
BANDO E MODULISTICA

Il testo del Bando e gli Allegati per la domanda di contributo 
per gli investimenti delle nuove PMI

a prevalente partecipazione femminile sono disponibili
sul sito

www.regione.veneto.it 
e su

http://imprenditoriafemminilegiovanile.regione.veneto.it

Bando per contributi in conto capitale 
in favore di nuove imprese a prevalente 

partecipazione femminile

Aiuti agli investimenti per le 
nuove imprese a prevalente 
partecipazione femminile:

la Regione del Veneto mette a 
disposizione 7,5 milioni di euro

Assessorato alle Politiche di Bilancio, Imprenditoria Femminile, 
Imprenditoria Giovanile e Pari Opportunità

Informazioni

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
il pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 16.30

solo da telefono fisso

da telefono cellulare 041 / 2795817 - 2795809 - 2795810

Segreteria Regionale
Attività Produttive, Istruzione e Formazione

Direzione Industria
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia 

tel 041/2795810 - fax 041/2795808
dir.industria@regione.veneto.it

INTERVENTO REALIZZATO 
AVVALENDOSI DEL FINANZIAMENTO POR 
 OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE

E OCCUPAZIONE - PARTE FESR
“FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE” 2007-2013

ASSE 1. LINEA DI INTERVENTO 1.3
“POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO 

DELL’IMPRENDITORIALITà”. AZIONE 1.3.1

SCADENZE

La domanda e la documentazione allegata 
devono essere inviate 
con raccomandata A/R a:
Regione del Veneto
Direzione Industria
Rio Novo - Dorsoduro, 3494/A
30123 - Venezia 

entro e non oltre il 16 novembre 2009

Farà fede la data del timbro postale di spedizione.

qUANDO SI RICEVONO I CONTRIBUTI

L’erogazione del contributo avviene a seguito 
del completamento dell’intervento finanziato, 
dopo la rendicontazione e la verifica delle spese 
sostenute e rendicontate.
L’assegnazione del contributo è stabilita sulla base 
di una graduatoria, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione, fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili.



Con questo bando la Regione 
mette a disposizione contributi 
per 7,5 milioni di euro per 
realizzare investimenti 
nelle nuove imprese a 
prevalente partecipazione 
femminile, fondi destinati a 
donne che credono nel valore 
dell’impresa, impegnate nel 
costruire con determinazione il 
loro futuro.

PERCHÉ

La Regione del Veneto, attraverso l’Azione 1.3.1 
del Programma Operativo Regionale per il sostegno 
all’imprenditorialità, concede delle agevolazioni per 
promuovere e consolidare il lavoro femminile 
e sostenere l’attività d’impresa delle donne, 
attraverso la concessione di contributi in conto 
capitale per la realizzazione di investimenti da parte 
delle Piccole e Medie Imprese (PMI) o Consorzi tra PMI, a 
prevalente partecipazione femminile.

CHI PUÒ RICHIEDERE IL CONTRIBUTO 

Piccole e medie imprese (imprese individuali, società 
cooperative, società di persone e società di capitali), 
costituite dopo il 1° gennaio 2008, aventi sede 
operativa nel territorio della Regione del Veneto, 
a prevalente partecipazione femminile.
Sono considerate a prevalente partecipazione femminile 
le imprese individuali di cui siano titolari donne 
cittadine comunitarie residenti in Veneto almeno 
dalla data del 31 dicembre 2007, ovvero società, 
anche di tipo cooperativo, i cui soci ed organi di 
amministrazione siano costituiti per almeno 2/3 da donne 
cittadine comunitarie residenti in Veneto, almeno dalla 
data del 31 dicembre 2007 e nelle quali il capitale sociale 
sia per almeno il 51% di proprietà di donne cittadine 
comunitarie residenti in Veneto, almeno dalla data del 31 
dicembre 2007.

COSA PUÒ ESSERE FINANZIATO 

Con i contributi del Bando possono essere finanziate 
le seguenti tipologie di investimento:

•	 macchinari,	attrezzature/arredo,	beni	strumentali	
 e relative spese di trasporto e di installazione;
•	 impianti	generali	(idrico-sanitario,	riscaldamento,		
 condizionamento);
•	 opere	edili	relative	ad	interventi	di	ristrutturazione	o		
 manutenzione straordinaria, entro il limite massimo  
 del 20% dell’investimento complessivo;
•	 progettazione	e	direzione	lavori,	nel	limite	massimo		
 del 5% del costo totale dell’investimento;
•	 mezzi	di	trasporto	ad	uso	interno	o	esterno,		 	
 strettamente connessi all’attività produttiva, 
 con l’esclusione delle autovetture;
•	 brevetti	e	licenze	d’uso;
•	 acquisto	di	software	ed	eventuale	addestramento	
 del personale;
•	 atti	notarili	di	costituzione	di	società;
•	 consulenze	per	l’organizzazione	aziendale	(non	a		
 carattere continuativo).QUALI ATTIVITÀ SONO AMMESSE 

Le attività ammesse riguardano: 
•	 il	settore	manifatturiero
•	 il	settore	costruzioni
•	 il	settore	turistico	
•	 il	settore	del	commercio	
•	 il	settore	dei	servizi	
•	 ed	altre	attività

secondo i codici attività elencati nell’Allegato C 
del Bando pubblicato sul sito della Regione 
www.regione.veneto.it e sul portale 
http://imprenditoriafemminilegiovanile.regione.veneto.it.

QUANTO SI PUÒ OTTENERE 

• I contributi sono concessi nella misura del 50%  
 (cinquanta per cento) della spesa ammessa ed   
 effettivamente sostenuta per la realizzazione 
 del progetto; i contributi sono comunque   
 concessi nel limite massimo di euro 60.000  
 (sessantamila).
•	 Non	sono	ammesse	le	domande	di	contributo	i		 	
 cui progetti comportino spese inferiori a euro 30.000  
 (trentamila).
•	 Sono	ammissibili	le	spese direttamente riferibili   
 alle attività connesse alla realizzazione dei progetti e  
 sostenute dopo il 1° gennaio 2008. 
 I progetti devono essere conclusi e le spese pagate  
 entro il 30 giugno 2011.


