
  

 

 

 

Friuli Venezia Giulia 

Concessione di contributi a sostegno di progetti di imprenditoria femminile  

Legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, art. 2, co. 85 e 86 

 

  

Requisiti soggetto proponente 

Possono beneficiare dei contributi le nuove imprese femminili (costituite da non più di 36 mesi dalla data di 

presentazione della domanda di contributo) che abbiano una dimensione di micro, piccola o media impresa; ubicate in 

territorio regionale.  

Per impresa femminile si 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 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 legale rappresentante della 

società. 

 

 

Spese ammissibili 

Vengono finanziati progetti di imprenditoria femminile, di cui le seguenti spese: 

A) Spese per investimenti, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, relativi all’acquisto e alla locazione 

finanziaria di: 

� Impianti specifici, consistenti in beni materiali; 

� Arredi; 

� Macchinari, strumenti ed attrezzature; 

� Beni immateriali quali diritti di licenza e software, brevetti, know how; 

� Hardware; 

� Automezzi strettamente strumentali all’attività; 



  

 

� Sistemi di sicurezza quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, casseforti, 

telecamere anti rapina, ecc..; 

� Materiali e servizi di pubblicità o attività promozionali. 

B) Spese per costituzione: 

� Spese notarili legate all’avvio dell’impresa (onorario notarile); 

� Redazione di business plan (nel limite massimo di € 10.000).  

 

 

C) Spese di primo impianto per: 

� Adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti all’esercizio dell’attività tramite opere edili, impiantistica 

generale, spese di progettazione o collaudo; 

� Realizzazione o ampliamento del sito internet; 

� Locazione dei locali adibiti all’esercizio dell’attività (per un periodo massimo di 12 mesi e un importo massimo 

di € 15.000); 

� Avvio dell’attività di franchising limitatamente al diritto di ingresso corrisposto al franchisor (fino ad un 

massimo di € 25.000).  

 

 

Entità e tipologia di contributo 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammesse, fino ad un massimo di  

€ 30.000. 

I progetti devono prevedere un importo minimo di spesa pari a € 5.000.  

 

 

Tempistiche 

La domanda di contributo deve essere presentata via PEC allo sportello della Camera di Commercio relativa alla 

provincia di ubicazione, a partire dalle ore 9.15 del 15/07/2015 e fino alle ore 16.30 del 30/09/2015.  

Le domande di contributo saranno istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili.  

Gli esiti istruttori saranno comunicati entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.  

 

 


