oggetto della mail deve essere “Domanda per la concessione di contributi alle PMI a prevalente 
partecipazione femminile. Anno 2019”. 
  
 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  

Cordiali saluti 

Thiene (VI), 28 Marzo 2019.                                               

                                                                                            Studipaghe Srl 
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