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Regione Veneto 

Bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione 

femminile e alle professioniste.  

Anno 2023 

Professioniste 

 

A chi è rivolto  
attività professionali esercitate da donne, operanti in forma singola, 
associata o societaria 
 

Localizzazione  
Regione Veneto 
 

Importi  
30% della spesa rendicontata 
 
- nel limite massimo di euro 12.000,00 (corrispondenti a una spesa 
rendicontata ammissibile pari o superiore a euro 40.000,00) 
- nel limite minimo di euro 3.600,00 (corrispondenti a una spesa 
rendicontata ammissibile pari a euro 12.000,00) 
 

Tempistiche  
Domanda entro mercoledì 8 marzo 2023 
 

Requisiti necessari  
 iscrizione agli ordini professionali oppure alle associazioni 

professionali iscritte nell’elenco tenuto dal MISE  ai sensi della 
legge 4/2013 ed essere in possesso dell’attestazione rilasciata ai 
sensi della medesima legge residenti da almeno due anni in Veneto 

 essere costituite in Associazioni professionali o in Studi associati di 
professionisti, anche iscritti al REA, con atto registrato all’Agenzia 
delle Entrate, STP, Società di professionisti o di ingegneria, Società 
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tra avvocati (solo per le professioniste associate) 
 essere titolari di partita IVA attiva alla data del 20 gennaio 2023.  
 non essere lavoratrici dipendenti (in qualsiasi forma) o pensionate. 
 DURC regolare  

 

Codici ATECO ammessi  
Indicati nell’Allegato B DGR n. 115 del 06 febbraio 2023   

Interventi ammissibili  
Progetti di supporto all’avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative 
imprenditoriali e i progetti di rinnovo e ampliamento dell’attività esistente 
 

Scadenze  
Tutti i pagamenti devono essere realizzati e rendicontati entro il 18 
dicembre 2023 
 

Spese ammissibili  
 macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature 
 arredi nuovi di fabbrica (limite massimo di euro 5.000,00) 
 opere murarie e di impiantistica (limite massimo di euro 3.000,00) 
 software e realizzazione di sistemi e-commerce (limite massimo di 

euro 4.000,00) 
 spese generali (spesa forfettaria di euro 2.000,00) 

 

Spese non ammissibili  
 telefoni cellulari, smartphone, tablet, pc portatili, altri mobile 

devices. 
 acquisto di immobili 
 manutenzione ordinaria 
 manutenzione, aggiornamento o assistenza software 
 accessori e complementi d’arredo (tendaggi da interni, tappeti, 

quadri, lampadari, coperte, asciugamani, lenzuola, cuscini, 
tovagliati, etc.) 

 consulenze di qualsiasi tipo (prestazioni per franchising 
 spese effettuate mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano” 

 

 

  

mailto:info@formaset.com
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Download?idAllegato=24404


 

 
Per informazioni 

Antonio Dori +39 392 781 3238 – Stefano Giacomazzi +39 328 474 7854 
info@formaset.com 

 

 

 

Criteri di priorità 

Contratti di apprendistato attivati nel periodo 01/01/2020 – 31/12/2022, anche se conclusi 
Contratti di assunzione a tempo indeterminato di donne attivati nel periodo dal 01/01/19 – 31/12/22 

 

Numero di soci/associate donne presenti nella compagine societaria/associativa  
 

Imprese operanti in settori di rilevanza strategica in rapporto alle produzioni regionali e/o caratterizzati da 
elevato tasso di importazione di materie prime e componenti necessarie al processo produttivo 

 

Imprese a forte consumo di energia operanti in settori particolarmente colpiti dalla crisi russo-ucraina (come 
individuati dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 426/01) 

 

Imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di impresa artigiana dei settori delle lavorazioni artistiche, 
tradizionali e dell’abbigliamento su misura 

 

Intervento localizzato nell'area di crisi industriale complessa 
 riconosciuta con decreto del MISE dell’ 8 marzo 2017 

 

Intervento localizzato in un’area di crisi industriale non complessa 
 riconosciuta con decreto del MISE del 19 dicembre 2016 

 

Intervento localizzato in territorio interamente montano ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 
 

Impresa di Maestro Artigiano alla data del 31 gennaio 2023 
 

Possesso del “rating di legalità” ai sensi del Decreto del MISE n. 57 del 20 febbraio 2014 
 

Impresa in possesso della certificazione 
UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, registrazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009),  

UNI CEI EN ISO 50001:2018, UNI ISO 45001:2018. 
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