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Bando Regione Veneto 

Erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2021 
 
Con il presente Bando la Regione del Veneto intende promuovere e sostenere le piccole e medie imprese 
(PMI) 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 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, 
lettera a) della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di 
innovazione dell’imprenditoria femminile". 
 
Il Bando ha una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 1.480.000,00. È possibile l'assegnazione di risorse 
aggiuntive in caso di ulteriore futura disponibilità finanziaria. 
 

Soggetti ammissibili 

Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla 
Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, dei settori dell’artigianato, 
dell’industria, del commercio e dei servizi che rientrano in una delle seguenti tipologie: 

I. imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni; 
II. 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 due anni e nelle quali il capitale sociale è per 
almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne. 

L’impresa al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, deve possedere i 
seguenti requisiti: 

a. essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, alla data del 20 febbraio 2021; è 
sufficiente l’iscrizione come impresa “inattiva”. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà 
fede la data risultante dalla visura camerale; 

b. esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario 
nei settori indicati nell’Allegato B. Al fine di verificare l’appartenenza dell’impresa richiedente a uno 
dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice dell’unità 
operativa (sede legale o unità locale) in cui si realizza l’intervento, rilevato dalla visura camerale; 

c. avere l'unità operativa in cui realizza l'intervento in Veneto. La predetta localizzazione deve risultare 
dalla visura camerale. Si specifica che sarà finanziato l’investimento realizzato in una sola unità 
operativa. Qualora all’atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia l’unità 
operativa sul territorio della Regione Veneto, l’apertura della stessa, che deve avvenire entro il 
termine perentorio del 15 dicembre 2021, pena la decadenza dal contributo concesso, con 
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conseguente revoca totale dello stesso, deve essere comunicata e documentata al momento della 
presentazione della rendicontazione finale degli interventi agevolati; 

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 nei suoi confronti antecedentemente la data di 
presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale); 

e. osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e 
assicurativa (nei confronti di INPS; INAIL ed eventuali altre casse di previdenza), 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; 

f. essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 
16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno 
pubblico di competenza regionale”. 

 
Interventi ammissibili 
 
Sono ammissibili i progetti di supporto all’avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali 
e i progetti di rinnovo e ampliamento dell’attività esistente. 
 
Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il termine perentorio del 15 
dicembre 2021. Il progetto si considera concluso ed operativo quando: 

− le attività sono state effettivamente realizzate; 
− le spese sono state sostenute; 
− l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento è stato realizzato. 

Entro il termine perentorio delle ore 17.00 del 22 dicembre 2021 deve essere presentata alla Direzione 
Industria Artigianato Commercio e Servizi la rendicontazione finale degli interventi agevolati, pena la 
decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso. 
 
Spese ammissibili 
 
Sono ammissibili le spese relative all’acquisto, o all’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, 
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, a esclusivo uso aziendale, con l’esclusione delle 

autovetture; 
e) opere edili/murarie e di impiantistica; 
f) software – anche in cloud – che automatizzano il processo di raccolta delle informazioni dei clienti, 

attuali o potenziali, e la comunicazione con gli stessi, sistemi di gestione newsletter o i sistemi VoIP, 
realizzazione di sistemi e-commerce; 
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g) brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate, banche dati, ricerche di mercato, 
biblioteche tecniche, campagne promozionali anche sui social network. 

 
Risorse finanziarie 
 
L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 40% della spesa rendicontata 
ammissibile per la realizzazione dell'intervento: 

− nel limite massimo di euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata 
ammissibile pari o superiore a euro 130.000,00 (centotrentamila/00); 

− nel limite minimo di euro 8.000,00 (ottomila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata 
ammissibile pari a euro 20.000,00 (ventimila/00). 

 
Non sono ammesse le domande di partecipazione in cui l'investimento previsto comporti spese ammissibili 
per un importo inferiore a euro 20.000,00 (ventimila/00).  
In fase di rendicontazione, la spesa rendicontata dovrà essere almeno pari al 60% dell’importo 
originariamente riconosciuto in fase di ammissione all’agevolazione e, in ogni caso, non inferiore a euro 
20.000,00 (ventimila/00). 
 
Termini e modalità di presentazione della domanda 
 
La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso 
il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione Veneto. Per poter 
compilare la domanda è necessario ottenere le credenziali tramite l’applicativo GUSI, attivo al seguente link: 
https://siu.regione.veneto.it/GUSI/. La procedura on-line per la richiesta di accreditamento sarà disponibile 
a partire dalle ore 09.00 del giorno 1° febbraio 2021 e fino alle ore 12.00 del giorno 24 febbraio 2021. 
 
La procedura per la presentazione delle domande di partecipazione al bando prevede due fasi: la fase 
di compilazione della domanda e la fase di presentazione della domanda: 
a) la fase di compilazione della domanda è attiva dalle ore 10.00 di martedì 9 febbraio 2021 alle ore 12.00 
di mercoledì 24 febbraio 2021. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di 
sostegno e una volta proceduto alla conferma definitiva della domanda stessa, è necessario generare la 
stampa della domanda di sostegno, che dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante 
dell’impresa (o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda) in formato 
p7m CAdES e dovrà essere ricaricata a sistema. Dopo il caricamento di tutti gli allegati dichiarati 
(documentazione di cui al paragrafo 10.10), è necessario richiedere il link per la presentazione tramite 
relativo pulsante indicando il proprio indirizzo mail. Il Sistema Informativo fornisce quindi, via e-mail, un link 
univoco per la presentazione della domanda di sostegno, dopo di che si potrà procedere immediatamente 
al test di funzionamento del link stesso. È possibile richiedere il link univoco per la presentazione della 
domanda fino alle ore 12.00 di mercoledì 24 febbraio 2021. 

mailto:esempio@mail.it


 
 

 
VENETIAN CLUSTER 

Sestiere San Marco, 2065 – 30124 Venezia 
t. +39 0445 1850321 

cod. fisc./ p. iva 03904910241 
segreteria@venetiancluster.eu 

venetiancluster.eu 

b) la fase di presentazione della domanda è attiva dalle ore 10.00 di martedì 2 marzo 2021 fino alle ore 
17.00 di giovedì 4 marzo 2021. La presentazione della domanda avviene cliccando sul link univoco ricevuto 
via mail, di cui al paragrafo precedente, o aggiornando la pagina di cui al link al momento opportuno, 
seguendo le successive istruzioni fornite dal sistema e cliccando sul pulsante “Conferma”. 
 
A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare la seguente documentazione: 

a. progetto imprenditoriale da realizzare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da un 
procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda; la descrizione del 
progetto deve essere dettagliata e puntuale, con particolare riferimento alle “caratteristiche 
tecniche” e alla “funzionalità al progetto” dei beni oggetto di investimento; 

b. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla legge regionale 11 maggio 
2018, n. 16, firmato digitalmente; 

c. copia del documento d’identità del rappresentante legale dell’impresa, in corso di validità, firmato 
digitalmente; 

d. nel caso in cui il potenziale beneficiario sia una cooperativa, allegare copia del libro soci recante la 
specificazione delle quote o delle azioni possedute da ciascun socio alla data di compilazione della 
domanda, firmato digitalmente; 

e. eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 
1392 c.c., firmata digitalmente dal procuratore e sottoscritta con firma autografa del potenziale 
beneficiario nonché corredata da un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 
Link al bando 
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=5623&fromPage=Elenco&high= 
 
Per informazioni 
segreteria@venetiancluster.eu 
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