Circolare del
01 febbraio 2021

Circolare n°: 05/2020
Oggetto: Agevolazioni per l’imprenditoria femminile
Sommario: Con D.G.R. nr.60 del 26.01.2021 è stato approvato il nuovo bando a valere
sulla Legge Regionale 1/2000 – edizione 2021 – dedicato a sostenere e
promuovere le PMI a prevalente partecipazione femminile con sede nel
territorio regionale.
Contenuto:
Con il presente Bando la Regione del Veneto intende promuovere e sostenere le
piccole e medie imprese (PMI) femminili nei settori dell’artigianato, dell’industria, del
commercio e dei servizi quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale
del Veneto.
Con la presente circolare si riassumono le caratteristiche dello strumento agevolato e
le modalità di ammissione agli incentivi.
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BENEFICIARI:
Sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese (PMI) dei settori dell’artigianato,
dell’industria, del commercio e dei servizi che rientrano in una delle seguenti tipologie:
1. imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno 2
anni;
2. società, anche di tipo cooperativo, i cui soci e organi di amministrazione sono
costituiti per almeno 2/3 da donne residenti nel Veneto da almeno 2 anni e
nelle quali il capitale sociale è per almeno il 51% per cento di proprietà di
donne.
Tali requisiti devono:
•

sussistere al momento della costituzione dell'impresa se si tratta di nuova
impresa;

•

sussistere da almeno 6 mesi prima della data di apertura dei termini per la
presentazione della domanda, se si tratta di impresa già esistente;

•

permanere dopo la presentazione della domanda sino al termine di 3 anni
successivi alla data del decreto di erogazione del contributo, pena la
decadenza dal diritto al contributo concesso con conseguente revoca totale
dello stesso.

L’impresa al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità,
deve possedere inoltre i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese alla data del 20 febbraio
2021 anche come impresa inattiva. L’impresa, comunque, deve risultare attiva
alla data del 15.12.2021;
b) esercitare un’attività economica classificata con codici ATECO primari e/o
secondari ammissibili ai fini del bando (consultare l’apposito elenco);
c) avere l'unità operativa, inteso come immobile con destinazione d’uso
produttiva direzionale o commerciale, in cui realizza l'intervento nel territorio
regionale. In mancanza di unità produttiva già attiva questa deve essere
aperta entro il 15.12.2021;
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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;
e) osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale,
assistenziale e assicurativa, 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. Il requisito delle regolarità
contributiva (DURC) deve sussistere al momento di erogazione del contributo
f)

essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi della L.R. 16/2018.

Non sono ammissibili le imprese:
•

le imprese controllate da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12
mesi precedenti la data di presentazione della domanda, un’attività analoga a
quella cui si riferisce la domanda di agevolazione;

•

controllate da soci controllanti imprese che, alla data di presentazione della
domanda, svolgano un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di
agevolazione.

PROGETTI AMMISSIBILI:
Sono ammissibili le spese SOSTENUTE E INTERAMENTE PAGATE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO
2021 E FINO AL 15 DICEMBRE 2021 comprese tra un minimo di € 20.000,00 e un massimo
di € 130.000,00 e relative all’acquisto, anche in leasing, di:
a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica
comprese le spese di trasporto e installazione;
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 fino ad un importo mx di € 20.000,00;
e) opere edili/murarie e di impiantistica fino ad un importo mx di € 20.000,00;
f)

software – anche in cloud - che automatizzano il processo di raccolta delle
informazioni dei clienti, attuali o potenziali, e la comunicazione con gli stessi (ivi
compresi i sistemi c.d. BIG DATA), sistemi di gestione newsletter o i sistemi VoIP;
realizzazione di sistemi di e-commerce fino ad un importo mx di € 10.000,00;
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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 fino ad un importo mx di € 3.000,00.
In sede di rendicontazione la relativa spesa documentata dovrà essere almeno pari al
60% di quella originariamente ammessa.
AGEVOLAZIONE:
L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 40% della spesa
rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto.
•

Nel limite max di € 52.000,00 corrispondenti ad una spesa rendicontata
ammissibile pari o superiore a € 130.000,00;

•

Nel limite minimo di € 8.000,00 corrispondenti ad una spesa rendicontata
ammissibile pari a € 20.000,00.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento UE 140/2013 “de minimis”.
Le agevolazioni previste dal presente Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi
per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di
finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto o
dell’importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un
regolamento d’esenzione

per

categoria

o in

una

decisione adottata

dalla

Commissione (art. 5 Reg. (UE) N. 1407/2013).
Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali è possibile il cumulo sulle stesse
voci di spesa degli aiuti previsti dal presente Bando con agevolazioni fiscali statali non
costituenti aiuti di Stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
La valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei seguenti tre criteri di selezione:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Criteri di selezione
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VALUTAZIONE DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE

A.1)
Qualità
e
completezza
della
proposta progettuale.
1) Coerenza degli
obiettivi:
Appropriatezza della
descrizione dello stato
dell’arte relativo al
problema da risolvere
o all’opportunità da
sviluppare

A.2) Grado di innovazione
dell’idea imprenditoriale.

A.3)
Vantaggio
competitivo (descrizione
punti di forza) e margine
di crescita e di sviluppo in
rapporto al grado di
saturazione del mercato.

PUNTEGGIO MAX CRITERIO 1

2) Adeguatezza del
piano
finanziario
previsto
per
la
realizzazione
del
progetto.

B.1) Capacità finanziaria:
Attendibilità e coerenza
tra i fabbisogni finanziari
della
proposta
progettuale e le fonti di
copertura individuate.

PUNTEGGIO MAX CRITERIO 2

3)
Descrizione
delle
spese e contenuto
tecnologico
dell’investimento.

C.1)
Grado
di
accuratezza
e
di
dettaglio nell’indicazione
delle
spese
e
nella
descrizione
della
loro
funzionalità al progetto.
C.2)
Coerenza
degli
investimenti previsti con
processi di trasformazione
tecnologica e digitale.

PUNTEGGIO MAX CRITERIO 3
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Il progetto imprenditoriale non è
descritto oppure è descritto in maniera
gravemente insufficiente 0 punti.
Il
progetto
imprenditoriale
è
sufficientemente descritto/dettagliato 1
punto.
Il
progetto
imprenditoriale
è
descritto/dettagliato
in
maniera
abbastanza buona 2 punti.
Il
progetto
imprenditoriale
è
compiutamente
descritto
e
accuratamente dettagliato 3 punti.
L’idea imprenditoriale non è innovativa 0
punti.
L’idea imprenditoriale è poco innovativa
1 punto.
’idea imprenditoriale è abbastanza
innovativa 2 punti.
L’idea imprenditoriale è innovativa 3
punti.
Assente 0 punti
Debole e scarsamente significativo 1
punto.
Presente, ma poco significativo 2 punti.
Sufficientemente significativo 3 punti.
Abbastanza significativo 4 punti.
Molto significativo e rilevante 5 punti.
La copertura del fabbisogno finanziario
non è stata individuata 0 punti.
La copertura del fabbisogno finanziario
(determinata
dalla
somma
di
immobilizzazioni e spese a breve termine
non
ammortizzabili)
è
garantita
integralmente dalle fonti di copertura
(determinata dalla somma tra mezzi
propri e mezzi di terzi): 1 punto.
La copertura delle immobilizzazioni è
garantita da mezzi propri e/o mezzi di
terzi a medio/lungo termine e la
copertura delle spese a breve termine
non ammortizzabili è garantita da mezzi
propri e/o mezzi di terzi a breve termine:
2 punti.

Insufficiente: 0 punti.
Sufficiente: 1 punto.
Buono: 2 punti.

Nullo: 0 punti.
Poco rilevante: 1 punto.
Rilevante: 2 punti.
Molto rilevante: 3 punti.
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PUNTEGGIO MAX CONSEGUIBILE

18

PUNTEGGIO MINIMO PER L’AMMISSIBILITA’

8

ITER DI PRESENTAZIONE:
La presentazione delle domande prevede i seguenti step:
a) Compilazione attraverso la piattaforma SIU della Regione Veneto dalle ore
10.00 del 09 febbraio 2021 e fino alle ore 12.00 del 24 febbraio 2021;
b) Invio telematico dalle ore 10.00 del 02 marzo 2021 e fino alle ore 17.00 del 04
marzo 2021.
Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan
In collaborazione con Pierpaolo Polese
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