Circolare del
27 settembre 2019

Circolare n°: 23/2019
Oggetto: Agevolazioni per l’imprenditoria femminile e giovanile del Friuli Venezia Giulia
Sommario: La Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato i nuovi bandi a favore
dell'IMPRENDITORIA GIOVANILE e FEMMINILE destinato ai settori dell'artigianato,
industria, commercio, turismo e servizi.
Contenuto:
l bandi, che si rivolgono alle imprese “in rosa” e GIOVANILI del Friuli Venezia Giulia,
intendono rafforzare e arricchire il tessuto imprenditoriale nei settori dell’artigianato,
dell’industria, del commercio e dei servizi e dare un sostegno concreto e sostanzioso
alla capacità imprenditoriale femminile e giovanile.
Il contributo a fondo perduto, per l’acquisto di macchinari, impianti produttivi,
hardware e programmi informatici, attrezzature e arredi, negozi mobili e mezzi di
trasporto ad uso aziendale, potrà rappresentare una buona leva per incentivare i
progetti di consolidamento e crescita delle imprese a prevalente partecipazione
femminile e giovanile.
Con la presente circolare si riassumono le caratteristiche salienti dei due strumenti
agevolati.
Indice:
P.1

IMPRENDITORIA GIOVANILE

P.2

IMPRENDITORIA FEMMINILE

IMPRENDITORIA GIOVANILE:
I beneficiari sono le IMPRESE GIOVANILI (la cui titolarità e/o maggioranza di quote è in
capo a persone fisiche fino ai 36 anni di età) costituite da non più di 36 mesi alla data
di presentazione della domanda o imprese da costituire entro il 21 gennaio 2020.
Le

spese

ammissibili

riguardano

l'acquisto

di

macchinari,

impianti

produttivi,

attrezzature, automezzi, hardware, software, sistemi di sicurezza, spese notarili,
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adeguamento dei locali, siti internet, costi connessi all'ottenimento di garanzie su
finanziamenti a supporto degli investimenti.
L'intensità dell'agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è associata ai
livelli di valutazione conseguiti in base ai punteggi attribuiti:
•

livello di valutazione alto: 50% della spesa ammissibile;

•

livello di valutazione medio: 45% della spesa ammissibile;

•

livello di valutazione basso: 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 tre soci tale importo è compreso tra 5.000,00 euro e 40.000,00 euro.
I punteggi verranno assegnati sulla base dei seguenti parametri: grado di sviluppo di
sinergie con altre iniziative di promozione di nuove idee imprenditoriali realizzate da Enti
Pubblici o privati, valorizzazione della creatività, mantenimento dei mestieri tradizionali
dell'artigianato, innovazione tecnologica di prodotto/processo, precedenti esperienze
in incubatori/acceleratori d'impresa.
Le domande potranno essere presentate, via pec, entro il 21 ottobre 2019 (l'ordine
cronologico di presentazione non ha rilevanza ai fini della graduatoria).
IMPRENDITORIA FEMMINILE:
Destinatarie

dell'agevolazione

sono

le

imprese

a

prevalente

partecipazione

femminile iscritte al Registro Imprese da non più di 36 mesi dalla data di presentazione
della domanda.
Per impresa femminile s’intende: l’impresa 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.
Le spese ammissibili sono quelle sostenute sia prima della presentazione della
domanda che successivamente fino ai 18 mesi successivi dalla data di pubblicazione
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del decreto di concessione delle agevolazioni e possono riguardare impianti produttivi,
macchinari, attrezzature, hardware, software, brevetti, licenze, automezzi, sistemi di
sicurezza,

siti

internet,

materiali

e

servizi

pubblicitari,

spese

di

costituzione,

adeguamento/ristrutturazione/affitti dei locali,
Il contributo a fondo perduto, ai sensi del Regolamento "de minimis" è pari al 50% delle
spese ammissibili, con una soglia massima di agevolazione di euro 30.000,00.
Le domande potranno essere presentate dalle ore 9.15 del 15 ottobre 2019 e fino alle
ore 16.30 del 15 NOVEMBRE 2019 e saranno istruite secondo l'ORDINE CRONOLOGICO di
presentazione.
Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan
In collaborazione con Pierpaolo Polese
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