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1. OBIETTIVI
Promuover e e sost enere l' avvio e il raff orzament o dell'imprenditoria femminil e
con le seguent i linee di azione:
•
•
•

incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili ;
azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale
femminile.

2. PROGETTI AMMISSIBIL I
Sono ammessi i progetti che perseguono uno dei seguenti interventi di investimento:
• INTERVENTO 1: Incentivi per la nascita, la costituzione e l’avvio di nuove imprese
femminili
• INTERVENTO 2: Inventivi per lo sviluppo delle imprese femminili
I settori oggetto degli interventi di investimento sono:
• produzione di beni nei settori dell'industria, artigianato e trasformazione dei
prodotti agricoli;
• fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
• commercio e turismo.
Gli interventi preposti devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di
trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni controfirmato
dall'impresa femminile.

3. SOGGETTI BENEFICIARI
Per i progetti rientranti nelle attività previste per l’INTERVENTO 1 sono beneficiare le
imprese femminili:
• con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;
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costituite da meno di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda
di agevolazione;
• iscritte nel registro delle imprese;
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in
liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità
liquidatorie;
Sono ammesse le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da meno di
dodici mesi alla data di invio della domanda di agevolazione, fatta salvo l’avvenuta
iscrizione all’ordine professionale di riferimento.
Possono presentare domanda le persone fisiche che intendono costituire un’impresa
femminile.
Per i progetti rientranti nelle attività previste per l’INTERVENTO 2 sono beneficiare le
imprese femminili:
• con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;
• costituite da almeno dodici mesi e meno di 5 anni dalla data di presentazione
della domanda di agevolazione;
• iscritte nel registro delle imprese;
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti , non essere in
liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità
liquidatorie;
Sono ammesse le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da almeno
dodici mesi e da non più di 5 anni alla data di invio della domanda di agevolazione,
fatta salvo l’avvenuta iscrizione all’ordine professionale di riferimento.

4. SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
• immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e
attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d'impresa,
a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata;
• immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell'iniziativa
agevolata;
• servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;
• personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la
data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella
realizzazione dell'iniziativa agevolata;
• esigenze di capitale circolante nel limite del 20% (venti per cento) delle spese
complessivamente ritenute ammissibili.
Le imprese che perseguono investimenti ammissibili all’INTERVENTO 1, sono
beneficiarie di servizi di assistenza tecnico-gestionale durante il periodo di
realizzazione degli investimenti o di compimento del programma (valore massimo
complessivo non superiore a 5.000,00 euro per impresa ).
Le spese ammissibili sono soggette ai seguenti limiti:
• INTERVENTO 1: non superiori a 250.000,00 euro al netto d’I.V.A.
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INTERVENTO 2: non superiori a 400.000,00 euro al netto d’I.V.A.

Sono, in ogni caso, ammissibili le sole spese che, in base alla data delle relative fatture
o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla data di
presentazione della domanda di agevolazione ovvero, nel caso di persone fisiche, alla
data di costituzione dell’impresa o dell’apertura di partita I.V.A..

5. DOTAZIONE DEL BANDO
La dotazione finanziaria complessiva per gli intervent i 1 e 2 è pari a 33.800.000
euro per le annualità 2021 e 2022, ripartita nelle seguenti modalità:
•

•

8.200.000,00 euro destinati ad interventi per l’avvio di nuove imprese.
Il 60% delle r isorse a disposizione è a favore delle imprese femminili
costituite in forma di impresa individuale o di lavoratrice autonoma. Le
risorse inut ilizzate entro dodici mesi dalla data di apertura dei termini per
la pr esent azione delle domande r ientr er anno nella dotazione complessiva
della medesima linea di intervento .
25.600. 000,00
euro
destinat i
ad
interventi
di
sviluppo
e
consolidament o del le imprese femm inili.

6. AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO
Le agevolazioni sono concesse secondo la seguente articolazione:
INTERVENTO 1: Contributo a fondo perduto:
• Per progetti con spesa ammissibile inferiore a 100.000 euro, contributo a fondo
perduto fino all’80% delle spese ammissibili fino ad un contributo massimo
pari a 50.000,00 euro. Per le donne in stato di disoccupazione che avviano una
impresa individuale o un’attività di lavoro autonomo, la percentuale massima di
copertura delle spese ammissibili è elevata al 90%, fermo restando il limite di
importo del contributo di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro;
• Per progetti con spesa ammissibile superiore a 100.000 euro e fino ad un
massimo di 250.000 euro contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese
ammissibili.

INTERVENTO 2: Contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato:
1) Per i progetti presentati da imprese femminili costituite da almeno 12 mesi e da
non più di 36 mesi dalla presentazione della domanda:
• contributo a fondo perduto per il 40% delle spese ammissibili.
• finanziamento agevolato a tasso zero, per il 40% delle spese ammissibili.
2) Per i progetti presentati da imprese femminili costituite da oltre 36 mesi dalla
presentazione della domanda:
• contributo a fondo perduto per il 40% delle spese ammissibili riconducibili
a investimenti.
• finanziamento agevolato per il 40% delle spese ammissibili riconducibili a
investimenti.
• contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 25% per le spese
ammissibili rientranti nelle esigenze di capitale circolante.
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I finanziamenti agevolati sopra indicati:
• hanno durata massima pari a 8 anni;
• sono a tasso zero;
• sono rimborsati dopo 12 mesi a decorrere dall’erogazione dell’ultima quota
dell’agevolazione con rate semestrali costanti posticipate ;
• non sono assistiti da forme di garanzia.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le modalità operative di present azione della domanda sono in fase di definizione.
L’accesso alla misur a è concesso fino al l’esaurimento dei fondi disponibili .
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