BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ALLE PMI A PREVALENTE PARTECIPAZIONE
FEMMINILE. ANNO 2017

Promozione delle PMI Venete a prevalenza femminile, nei settori dell’artigianato, industria, commercio e servizi

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda:
-

Le imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;

-

Le società, anche cooperative, i cui soci e organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3
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 da almeno sei mesi prima dell’apertura del bando (6 novembre) e permanere
per almeno tre anni dalla presentazione della domanda.

SPESE AMMISSIBILI
a)

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

b)

Spese di progettazione, direzione lavori e collaudo connesse alle opere edili/murarie di cui alla lettera
d) – limite massimo 3.000 euro;

c)

Mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, con l’esclusione delle
autovetture – limite massimo 20.000 euro;

d)

Opere edili/murarie e di impiantistica (max. 40% delle voci a + b + c) – limitatamente a quanto
strettamente necessario per la funzionalità dei macchinari acquistati e dei nuovi impianti produttivi.
Sono esclusi gli impianti fotovoltaici;

e)

Programmi informatici – max. 10% delle voci a + b + c).

Le spese devono essere interamente sostenute e pagate dalle PMI a partire dal 1° gennaio 2017 ed entro la
data di presentazione della domanda.

TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 30% della spesa ammissibile, fino a 45.000
euro.
La spesa minima deve essere pari a 20.000, per un contributo a fondo perso pari a 6.000 euro.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda deve essere presentata a partire dalle ore 10:00 di lunedì 6 novembre 2017 fino alle ore 18:00
di giovedì 16 novembre 2017. I contributi sono concessi a sportello.
La domanda va presentata via PEC e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal legale
rappresentante.

I NOSTRI CONTATTI

0343 43316

Pamela Comazzetto: 347 66 04 808

info@essecistudi.com

Barbara Scuffi: 348 92 87 428

http://www.essecistudi.com/

Lamberto Comazzetto: 339 30 08 152

