REGIONE VENETO BANDO L.R. 1/2000 – ANNO 2017

AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE
Con delibera della Giunta regionale n.1258 dell’08 agosto 2017 è stato approvato il bando a valere sulla
Legge Regionale 1/2000 che disciplina l’accesso alle agevolazioni previste a favore delle PMI a
prevalente partecipazione femminile.

DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 3.000.000,00.
SOGGETTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese (PMI) 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
2/3 da donne residenti nel Veneto da almeno 2 anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il
51% per cento di proprietà di donne.
Tali requisiti devono:
• sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa;
• sussistere da almeno 6 mesi prima della data di apertura dei termini per la presentazione della
• domanda, se si tratta di impresa già esistente;
• permanere dopo la presentazione della domanda sino al termine di 3 anni successivi alla data
del decreto di erogazione del contributo, pena la decadenza dal diritto al contributo concesso con
conseguente revoca totale dello stesso.
L’impresa al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, deve possedere i
seguenti requisiti:
a) essere regolarmente iscritta come “Attiva” al Registro delle Imprese;
b) esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 ammissibile;
c) avere l'unità operativa in cui 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 corso o aperte;
e) osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e
assicurativa, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei
disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale.
Non sono ammissibili le imprese controllate da soci controllanti imprese che, alla data di presentazione
della domanda, svolgano un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.
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SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese SOSTENUTE E INTERAMENTE PAGATE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2017 E
FINO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA comprese tra un minimo di euro 20.000,00 e un
massimo di euro 150.000,00 e relative a:
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a) Macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;
b) Spese di progettazione, direzione lavori e collaudo nel limite max di euro 3.000 connesse alle opere
edili/murarie di cui alla lettera d);
c) Mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, con l’esclusione delle
autovetture nel limite max di euro 20.000;
d) Opere edili/murarie e di impiantistica nel limite max del 40% del totale delle spese di cui alle lettere
a), b) e c);
e) Programmi informatici (compresi i siti web) nel limite max del 10% del totale delle spese di cui alle
lettere a), b) e c).
AGEVOLAZIONI

L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata
ammissibile per la realizzazione del progetto
• Nel limite max di euro 45.000 corrispondenti ad una spesa rendicontata ammissibile pari o superiore
a euro 150.000;
• Nel limite minimo di euro 6.000 corrispondenti ad una spesa rendicontata ammissibile pari a euro
20.000
Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento UE 140/2013 “de minimis”.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere inoltrate alla Regione via PEC a partire dalle ore 10.00 del 06 NOVEMBRE
2017 fino alle ore 18.00 del 16 NOVEMBRE 2017.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La modalità di valutazione delle domande è di tipo VALUTATIVA A SPORTELLO sulla base dell’ORDINE
CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE.
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