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PMI appartenenti ai settori
industriali artigiani, commerciali e di servizi,
iscritte ai pubblici registri pertinenti, in
attività, finanziariamente ed
economicamente sane. 
I soggetti beneficiari devono avere
caratteristiche di impresa femminile* (*
ditte individuali aventi il titolare donna e le
società,  anche di tipo cooperativo, i cui soci
e organi amministrativi siano costituiti per
almeno 2/3 da donne e nelle quali il capitale
sia detenuto  almeno al 51% da donne.. Tali
requisiti devono sussistere al momento
della costituzione dell'impresa, se nuova,
oppure da sei mesi anteriori alla richiesta di
ammissione all'agevolazione e devono
permanere per almeno 5 anni dalla data di
ammissione all'agevolazione.

15% a Fondo Perduto per le imprese femminili  
Investimento massimo: 100.000 euro

Soggetti beneficiari
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Sono ammissibili agli interventi agevolati le
aziende aventi codice ATECO 2007
rientranti nelle sezioni A (limitatamente al
codice 01.61), C (attività manufatturiere), D
(energia elettrica, gas, vapore e aria
condizionata), E (acqua, reti fognarie, rifiuti),
F (costruzioni), G (commercio), H (trasporto
e magazzinaggio), I (strutture ricettive e
ristorazione), J (limitatamente ai codici 59,
60.10, 60.20, 62, 63.91), K (cod. 66), L (cod.
68), M (cod. 69, 70, 71, 72, 73, 74.20, 74,30), N
(noleggio), P85 (istruzione), Q (cod. 87 e 88),
R (cod. 90.02, 92, 90.03, 91, 93), S (cod. 95 e
96). Le aziende iscritte all'Albo Artigiano
sono ammesse qualunque sia il settore di
attività..  Possono essere ammesse le PMI già
attive con sede operativa in Veneto.
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L'inizio dell'attività dovrà comunque
risultare prima dell'erogazione  del
finanziamento agevolato. Nel caso di
azienda attiva, al momento della
presentazione della domanda l'impresa non
deve essere in stato di liquidazione o avere
procedimenti concorsuali in corso. Non
sono infine ammesse domande presentate
da imprese in difficoltà. 
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Interventi e spese agevolabili
Sono ammissibili le iniziative ancora da
realizzare alla data di compilazione del
modulo e quelle già realizzate, anche
parzialmente, nei  sei mesi antecedenti la
data di compilazione del modulo. Gli stessi
investimenti dovranno essere realizzati entro
12 mesi (18 mesi se operazioni immobiliari)
dalla data di ammissione all'agevolazione.
Tutti i costi devono avere carattere
pluriennale (costi ammortizzabili) e possono
essere riconducibili  alle seguenti categorie:

1. INVESTIMENTI IMMOBILIARI: 
- acquisto, ristrutturazione, rinnovo,
trasformazione, ampliamento ed
adeguamento dei locali  adibiti  o da adibire
all'esercizio dell'attività;
- acquisto di terreni edificabili funzionali alla
realizzazione di interventi di ampliamento
degli immobili in cui è esercitata l'attività.

2. INVESTIMENTI MOBILIARI: 
- acquisto di impianti produttivi, macchinari,
attrezzature e hardware; 
- acquisto arredi; 
realizzazione/adeguamento di impianti
tecnologici;
- acquisto di  automezzi targati ad esclusivo
uso aziendale.

3. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:
- spese connesse a registrazione e acquisto
di diritti di brevetto;
- sviluppo e acquisto di licenze software;

 - riconoscimento di marchi di prodotto;
- acquisizione di know-how e conoscenze
tecniche non brevettate.

4. SPESE TECNICHE (nel limite del 10%
dell'investimento totale ammissibile)::
- spese di direzione lavori, studi,
progettazioni, consulenze esterne connesse
con il programma di investimenti, finalizzate
anche ad iniziative commerciali, di
promozione e per l'ottenimento di
certificazioni di qualità.

Sono ammissibili anche le spese relative
all'acquisto di azienda o ramo d'azienda
da soggetti terzi, rappresentate da
attrezzature e beni aziendali il cui valore
risulti in modo analitico dall'inventario dei
beni ceduti, parte integrante dell'atto di
cessione di azienda. Sono ammissibili solo
spese riguardanti investimenti completi
(non sono ammissibili fatture in acconto se
non accompagnate da fattura di saldo
relative) e dotati di autonomia funzionale. 

Tipologia di contributo
Le operazioni possono essere realizzate
esclusivamente in forma mista, costituita da
un finanziamento agevolato associato ad un
contributo a fondo perduto.

L'agevolazione copre il 100% delle spese
ammissibili con un minimo di 20.000 euro
ed un massimo di 100.000 euro e risulta
così composta:
> contributo a fondo perduto per un
importo pari a 15% del costo dell'iniziativa
ammesso e realizzato;
> finanziamento agevolato (co-
finanziamento) per un importo pari all'85%
dell'investimento ammissibile così
composto: 
- una quota di provvisoria pubblica a tasso
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Regime e cumulabilità
L'agevolazione è concessa ai sensi del
Regolamento de minimis. La cumulabilità
dei contributi pubblici concessi sugli stessi
costi ammissibili è ammessa nei limiti di
quanto disposto sai Regolamenti
comunitari di riferimento e quindi nei
rispetti dei massimali. 

zero per un importo non superiore al 50%
del finanziamento agevolato;
- una quota provvisoria privata (banca) ad
un tasso non superiore al tasso di
convenzione (Euribor 3/6 mesi m.m.p. + 5
p.ti), per il rimanente importo.

Presentazione della
domanda
La modalità di presentazione è "a sportello",
l'istruttoria avverrà pertanto secondo
l'ordine cronologico di ricezione delle
domande. L'erogazione del finanziamento
sarà effettuata a  consuntivo, a fronte della
presentazione della documentazione
comprovante la realizzazione degli
investimenti. 

VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI IN MERITO AL
BANDO SULL'IMPRENDITORIA FEMMINILE?

Contattaci per maggiori informazioni!

Studio Polato
Piazza Della Ceramica 10 – 36055 Nove, Vicenza

Tel: 0424 828032 | Fax: 0424590789
info@studiopolato.com - www.studiopolato.com


