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DECRETO N.   89    DEL    07.03.2023                 

 

 

OGGETTO: "Bando per l’erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile e alle 

professioniste. Anno 2023”. Proroga dei termini per la compilazione e la presentazione delle domande. 

 

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si prorogano i termini di compilazione e presentazione 

delle domande di ammissione al bando per l’erogazione di contributi alle PMI a prevalente 

partecipazione femminile e alle professioniste. Anno 2023 approvato con DGR n. 115 del 6 febbraio 

2023. 

 

 

IL DIRETTORE  

DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI  

E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

 

PREMESSO che la legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e 

di innovazione dell’imprenditoria femminile" prevede che possano essere concessi contributi in 

conto capitale, o altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale, alle 

imprese a prevalente o totale partecipazione femminile (art. 3, co. 1, lett. a e c quinquies); 

 

che l’articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 ha modificato la definizione di 

impresa femminile ed ha incluso tra i beneficiari anche le professioniste; 

 

che, con provvedimento n. 115 del 6 febbraio 2023, la Giunta regionale ha approvato il bando 

per l’erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile e alle 

professioniste, per l’anno 2023; 

 

che l’art. 10 del bando prevede che le domande di partecipazione al bando devono essere 

compilate e presentate esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo 

Unificato della Programmazione Unitaria SIU, entro le ore 12.00 di mercoledì 8 marzo 2023; 

 

che il punto 6 del dispositivo della DGR n. 115/2023 prevede di incaricare il Direttore della 

Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese di 

provvedere con proprio provvedimento, qualora necessario a fronte di difficoltà tecniche 

evidenziate dalle imprese e dalle professioniste nella fase di compilazione on line delle 

domande, alla proroga, per un periodo massimo di sette giorni, dei termini previsti per la 

presentazione delle medesime; 

 

PRESO ATTO che si sono riscontrate difficoltà tecniche nella fase di compilazione e presentazione delle 

domande, segnalate sia da parte delle imprese partecipanti che dalle professioniste; 

 

RITENUTO  di prorogare i termini per la compilazione e la presentazione delle domande di partecipazione al 

bando, fino alle ore 12.00 del 15 marzo 2023; 

   

VISTI il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; 
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 il Regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 “De Minimis”; 

 la legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, come modificata dall’articolo 8 della legge regionale 

25 giugno 2021, n. 17; 

la legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 “Bilancio di previsione 2023-2025”; 

 il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 6 febbraio 2023;  

 

 

DECRETA 

 

 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di prorogare i termini per la compilazione e la presentazione delle domande di partecipazione al bando per 

l’erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile e alle professioniste. Anno 2023 

approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 6 febbraio 2023, fino alle ore 12.00 del 15 

marzo 2023; 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 2 e 

27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione; 

 

5. di pubblicare il presente atto integralmente nel sito internet regionale 

http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi. 

 

 

Dott.ssa Adanella Peron 
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