
1 

 

CARLIN LAURENTI & associati 
Dott. Filippo Carlin - Dott. Daniele Laurenti - Dott. Marco Marangoni - Rag. Vassilli Tiengo 

45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 

tel 0426.321062  fax 0426.323497  

per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it 

 

 

Circol@re nr. 03 del 29 gennaio 2021 

 

CCoonnttrriibbuuttii  22002211  aallllee  PPMMII  

aa  pprreevvaalleennttee  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ffeemmmmiinniillee  

******  RReeggiioonnee  ddeell  VVeenneettoo  ****** 
 

a cura del Dott. FILIPPO CARLIN, commercialista e revisore legale 

 

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 60 del 26 gennaio 2021 la Regione del Ve-

neto ha approvato un bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle donne 

imprenditrici e alle imprese a prevalente partecipazione femminile nei settori 

dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi. 

 

OGGETTO DEL CONTRIBUTO 

Il contributo può essere richiesto per l’acquisto di macchinari, impianti produttivi, hard-

ware e programmi informatici, attrezzature, arredi, negozi mobili, mezzi di trasporto, ope-

re edili/murarie e di impiantistica, software, brevetti, licenze ecc. 

(cfr. DGR 60/2021 all. A, art 6 “Spese ammissibili”).  

 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

L’importo erogato è pari al 40% della spesa sostenuta per la realizzazione degli interven-

ti, compresa tra un minimo di 20.000,00 euro ed un massimo di 130.000,00 euro. 

 

TERMINI PER ACCREDITAMENTO, COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande devono essere compilate e presentate esclusivamente on-line tramite il Si-

stema Informativo Unificati (SIU) della Regione. 

 

Per poter compilare la domanda è necessario ottenere le credenziali di accesso tramite 

l’applicativo GUSI.   

 

 

 

 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=5623&fromPage=Elenco&high=
https://www.regione.veneto.it/documents/2591459/2962830/All.A+DGR+n.60_2021+Bando.pdf/8834eac7-24e6-4221-aca8-ade9833183d7
http://:%20https:/siu.regione.veneto.it/GUSI/
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-  Richiesta credenziali di accesso: 

dalle ore 9.00 del 1 febbraio 2021 alle ore 12.00 del 24 febbraio 2021;  

 

-  Compilazione domanda su SIU: 

dalle ore 10.00 del 9 febbraio 2021 alle ore 12.00 del 24 febbraio 2021;  

 

-  Presentazione della domanda 

(tramite il link univoco ricevuto a termine della compilazione): 

dalle ore 10.00 del 2 marzo 2021 alle ore 17.00 del 4 marzo 2021.   

 

§ § § 

 

 

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito 
 

wwwwww..ssttuuddiiooccllaa..iitt 

oppure sulla nostra pagina FFaacceebbooookk 
 

 

https://siu.regione.veneto.it/GUSI/
https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU
http://www.studiocla.it/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/

