PARTE SPECIALE 1 – AGEVOLAZIONI PER L’IMPRENDITORIA FAMMINILE

Con riferimento alle agevolazioni previste dalla Legge Regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la
promozione di nuove imprese ed innovazione dell’Imprenditoria Femminile” trova applicazione quanto
già disciplinato nella “Parte Generale”, fatte salve le seguenti specifiche.

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni per l’imprenditoria femminile le PMI in possesso dei requisiti
specificati al punto 1 della Parte Generale ed aventi inoltre le seguenti caratteristiche:
 Imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno 2 anni;
 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% di proprietà di donne.
Tali requisiti devono:
a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa;
b) sussistere da almeno 6 mesi anteriori alla richiesta di ammissione alle agevolazioni, se si tratta di
impresa già esistente;
c) permanere nei primi 5 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque per tutta la durata
dell’operazione agevolata, se superiore, a pena di revoca.

Possono essere ammesse alle agevolazioni le PMI già attive e quelle che intendono attivarsi nel territorio
della Regione del Veneto. Queste ultime dovranno risultare attive al momento della richiesta di
erogazione dell’operazione agevolata concessa.

SETTORI ECONOMICI AMMESSI
Oltre ai settori economici previsti nella Parte Generale possono beneficiare delle agevolazioni per
l’imprenditoria femminile le PMI operanti:
a) nei settori individuati, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni regionali, dalla disciplina di
riferimento del Fondo di Rotazione per il Settore Turistico (LR n. 33/2002);
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b) negli ulteriori settori di seguito specificati (classificazione ATECO 2007): I55.20.5; J63.91; Q87;
Q88; R90.03; R91.
In ogni caso, non sono ammissibili i casi di esclusione individuati, dai Regolamenti Comunitari di seguito
elencati:
- n. 1998/2006: aiuti “de minimis”;
- n. 875/2007: aiuti “de minimis” nel settore della pesca.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Vale quanto già disciplinato nella Parte Generale. L’acquisto di arredi è ammissibile anche per le PMI con
sede operativa con attività prevalente nei settori specificati alle lettere a e b del precedente punto.

REGIMI DI AIUTO
L’ammissione alle agevolazioni può essere richiesta esclusivamente nell’ambito del Regolamento “de
minimis”, Regolamento (CE) n. 1998/2006.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERAZIONI AGEVOLATE

FORMA DELLE

IMPORTO DELLE OPERAZIONI

QUOTA PUBBLICA
(FONDO)

AGEVOLAZIONI

QUOTA PRIVATA (BANCA) A
TASSO CONVENZIONATO*

A TASSO ZERO

FINANZIAMENTO
AGEVOLATO PARI

50%

50%

ALL’ 85%

DA 20.000 A 100.000 EURO

CONTRIBUTO IN
C/CAPITALE PARI
AL 15%

*Attualmente, il “Tasso Convenzionato” è pari all’Euribor 3/6 mesi m.m.p. divisore 360 aumentato di
uno spread massimo di 500 punti base annui.
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