COMUNE di LA MADDALENA
Prov. di Sassari
Direzione Lavori Pubblici, Opere pubbliche strategiche
e Programmazione
Uff.Programmazione - Sportello Europa

lì, 05 aprile 2022

Oggetto : 2022 - Fondo impresa femminile - BANDO Impresa Donna
Il Fondo è istituito dal M.I.S.E. Ministero dello Sviluppo Economico, che si avvale, in
qualità di Soggetto gestore di Invitalia con una dotazione di 40 milioni di euro, al fine di
promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei
valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile.
Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento per la costituzione
e l’avvio di una nuova impresa femminile ovvero per lo sviluppo e il consolidamento
di imprese femminili esistenti, nei seguenti settori:
•
•
•

produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti
agricoli;
fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
commercio e turismo.
La forma e la misura delle agevolazioni sono articolate in funzione delle linee di azione e
dell’ammontare delle spese ammissibili previste nei programmi di investimento.
In particolare:
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•

•

per gli incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, le agevolazioni
assumono la sola forma del contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a:
o 80% delle spese ammissibili e comunque fino a euro 50.000,00, per i programmi di
investimento che prevedono spese ammissibili non superiori a euro 100.000,00;
o 50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che prevedono spese
ammissibili superiori a euro 100.000,00 e fino a euro 250.000,00;
per gli incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili, le agevolazioni
assumono la forma sia del contributo a fondo perduto sia del finanziamento agevolato.
Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica,
a partire dal 05 maggio 2022

•
•

Avvio di nuove imprese femminili: la compilazione della domanda è possibile dalle ore 10:00 del 5
maggio 2022 e la presentazione a partire dalle ore 10:00 del 19 maggio 2022;
Sviluppo di imprese femminili già costituite: la compilazione della domanda è possibile dalle ore
10:00 del 24 maggio 2022 e la presentazione a partire dalle ore 10:00 del 7 giugno 2022.

Per info, consultare il link :
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-impresa-femminile
Distinti saluti
Dott.Giovanni M.Canopoli
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