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Imprenditoria femminile 

 

 

Legislazione 

 

 
 

 

Titolo Bando per l’erogazione di contributi alle PMI a prevalente 

partecipazione femminile. Anno 2017  

 

Istituzione preposta  Ministero dello Sviluppo Economico;  

Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

Agenzia delle Entrate. 

 

 

Soggetti beneficiari  

 

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 51% di proprietà di donne. 

 

Limiti dimensionali  Tutti 

 

Settori Artigianato, Industria, Commercio, Servizi. 

 

Localizzazione  Regione Veneto 

 

 

Spese ammesse Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali e 

immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:  

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);  

c) mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo 

uso aziendale, con l’esclusione delle autovetture;  

d) opere edili/murarie e di impiantistica;  
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e) programmi informatici. 

 

Tipologia intervento L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari 

al 30% della spesa rendicontata ammissibile per la 

realizzazione dell'intervento:  

• nel limite massimo di 45.000,00 euro corrispondenti a 

una spesa rendicontata ammissibile pari o superiore a 

150.000 euro; 

• nel limite minimo di 6.000,00 euro corrispondenti a una 

spesa rendicontata ammissibile pari a euro 20.000,00 

euro. 

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del 

Regolamento “de minimis”. 

 

Scadenze bandi La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 di 

lunedì 6 novembre 2017, fino alle ore 18.00 di giovedì 16 

novembre 2017.  

  

 

  

 

 


