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Circolare del 

13 ottobre 2017 

Circolare n°: 26/2017 

 

Oggetto: Imprenditoria giovanile e femminile per le imprese del FVG  

   

Sommario: La Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato la riapertura dei termini per la 

presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni previste dalla 

Legge Regionale 11 agosto 2011, nr. 11 art. 2 c. 85 e 86 a sostegno di progetti di 

imprenditoria femminile.  

Contenuto: 

Le due misure prevedono l’erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno di 

progetti di imprenditoria giovanile e femminile nei settori dell’artigianato, dell’industria, 

del commercio, del turismo e dei servizi, ai sensi della legge regionale 5/2012.  

Di seguito riportiamo il quadro riepilogativo delle due agevolazioni, evidenziandone i 

requisiti di accesso e le modalità di fruizione. 

Indice: 

 

P.2  IMPRENDITORIA FEMMINILE 

P.5               IMPRENDITORIA GIOVANILE 

IMPRENDITORIA FEMMINILE: 

Sono beneficiarie dei contributi le nuove 1  imprese femminili 2  che alla data di 

presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:  

                                                        
1 E’ nuova impresa l’impresa iscritta da meno di 36 mesi al registro delle imprese alla data di 

presentazione della domanda di contributo; non è considerata nuova l’impresa le cui quote 

sono detenute in maggioranza da altre imprese, la società che risulta da trasformazione di 

società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti nonché l’impresa che è stata 

costituita tramite conferimento d’azienda o di ramo d’azienda da parte di impresa preesistente. 
2 Si definisce impresa femminile in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, 

ovvero l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l’impresa 

individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da 

due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la 

società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società. 
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a) iscrizione dell’impresa al Registro delle imprese della Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio;  

b) dimensione di PMI;  

c) sede legale o unità operativa, presso cui è realizzato il progetto, situata nel 

territorio regionale;  

d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono 

sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata e 

straordinaria.  

PROGRAMMI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili i progetti realizzati presso la sede legale od unità operative 

dell’impresa beneficiaria situate nel territorio regionale che prevedono un importo 

minimo di spesa ammissibile non inferiore a 5.000,00 euro.  

I programmi di investimento devono essere realizzati e rendicontati entro 18 mesi dalla 

data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo.  

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese sostenute sia prima che dopo la presentazione della 

domanda anche tramite locazione finanziaria e relative a: 

a) impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù 

della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all'attività 

di impresa;  

b) arredi;  

c) macchinari, strumenti ed attrezzature;  

d) beni immateriali: diritti di licenza e software anche mediante abbonamento, 

brevetti, know how;  

e) hardware;  

f) automezzi, strettamente strumentali all'attività di impresa; 

g) sistemi di sicurezza (impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento 

serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri 

antisfondamento e antiproiettile, casseforti, nonché interventi similari);  
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h) materiali e servizi concernenti pubblicità e attività promozionali legate 

all'avvio dell'impresa, comprese le spese per l'eventuale insegna, creazione 

del logo dell'immagine coordinata dell'impresa, nel limite di spesa massima 

di 10.000,00 euro;  

spese per costituzione:  

a) spese notarili legate all'avvio dell'impresa, con riferimento unicamente 

all'onorario notarile;  

b) spese connesse ai necessari adempimenti previsti per legge per l'avvio 

dell'attività d'impresa, nonché spese inerenti all'eventuale redazione del 

business plan, comunque nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro;  

spese di primo impianto per:  

1. adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio 

dell'attività economica tramite opere edili, realizzazione o adeguamento di 

impiantisca generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo 

nel limite di spesa massima di 40.000 euro, a condizione che l'immobile 

oggetto dell'intervento sia di proprietà dell'impresa o che la stessa disponga 

di un titolo di possesso che le garantisca la disponibilità dell'immobile 

almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione;  

2. realizzazione o ampliamento del sito internet, nel limite di spesa massima 

pari a 5.000,00 euro;  

3. locazione dei locali adibiti ad esercizio dell'attività d'impresa per un periodo 

massimo di 12 e una spesa massima di 15.000,00 euro come risultante dal 

contratto registrato;  

4. avvio dell'attività di franchising limitatamente al diritto di ingresso corrisposto 

al franchisor nel limite di spesa massima di 25.000,00 euro.  

Nel caso in cui il beneficiario sia una microimpresa, sono ammissibili, le seguenti spese 

relative ad operazioni di microcredito effettuate ai fini del finanziamento della 

realizzazione del progetto di imprenditoria giovanile:  

a) premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di 

fideiussioni o di garanzie a prima richiesta nel limite di spesa massima pari a 

2.000 euro; 
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b) oneri finanziari relativi all’effettuazione dell’operazione di microcredito con 

riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia nel limite di 

spesa massima pari a 1.000 euro.  

I beni devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso di locazione finanziaria è ammessa la 

spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di 

rendicontazione del progetto.  

Sono ammesse a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa 

relativa alla rendicontazione del progetto, nel limite massimo di 1.000 euro.  

AGEVOLAZIONE 

Le agevolazioni erogate ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 (“de minimis”) sono 

pari al 50% della spesa ammissibile. 

L’importo del contributo è compreso tra 2.500,00 euro e 30.000,00 euro. E’ prevista la 

possibilità di chiedere un’anticipazione del contributo pari al 70% entro 90 giorni dalla 

pubblicazione delle graduatorie. 

VALUTAZIONE 

Le domande sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o dal dichiarante 

potranno essere presentate, tramite PEC del medesimo soggetto, a partire dal 30 

ottobre 2017 e fino al 28 novembre 2017. 

ITER DI PRESENTAZIONE 

Le domande sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o dal dichiarante 

potranno essere presentate, tramite PEC del medesimo soggetto, a partire dal 30 

ottobre 2017 e fino al 28 novembre 2017. 

IMPRENDITORIA GIOVANILE: 

Sono beneficiarie dei contributi le nuove imprese giovanili 3  che alla data di 

presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:  

                                                        
3 Si definisce impresa giovanile l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di 

giovani, oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, 
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• iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese della Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio; 

• sede legale o unità operativa oggetto dell'investimento ubicata sul territorio 

regionale; 

• non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere 

sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata e 

straordinaria.  

Sono ammissibili anche le imprese giovanili da costituire che si impegnano a costituire ed 

iscrivere l'impresa entro il 05 marzo 2018. 

PROGRAMMI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili i progetti realizzati presso la sede legale od unità operative 

dell’impresa beneficiaria situate nel territorio regionale che prevedono un importo 

minimo di spesa ammissibile non inferiore a 5.000,00 euro oppure a 10.000,00 euro nel 

caso di società con almeno tre soci.  

I programmi di investimento devono essere realizzati e rendicontati entro 18 mesi dalla 

data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo.  

Nel caso di imprese da costituire alla data di presentazione della domanda la sede 

legale o l'unità operativa deve essere comunicata al più tardi entro il 05 aprile 2018.  

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese sostenute sia prima che dopo la presentazione della 

domanda anche tramite locazione finanziaria e relative a: 

                                                                                                                                                                  
l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone 

composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci è giovane), la società in accomandita 

semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio 

giovane è anche il legale rappresentante della società; E’ nuova impresa l’impresa iscritta da 

meno di 36 mesi al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo; 

non è considerata nuova l’impresa le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese, 

la società che risulta da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società 

preesistenti nonché l’impresa che è stata costituita tramite conferimento d’azienda o di ramo 

d’azienda da parte di impresa preesistente. 
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1. impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della 

loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all'attività di 

impresa;  

2. arredi; 

3. macchinari, strumenti ed attrezzature; 

4. beni immateriali: diritti di licenza e software anche mediante abbonamento, 

brevetti, know how;  

5. hardware;  

6. automezzi, strettamente strumentali all'attività di impresa; 

7. sistemi di sicurezza (impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento 

serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri 

antisfondamento e antiproiettile, casseforti, nonché interventi similari);  

8. materiali e servizi concernenti pubblicità e attività promozionali legate all'avvio 

dell'impresa, comprese le spese per l'eventuale insegna, creazione del logo 

dell'immagine coordinata dell'impresa, nel limite di spesa massima di 10.000,00 

euro;  

spese per costituzione:  

a) spese notarili legate all'avvio dell'impresa, con riferimento unicamente 

all'onorario notarile;  

b) spese connesse ai necessari adempimenti previsti per legge per l'avvio 

dell'attività d'impresa, nonché spese inerenti all'eventuale redazione del 

business plan, comunque nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro;  

spese di primo impianto per:  

a) adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio 

dell'attività economica tramite opere edili, realizzazione o adeguamento di 

impiantisca generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo 

nel limite di spesa massima di 40.000 euro, a condizione che l'immobile 

oggetto dell'intervento sia di proprietà dell'impresa o che la stessa disponga 

di un titolo di possesso che le garantisca la disponibilità dell'immobile 

almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione;  

b) realizzazione o ampliamento del sito internet, nel limite di spesa massima 

pari a 5.000,00 euro;  
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c) locazione dei locali adibiti ad esercizio dell'attività d'impresa per un periodo 

massimo di 12 e una spesa massima di 15.000,00 euro come risultante dal 

contratto registrato;  

d) avvio dell'attività di franchising limitatamente al diritto di ingresso corrisposto 

al franchisor nel limite di spesa massima di 25.000,00 euro.  

Nel caso in cui il beneficiario è una microimpresa, sono ammissibili, le seguenti spese 

relative ad operazioni di microcredito effettuate ai fini del finanziamento della 

realizzazione del progetto di imprenditoria giovanile:  

a) premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni 

o di garanzie a prima richiesta nel limite di spesa massima pari a 2.000 euro; 

b) oneri finanziari relativi all’effettuazione dell’operazione di microcredito con 

riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia nel limite di 

spesa massima pari a 1.000 euro.  

I beni devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso di locazione finanziaria è ammessa la 

spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di 

rendicontazione del progetto.  

Sono ammesse a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa 

relativa alla rendicontazione del progetto, nel limite massimo di 1.000 euro. 

 

AGEVOLAZIONI 

Le agevolazioni erogate ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 (“de minimis”), 

associate ai livelli di valutazione dei progetti, sono le seguenti: 

- Livello di valutazione alto (punteggio pari o superiore a 80): 50% della spesa 

ammissibile; 

- Livello di valutazione medio (punteggio da 40 a 79): 45% della spesa 

ammissibile; 

- Livello di valutazione basso (punteggio inferiore a 35): 40% della spesa 

ammissibile. 

L’importo del contributo è compreso tra 2.500,00 euro e 20.000,00 euro. Nel caso di 

società con almeno 3 soci l’importo è compreso tra 5.000,00 euro e 40.000,00 euro.  
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Indicatore Punteggio 

Progetti tesi allo sviluppo di sinergie con altre iniziative di promozione di nuove idee  

imprenditoriali realizzate da enti pubblici e privati 
10 

Progetti legati alla valorizzazione della creatività  
25 

Progetti che prevedono l’avvio di nuove imprese dirette al mantenimento dei 

mestieri tradizionali dell’artigianato  

25 

Progetti finalizzati all’innovazione tecnologica del processo e di prodotto  

 

20 

Progetti presentati da giovani che hanno partecipato a iniziative in collaborazione 

con gli incubatori e gli acceleratori di impresa, specificamente rivolti ai giovani, 

con l’obiettivo prioritario di cogliere le esigenze di innovazione del tessuto 

produttivo del Friuli Venezia Giulia, oppure con le università, le istituzioni scolastiche 

e gli enti di formazione, al fine di migliorare l’integrazione tra mondo della scuola e 

del lavoro, con particolare riguardo alla nascita di nuove imprese 

10 

 

Progetti che prevedono la condivisione dell’ufficio da attuarsi attraverso la messa 

a disposizione di postazioni di lavoro attrezzate e sale riunioni comuni  

10 

 

Punteggio massimo attribuibile al progetto  100 

 

E’ prevista la possibilità di chiedere un’anticipazione del contributo pari al 70% entro 90 

giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. 

VALUTAZIONE 

Le domande sono istruite su base provinciale e i contributi sono concessi secondo il 

procedimento valutativo a bando ai sensi dell'articolo 36, comma 1, 3 e 6, della legge 

regionale 7/2000. La graduatoria su base provinciale è approvata dal soggetto gestore 

entro 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. 

ITER DI PRESENTAZIONE 

Le domande sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o dal dichiarante 

potranno essere presentate, tramite PEC del medesimo soggetto, a partire dal 09 

ottobre 2017 e fino al 05 dicembre 2017. 

 

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza. 

Cordiali saluti                                                                                       Studio Brunello e Partner 

Dr. Fabio Pavan 

 


