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SCHEDA DI PROGETTO BANDO VENETO 
IMPRENDITORIA FEMMINILE 

 
SPESE AMMISSIBILI  
 
a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature; 
I beni devono essere nuovi di fabbrica e strettamente funzionali alla realizzazione del progetto 
proposto. Sono comprese anche le relative spese di trasporto, installazione e software base.  
In caso di acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario si precisa che saranno riconosciuti 
esclusivamente i canoni di leasing riferiti al periodo di ammissibilità della spesa (1° gennaio 
2023-18 dicembre 2023). 

 
b) arredi nuovi di fabbrica; 

Sedie, panche, divani, poltrone, sgabelli, tavoli, scrivanie, cassettiere, armadi, mensole, scaffali, 
vetrinette espositive e banconi (con esclusione degli eventuali elettrodomestici/attrezzature 
inseriti) con eventuale pedana identificabili singolarmente. Esse comprendono anche le relative 
spese di trasporto e montaggio. 

 
c) negozi mobili; 

Per le imprese che svolgono l’attività di commercio su aree pubbliche, sono agevolabili gli 
acquisti del mezzo di trasporto nuovo di fabbrica o a “km zero”, con il relativo allestimento 
interno. Potrà essere agevolato anche il solo allestimento interno su un mezzo di trasporto di 
proprietà.  
In caso di acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario si precisa che saranno riconosciuti 
esclusivamente i canoni di leasing riferiti al periodo di ammissibilità della spesa (1° gennaio 
2023-18 dicembre 2023). 

 
d) autocarri furgonati a esclusivo uso aziendale; 

Mezzi di categoria ambientale Euro 6 e con alimentazione diversa da quelle esclusivamente diesel 
o benzina (come risultante dalla carta di circolazione). 

 
e) opere murarie e di impiantistica; 

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, spese per impianti (diversi da quelli di cui 
alla successiva lettera f) elettrici, idrico-sanitari, di riscaldamento, di climatizzazione. 
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f) spese per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (limite massimo di euro 8.000,00 per 
impianti fino a 20 kW e di euro 20.000,00 per impianti superiori a 20 kW); 

Impianti fotovoltaico, solare termico, eolico, geotermico, comprese le eventuali spese per il 
sistema combinato di inverter con batterie e l’allacciamento alla rete dell’energia elettrica, le 
spese di trasporto e installazione, e le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’ 
intervento. 

g) software e realizzazione di sistemi e-commerce 

Sono comprese anche le spese per la predisposizione del portfolio prodotti, web design, 
creazione vetrina e schede prodotti, realizzazione gallery fotografiche, predisposizione testi in 
lingua per i diversi mercati target, produzione di filmati di approfondimento sui prodotti, webinar. 
Il sito internet e l’e-commerce devono essere attivi e funzionanti al momento della presentazione 
della domanda di saldo. 

 
h) spese generali; 

A titolo esemplificativo: spese per l’acquisto di brevetti, licenze, know-how o di conoscenze 
tecniche non brevettate, banche dati, ricerche di mercato, campagne promozionali anche tramite 
social network, acquisizione e realizzazione di spot TV e radio, brochure, locandine, volantini o 
similari, canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche 

*In fase di rendicontazione NON sarà richiesta documentazione comprovante la spesa sostenuta. 

 
i) spese per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza; 

Collegamenti telefonici, telematici ed informatici strettamente finalizzati al collegamento degli 
impianti di sicurezza con centrali di vigilanza: 

 sistemi di videosorveglianza o videoprotezione; 
 sistemi telematici antirapina integrati, conformi a quelli previsti da protocolli d’intesa con il 

Ministero dell’Interno; 
 sistemi antifurto, antirapina o antintrusione ad alta tecnologia; 
 sistemi di allarme con individuazione satellitare collegati con le centrali di vigilanza; 
 casseforti o armadi blindati; 
 cristalli antisfondamento; 
 inferriate, serrande e porte di sicurezza; 
 sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito); 
 dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna, connessi all’impiego di protezioni che 

consentono la vista dell’interno. 
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Tutte le spese devono essere sostenute e pagate interamente a partire dal 1° gennaio 2023 ed 
entro il 18 dicembre 2023. 

SPESE NON AMMISSIBILI 

- spese per servizi di manutenzione, aggiornamento o di assistenza del software.  
a) relative all'I.V.A., anche se indetraibile;  
b) per accessori e complementi d’arredo (quali ad esempio tendaggi da interni, tappeti, quadri, 
lampadari, coperte, asciugamani, lenzuola, cuscini, tovagliati, etc.);  
c) singoli beni di importo inferiore ad euro 100,00 (cento/00) al netto dell’IVA;  
d) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;  
e) per l’ottenimento dell'autorizzazione o per la presentazione della SCIA/Comunicazione per 
l'esercizio dell'attività; 
f) per i contributi di costruzione;  
g) per interessi debitori e altri oneri finanziari;  
h) relative a imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali;  
i) relative a scorte;  
j) per le perdite su cambio di valuta;  
k) relative ad ammende, penali e controversie legali;  
l) forfettarie, fatto salvo quanto previsto all’art. 6, paragrafo 6.2 lett. d) e lett. h);  
m) per materiale di consumo (le spese per materiali di consumo, da utilizzarsi per interventi edili 
e di impiantistica sono ammissibili solo se accompagnate da idonea fattura relativa alla posa in 
opera);  
n) sistemazione di esterni (rifacimento e/o asfaltatura piazzali, illuminazione, recinzione, cancelli, 
tinteggiatura, etc.);  
o) riferite a investimenti di mera riparazione di macchinari, impianti, hardware e attrezzature già 
esistenti ed utilizzate nel ciclo produttivo;  
p) consulenze di qualsiasi tipo comprese le prestazioni professionali amministrativo-contabili;  
q) costi di progettazione e direzione lavori;  
r) eco-contributo RaEE;  
s) garanzie;  
t) di trasferta, viaggio, vitto, etc.;  
u) di avviamento;  
v) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l’intervento di un’impresa 
esecutrice;  
w) relative a beni usati;  
x) correlate all’istanza di contributo;  
y) di pubblicità (ad esempio insegne, vetrofanie, stampe con loghi, croce della farmacia, etc.);  
z) per il contratto di affiliazione commerciale (franchising);  
-Non sono ammesse le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto 
chiavi in mano” 16, fatte salve le spese coerenti con l’attività svolta dal fornitore individuata con 
il codice Istat Ateco 2007-2022 riportato nella visura camerale. 
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