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BANDI 

 

PNRR, NUOVO BANDO REGIONALE: PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE 

DELL’ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE 
Con delibera della Giunta Regionale n. 390 dell’8 aprile 2022, pubblicata nel BUR della Regione 
Veneto n. 48 del 13 aprile, è stato approvato il Bando per la presentazione di proposte per il 

restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale, nonché lo 
schema di convenzione con l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), cui si conferisce l’incarico 
per la gestione del Bando citato, finanziato dal PNRR (competenza del Ministero della Cultura). 
Per l’attuazione dell’Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio 
rurale” del PNRR, sono assegnati oltre 43 milioni di euro per la sola Regione Veneto destinati al 
finanziamento di almeno 290 interventi di recupero di insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti e 
fabbricati rurali storici, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell’architettura e del 
paesaggio rurale. 
Si tratta di un'azione sistematica di conoscenza, tutela e valorizzazione di edifici storici rurali e 

del paesaggio rurale, con gli obiettivi di preservare i valori dei paesaggi rurali storici, il loro 
mantenimento e ripristino e di promuovere la creazione di iniziative e attività legate a una fruizione 
turistico-culturale sostenibile, alle tradizioni e alla cultura locale. 
Gli interventi potranno interessare immobili appartenenti alle tipologie di architettura rurale, 

che siano realizzati da almeno 70 anni e siano censiti nelle banche dati regionali e comunali di 
pianificazione territoriale ed urbanistica, o soggetti a vincolo naturale. I beni oggetto di 
intervento dovranno essere resi disponibili alla pubblica fruizione, potranno essere realizzati e 
allestiti spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali e turistici (escluso 
ricettività), per l'educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo 
multifunzionale delle aziende agricole. 
Il contributo è concesso fino ad un massimo di 150.000 euro (minimo spesa ammissibile 20.000 
euro), con finanziamento dell’80%, elevabile al 100% se il bene è soggetto è di interesse colturale.  
Vige il de minimis di 200.000 euro, ovvero il cumulo con altri finanziamenti di pari regime 
nell’arco di tre esercizi finanziari. 
Le domande potranno essere presentate da 21 aprile al 20 maggio 2022, secondo le modalità 
espresse nel bando in uscita a breve; l’approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito e 
dell'elenco dei progetti ammessi a finanziamento avverranno entro il 31 maggio 2022.  
 
 

APPROVATO IL FONDO A SOSTEGNO DELL’IMPRESA FEMMINILE: DOMANDE 

CARICABILI DA MAGGIO 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14 dicembre 2021 il Decreto Interministeriale 
30/09/2021 che disciplina le modalità di intervento del Fondo a sostegno dell’impresa femminile 
istituito dall’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio per il 
2021). Il Decreto ha il fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento 
dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e di massimizzare il contributo 
quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. 
A partire da maggio prende il via il Fondo impresa femminile, il quale incentiva le donne ad avviare 
e rafforzare nuove attività imprenditoriali per realizzare progetti innovativi nei settori dell’industria, 
artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.  
Il Fondo dispone di 160 milioni di euro di risorse PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) 
che hanno integrato i 40 milioni di euro già stanziati nella Legge di bilancio 2021. 



Il fondo sostiene le imprese femminili di qualsiasi dimensione ed età, già costituite o di nuova 
costituzione, con sede in tutte le regioni italiane. Anche le persone fisiche possono presentare 
domanda di finanziamento, con l’impegno di costituire una nuova impresa dopo l’eventuale 
ammissione alle agevolazioni. 
La misura si rivolge a quattro tipologie di imprese femminili: 

- cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie; 
- società di capitale con quote e componenti degli organi di amministrazione per almeno i due 

terzi di donne; 
- imprese individuali con titolare donna; 
- lavoratrici autonome con partita Iva. 

Le domande per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato potranno 
essere presentate in modalità telematica sul sito di INVITALIA, secondo il calendario di apertura 
degli sportelli: 

- per l’avvio di nuove imprese femminili la compilazione delle domande si aprirà il 5 
maggio, mentre la presentazione sarà possibile dal 19 maggio 2022; 

- per lo sviluppo di imprese femminili esistenti la compilazione delle domande si aprirà il 24 
maggio, mentre la presentazione sarà possibile dal 7 giugno 2022. 

Le proponenti possono inoltre richiedere, al momento della compilazione della domanda, il servizio 

di assistenza tecnico-gestionale che comprende un tutoraggio per accompagnare le imprese 
nell’utilizzo delle agevolazioni e trasferire competenze specialistiche oppure un voucher di 2 mila 
euro da utilizzare a copertura del 50% del costo sostenuto dalle imprese per l’acquisto di servizi di 
marketing o comunicazione strategica del valore minimo di 4 mila euro. 
 

FONDO IMPRESA FEMMINILE 
ART. 1, COMMA 97, LEGGE 178 DEL 30/12/2020 

 
Che cos’è 

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO RELATIVI A PRODUZIONE DI BENI 

NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
AGRICOLI 

 
A chi si rivolge 

AZIENDE CON SEDE IN ITALIA 

IMPRENDITRICI INDIVIDUALI, SOCIETA’ O COOPERATIVE CON 

ALMENO 60% DONNE 

 

Che cosa finanzia 

INCENTIVI PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE 

FEMMINILI (COSTITUITE DA MENO DI 12 MESI) 
Modalità: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

- 80% DELLE SPESE AMMISSIBILI INFERIORI A 100.000€, 
MASSIMO 50.000€ 

- 50% DELLE SPESE AMMISSIBILI SUPERIORI A 100.000€, 
MASSIMO 250.000€ 

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DELLE 

IMPRESE FEMMINILI (COSTITUITE DA PIU' DI 12 MESI) 
Modalità: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO/FINANZIAMENTO 
AGEVOLATO 

- IMPRESE <36 MESI: 80% DELLE SPESE AMMISSIBILI SIA C.F.P 
SIA F.A. 

- IMPRESE >36 MESI: 80% DELLE SPESE AMMISSIBILI PER 
INVESTIMENTI 

- IMPRESE >36 MESI: CAPITALE CIRCOLANTE SOLO C.F.P. 
 

Spese ammissibili 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI/IMMATERIALI 
SERVIZI CLOUD 



 

 

FORMAZIONE 
 
CORSI IN PARTENZA  
L’ufficio formazione di Impresa verde Rovigo sta per attivare i seguenti corsi finanziati:  
 

 CORSO INFORMATIVO DEDICATO ALLA FLAVESCENZA DORATA (6 ORE) 
Il corso della durata di 6 ore, gratuito per i titolari di P. iva agricola, partecipi familiari, coadiuvanti 
agricoli e dipendenti agricoli, per fornire utili approfondimenti sul tema con esperti del settore. Di 
seguito le date:  

- venerdì 29 /04/ 2022 con orario 14:30-17:30 
- venerdì 6/05/ 2022 con orario 14:30-17.30 

 
 CORSO DEDICATO ALLA CANAPA NELLA FILIERA ALIMENTARE E 

AGROINDUSTRIALE (25 ORE) 
Il corso della durata di 25 ore, gratuito per i titolari di P. iva agricola, partecipi familiari, 
coadiuvanti agricoli e dipendenti agricoli, per fornire utili approfondimenti sul tema con esperti del 
settore. Di seguito le date:  

- martedì 26/04/2022 con orario 14.00-18.00          
- giovedì 28/04/2022 con orario 14.00-18.00           
- martedì 03/05/2022 con orario 14.00-17.00          
- giovedì 05/05/2022 con orario 14.00-17.00         
- martedì 10/05/2022 con orario 14.00-18.00          
- giovedì 12/05/2022 con orario 14.00-18.00           
- martedì 17/05/2022 con orario 14.00-17.00 

 
L’ufficio formazione di Impresa verde Rovigo sta per attivare i seguenti corsi commerciali (a 

pagamento): 
 

 CORSO BASE ANTINCENDIO (8 ORE)  
12 MAGGIO 2022 
 

 CORSO BASE PRIMO SOCCORSO (12 ORE) 
A PARTIRE DAL 24/05/2022 
 

Se non hai ancora segnalato in tuo interesse, scrivi all’indirizzo e-mail formazione.ro@coldiretti.it 
per avere tutte le informazioni! 
 

FORMAZIONE DIPENDENTI 
CAPITALE CIRCOLANTE 

 

Vincoli  

PROGETTO DA REALIZZARE ENTRO 2 ANNI (non è richiesto un valore 
minimo di progetto) 

- MAX 250.000 € PER NUOVE IMPRESE 
- MAX 400.000 € PER IMPRESE ESISTENTI 


