
 

 

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. 

Per le condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio pubblico è necessario fare riferimento alla normativa descritta in narrativa e ai fogli 

informativi messi a disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e in tutte le Sedi aperte al pubblico. 

Regione Veneto 

Contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile e alle professioniste. Anno 2023 

DGR N. 115 del 6 febbraio 2023 

 
Finalità Promuovere e sostenere le PMI a prevalente partecipazione femminile, nei settori 

dell’artigianato, dell’industria, del commercio, dei servizi, nonché nelle attività professionali 

esercitate da donne. 

Beneficiari 1. Imprese individuali il cui titolare sia una donna residente nel Veneto da almeno due anni; 

2. società di persone o società cooperative in cui la maggioranza dei soci sia costituita da 

donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale 

sia detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni; 

3. società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione 

sia costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle 

quote di capitale sia detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni; 

4. consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da imprese femminili come definite alle 

lettere a), b) e c); 

5. professioniste iscritte agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali 

contenute nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 

“Disposizioni in materia di professioni non organizzate” e in possesso dell’attestazione 

rilasciata ai sensi della medesima legge, residenti da almeno due anni in Veneto.  
 

Interventi ammissibili e 
spese agevolabili 

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 essere operativo entro il 
termine del 18 dicembre 2023. 
Sono agevolabili le spese, sostenute dal 1 gennaio 2023, relative a beni materiali e immateriali 
e servizi rientranti nelle seguenti categorie: 

 per le PMI (escluse le professioniste operanti in forma societaria come individuate dalla 
normativa): 
a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature; 
b) arredi nuovi di fabbrica (con il limite massino di 15.000 euro) 
c) negozi mobili; 
d) autocarri furgonati a esclusivo uso aziendale (spesa forfettaria di euro 10.000); 
e) opere murarie ed impiantistica (limite massimo di 10.000 euro); 
f) spese per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (nei limiti di spesa fissati dalla 

normativa); 
g) software e la realizzazione di sistemi di e-commerce (con il limite massimo di 10.000 

euro); 
h) spese generali (spesa forfettaria di 3.500 euro); 
i) spese per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza 

(limite massimo di 16.000 euro). 
 

 per le professioniste, operanti in forma singola, associata o societaria: 
a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature; 

b) arredi nuovi di fabbrica, nel limite massimo di 5.000 euro; 

c) opere murarie e di impiantistica, con il limite massimo di 3.000 euro; 

d) software e realizzazione di sistemi e-commerce, limite massimo di 4.000 euro; 
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e) spese generali forfettarie di euro 2.000. 

Agevolazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributo a fondo perduto, pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile per la 
realizzazione dell’intervento: 

 per le PMI, escluse le professioniste: 
- nel limite massimo di 51.000 euro, corrispondenti ad una spesa rendicontata 

ammissibile pari o superiore a euro 170.000; 
- nel limite minimo di euro 6.000 corrispondenti ad una spesa rendincontata 

ammissibile pari a euro 20.000. 

 per le professioniste, operanti in forma singola, associata o societaria: 
- nel limite massimo di euro 12.000, corrispondenti ad una spesa rendicontata 

ammissibile pari o superiore a euro 40.000; 
- nel limite minimo di euro 3.600 corrispondenti ad una spesa rendicontata 

ammissbile pari a euro 12.000. 

Regime di aiuto  
 
Plafond  

L’agevolazione è concessa in regime de minimis. 
 
2,3 milioni di euro. 

 
Termini e modalità di 
presentazione domande 

 
I contributi sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria. 
La domanda, da avanzare esclusivamente in via telematica, può essere compilata e presentata 
a partire dalle ore 10.00 di giovedì 16 febbraio 2023, fino alle ore 12.00 di mercoledì 8 marzo 
2023. 
 

 
Riferimenti 

 
I Gestori sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare le aziende nella 
predisposizione delle richieste di credito e contributo. Di seguito il link ai riferimenti 
https://www.neafidi.it/contatti/. 
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