Nota Informativa

I

Legge Regionale n.1/2000 -Regione Veneto - DGR n.1258 del 8 agosto 2017

Bando per l’erogazione di contributi alle Piccole Medie Imprese
a prevalente PARTECIPAZIONE FEMMINILE - Anno 2017
La Regione Veneto ha pubblicato il nuovo Bando a valere sulla Legge Regionale n.1/2000 e del DGR 1258 del 8 Agosto 2017 ed ha
stanziando un importo di 3 Milioni di Euro con gli obiettivi di sostenere le aziende a prevalente partecipazione femminile nel settori
dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi,

Beneficiari
Possono presentare domanda di sostegno le imprese costituite e attive, dei settori artigianato, industria, commercio, servizi, con
attività rientrante tra i codici ATECO 2007 individuato nel bando, che rispettino i seguenti requisiti:
imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
società anche cooperative i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti da almeno due terzi da donne residenti nel
Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il 51% di proprietà di donne.
Tali requisiti devono sussistere:
al momento della costituzione dell’impresa, nel caso di nuova apertura;
da almeno 6 mesi prima della data di apertura dei termini per la presentazione della domanda, se si tratta di impresa già
esistente e devono essere mantenuti per i successivi 3 anni dalla data di erogazione del contributo.
I progetti devono essere realizzati in Veneto.

Spese ammissibili
Sono ammesse spese per un importo minimo di 20.000 euro e fino a un importo massimo di 150.000 €, sostenute dal 1 gennaio 2017 e
pagate interamente entro il 31/10/2017. Le spese devono rientrano nelle seguenti categorie:
a)

Macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature e arredi nuovi di fabbrica;

b)

Progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo, nel limite di 3.000 euro;

c)

Mezzi di trasporto per uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, ed escluso le autovetture, nel limite di 20.000 euro;

d)

Opere edili/murarie, esclusa ristrutturazione edilizia “pesante” e nuova costruzione, e di impiantistica, escluso l’impianto
fotovoltaico, nel limite del 40% del totale delle voci a) b) e c);

e)

Programmi informatici nel limite del 10% del totale delle voci a) b) e c).

Agevolazione
Il bando prevede un contributo a fondo perduto del 30% nel limite massimo di 45.000 euro, corrispondenti ad una spesa di 150.000
euro, e nel limite minimo di 6.000 euro corrispondenti ad una spesa di 20.000 euro.
Regime de minimis con possibilità di cumulo.

Scadenza per la presentazione della domanda
La richiesta di contributo con rendicontazione contestuale delle spese, deve essere inviata via PEC firmata digitalmente, dalle ore 10.00
di lunedì 6 novembre 2017 alle ore 18.00 di giovedì 16 novembre 2017. Le domande saranno istruite con procedura valutativa a
sportello secondo l’ordine di arrivo.
*************************************

I SERVIZI INTERCO NSULTING
Qualora la Vostra azienda fosse interessata a presentare la domanda di uso delle agevolazioni a valere sul presente bando, o valutarne
la possibilità e/o l’opportunità di partecipazione, lo Studio INTERCONSULTING è a completa disposizione per poterVi assistere in toto.
I riferimenti, per le informazioni del caso e/o eventuali contatti per un sopralluogo in azienda, sono:Tel. 041-976189
oppure e-mail: studio@interconsulting-ve.it
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