
Vi t o SA RA CIN O 
Dottore Commercialista 
Revi so r e Co n t abi l e 

 

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel.: 080/ 3713314 -  Fax: 080/ 3740815 – E.mail: info@studiosaracino.it  
Albo Dottori Commercialisti Bari n. 1260 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725 – http:/ / www.studiosaracino.it 

 

 

AGEVOLAZIONI  FI NANZI ARIE PER L’IMPRENDI TORI ALITA’ 
FEMMI NI LE 

I l Ministero delle At t iv ità Produt t ive ha dato v ia libera al nuovo bando relat ivo al 
2005 per i finanziament i all’ imprenditor ia femminile. Si t rat ta del sesto bando in 
materia e le r isorse disponibili superano i 88,50 m ilioni di euro di cui 10,45 m ilioni 
di euro dest inat i alla sola regione Puglia. I l term ine ult imo previsto per la 
presentazione delle domande è fissato al ���PDU]R� ����.  Le dom ande inviate 
saranno sot toposte ad un’ist rut tor ia e, qualora siano r itenute ammissibili,  saranno 
inser ite in apposite graduatorie art icolate in t re macroset tor i quali:  agr icoltura, 
manifat tur iero e assim ilat i, comm ercio – tur ismo e servizi. 
All’ interno delle graduatorie, le domande amm issibili saranno ordinate in senso 
decrescente sulla base di un punteggio derivante dalla applicazione dei cr iter i di 
pr ior ità validi su tut to il terr itor io nazionale. 
Qui di seguito vengono r iportat i i requisit i e le condizioni per usufruire delle 
agevolazioni previste dal bando in ogget to. 

62**(77,�%(1(),&,$5,�
Possono accedere alle agevolazioni le imprese, anche art igiane, operant i nei set tor i 
dell’agricoltura, dell’ indust r ia, del commercio, dei servizi, del tur ism o che 
r ispondono ai requisit i di “SUHYDOHQWH� SDUWHFLSD]LRQH� IHPPLQLOH”  e di 
“GLPHQVLRQH�GL�SLFFROD�LPSUHVD” . 
Sono definite imprese a ³SUHYDOHQWH�SDUWHFLSD]LRQH�IHPPLQLOH´:  
1)  Le imprese indiv iduali il cui t itolare, nonché gestore, sia donna;  
2)  Le società di persone e cooperat ive in cui il numero di donne socie rappresent i 

almeno il 60%  della compagine sociale, indipendentemente dalle quote di 
capitale detenute;  

3)  Le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di 
capitale e rappresent ino almeno i due terzi del totale dei component i dell’organo 
di amminist razione. 

I l predet to requisito della partecipazione fem minile nell’ impresa deve sussistere al 
momento della presentazione della domanda ed essere mantenuto per un per iodo 
di almeno cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell’agevolazione , 
pena la revoca dell’agevolazione stessa. 
A seguito del decreto em anato dal m inistero delle at t iv ità produt t ive, in materia di 
adeguamento alla disciplina comunitar ia dei cr iter i di indiv iduazione di piccole e 
medie imprese, sono definite di "SLFFROD�GLPHQVLRQH"  le imprese che possiedono i 
seguent i requisit i:  
• ha meno di 50 occupat i,  
• ha un fat turato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 

m ilioni di euro. 
• indipendenza inteso nel senso che il relat ivo capitale o i dir it t i di voto non 

devono essere detenut i per il 25%  o più da una sola impresa oppure 
congiuntamente da più imprese non conform i alla definizione di piccola impresa. 

,1,=,$7,9(�$00,66,%,/,�
Sono ammessi alle agevolazioni in favore dell’ imprenditor ia femminile, i program mi 
di invest iment i non infer ior i a 60 m ila euro e non superior i a 400 m ila euro, 

finalizzat i a:   
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1)  $YYLR�GL�DWWLYLWj� LPSUHQGLWRULDOH:  Rientrano in tale t ipologia i programmi che 
hanno per ogget to l’avv io dell’esercizio di una at t iv ità econom ica o l’acquisto 
di at t iv ità preesistent i da parte di imprese che precedentemente alla 
realizzazione del programma medesimo non svolgevano alcuna at t iv ità 
imprenditor iale;  

2)  $FTXLVWR�GL�DWWLYLWj�SUHHVLVWHQWL:  Rientra in tale t ipologia il r ilevamento di una 
at t iv ità preesistente o ramo di azienda mediante at to di acquisto, ovvero 
m ediante contrat to di locazione con durata alm eno pari a cinque anni dalla 
st ipula. Gli at t i di acquisto o di locazione, devono r isultare perfezionat i alla 
data di r ichiesta di erogazione della pr ima quota delle agevolazioni. 

3)  5HDOL]]D]LRQH� GL� SURJHWWL� D]LHQGDOL� LQQRYDWLYL:  Rientrano in tale t ipologia i 
programm i connessi alla reale esigenza delle imprese di innovazione di 
prodot to o di processo, ovvero organizzat iva e gest ionale, che siano at t ivat i 
da sogget t i che già esercitano un’at t iv ità economica al mom ento della 
presentazione della domanda, ovvero di avvio del programma, se 
antecedente. La r ispondenza del programma all’esigenza di innovazione, può 
essere finalizzata all’ampliam ento e all’ammodernam ento dell’at t iv ità 
esercitata. Rient rano alt resì nella t ipologia “proget t i aziendali innovat iv i”, 
purchè r ispondent i alle suddet te esigenze di innovazione, i programm i relat iv i 
alla realizzazione di nuove unità locali da parte di imprese che già esercitano 
un’at t iv ità economica al m omento della presentazione della domanda, ovvero 
di avvio del program ma, se antecedente. 

4)  $FTXLVL]LRQH�GL� VHUYL]L� UHDOL.  Trat tasi di spese sostenute per l’acquisizione di 
servizi dest inat i all’aumento della produt t iv ità, all’ innovazione organizzat iva, 
al t rasferimento delle tecnologie, alla r icerca di nuovi mercat i per il 
collocamento dei prodot t i, all’acquisizione di nuove tecniche di produzione, di 
gest ione e di com mercializzazione, nonché per lo sv iluppo di sistem i di 
qualità. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, tali servizi devono essere 
fornit i in base ad apposit i cont rat t i st ipulat i dall’ im presa r ichiedente con:  
• imprese e società, anche in forma cooperat iva, iscr it te al Regist ro delle 

imprese;  
• ent i pubblici e pr ivat i avent i personalità giur idica;  
• professionist i iscr it t i ad un albo professionale legalmente r iconosciuto. 

63(6(�$00,66,%,/,�
Per l’avv io di nuove at t iv ità, acquisto di at t iv ità preesistent i e proget t i aziendali 
innovat iv i  sono ammesse le spese, al net to dell’ IVA e di alt re imposte e tasse,  
relat ive all’acquisto delle seguent i imm obilizzazioni:  
a)  LPSLDQWL� JHQHUDOL,  ovvero, spese relat ive all’ impianto elet t r ico, ant incendio, 

ant ifurto, r iscaldamento, condizionamento, idraulico, ecc.;  
b)  PDFFKLQDUL� H� DWWUH]]DWXUH, ovvero, spese relat ive ad impiant i specifici di 

produzione, iv i compresi gli arredi connessi allo svolgimento dell’at t iv ità e le 
st rut ture non in muratura prefabbr icate e r im ovibili;  

c)  brevet t i;  
d)  VRIWZDUH;  
e)  RSHUH�PXUDULH�H�UHODWLYL�RQHUL�GL�SURJHWWD]LRQH�H�GLUH]LRQH�ODYRUL,  nel lim ite del 

25%  della spesa di cui ai punt i a)  e b) . Le spese di proget tazione e direzione 
lavori non possono superare il 5%  per cento dell’ importo per opere murarie 
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compreso la proget tazione tecnica degli invest iment i, gli eventuali oneri per 
concessioni edilizie e i collaudi di legge;  

f)  VWXGL�GL� IDWWLELOLWj�H�SLDQL�G¶LPSUHVD,  com prensiv i dell’analisi di mercato, studi 
per la valutazione dell'im pat to ambientale, nel lim ite del 2%  del costo 
dell’ invest imento complessivam ente ammesso. In tali spese sono comprese 
anche le quote iniziali dei cont rat t i di franchising. 

Gli intervent i possono essere realizzat i t ram ite acquisto diret to o t ram ite il sistema 
della locazione finanziar ia;  in tale ult imo caso il costo ammissibile è quello fat turato 
alla società di locazione finanziar ia del fornitore o cost rut tore del bene. Sono 
escluse le spese r iconducibili a commesse interne di lavorazione. Nel caso di 
acquisto di at t iv ità preesistent i, la dom anda può r ifer irsi anche al costo per 
l’acquisto dell’at t iv ità stessa, lim itatamente al valore relat ivo a macchinar i, 
at t rezzature, brevet t i e software da ut ilizzare per lo svolgimento della at t iv ità. 
I n m erito all’agevolabilità delle spese, va precisato che devono intendersi  QRQ�
DPPLVVLELOL:  
1)  OH�VSHVH�QRQ�SHUWLQHQWL�DO�SURJUDPPD�R�FRPXQTXH�QRQ�VWUHWWDPHQWH�FRQQHVVH�

DOOD�VXD�UHDOL]]D]LRQH;  in tale ot t ica, si precisa che è esclusa l’amm issibilità delle 
spese per m inuter ie ed utensili di uso manuale comune, per manutenzione 
ordinaria e per l’acquisto di beni di uso prom iscuo;    

2)  OH� VFRUWH� GL� PDWHULH� SULPH�� VHPLODYRUDWL� H� PDWHULDOL� GL� FRQVXPR, in quanto 
ascriv ibili alle spese di gest ione e funzionam ento dell’at t iv ità;  

3)  O¶DFTXLVWR�GL�WHUUHQL�H�IDEEULFDWL;  
4)  EHQL�XVDWi ad eccezione di quelli r ient rant i nell’acquisto di at t iv ità preesistente;  
��� O¶DYYLDPHQWR��
��� VHUYL]L�UHDOL��
7)  PH]]L� WDUJDWL� GL� WUDVSRUWR� PHUFL ad eccezione di quelli indispensabili allo 

svolgimento del “ciclo produt t ivo”  e non r iconducibili a fasi “a monte” o “a 
valle”  dello stesso;  

Riguardo alle iniziat ive di acquisto di at t iv ità preesistente, il Regolamento esclude 
l’agevolabilità del costo sostenuto per tale acquisto nel caso in cui l’operazione 
avvenga t ra coniugi o t ra parent i ent ro il secondo grado. 
I  beni acquistat i per la realizzazione del programm a di invest iment i non devono 
essere cedut i, alienat i o distolt i dall’uso per almeno cinque anni dalla data di 
concessione delle agevolazioni, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni 
concesse. 
I n conform ità alle disposizioni dell’Unione Europea in mater ia di aiut i di stato, i 
programm i di invest imento agevolabili sono quelli avviat i a part ire dal giorno 
successivo a quello di presentazione della domanda. 
Si precisa che la data di avvio del programma è quella relat iva al pr im o dei t itoli di 
spesa ammissibili anche se quietanzat i o pagat i successivamente. I n presenza di 
beni acquisit i con la locazione finanziar ia, la data di avvio del program ma è quella 
relat iva al pr imo dei t itoli di spesa intestat i alla società di leasing. Nel caso in cui le 
agevolazioni siano r ichieste a t itolo "de m inim is"  sono amm issibili anche i 
programm i le cui spese siano state sostenute precedentemente alla data di 
presentazione della domanda, purché in data successiva alla scadenza del bando 
precedente (14.03.2003) . 

0,685$�'(//(�$*(92/$=,21,�



Vi t o SA RA CIN O 
Dottore Commercialista 
Revi so r e Co n t abi l e 

 

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel.: 080/ 3713314 -  Fax: 080/ 3740815 – E.mail: info@studiosaracino.it  
Albo Dottori Commercialisti Bari n. 1260 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725 – http:/ / www.studiosaracino.it 

 

 

Ai fini del calcolo delle agevolazioni si applicano le intensità massime di aiuto 
consent ite dalla normat iva vigente, ar t icolate in base all’ubicazione dell’unità locale 
ogget to dell’ invest im ento ed espresse in Equivalente Sovvenzione Net ta (ESN)  e/ o 
Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) .  
La determ inazione della m isura dell’agevolazione espressa in ESN (Equivalente 
sovvenzione net ta)  o in ESL (Equivalente sovvenzione lorda)  è consent ita 
at t raverso l’applicazione, al valore dell’ invest imento amm issibile, delle seguent i 
percentuali:  
 

0LVXUH�DJHYRODWLYH�HVSUHVVH�LQ�(TXLYDOHQWH�6RYYHQ]LRQH�1HWWD��(61��H�
(TXLYDOHQWH�6RYYHQ]LRQH�/RUGD��(6/��

$UHD�GHO�WHUULWRULR 

6SHVH�SHU�
PDFFKLQDUL��
LPSLDQWL��

DWWUH]]DWXUH��
VRIWZDUH��EUHYHWWL��

RSHUH�PXUDULH��
SURJHWWD]LRQL�H�VWXGL�

6SHVH�GL�DFTXLVWR�
SHU�VHUYL]L�UHDOL�

CALABRIA 50%  ESN +  15%  ESL 40 %  ESL 
38*/,$, BASILICATA, CAMPANIA, 
SARDEGNA, SICILIA 35%  ESN +  15%  ESL 40 %  ESL 

MOLISE 30%  ESN 40 %  ESL 
ABRUZZO 20%  ESN +  10%  ESL 40 %  ESL 
CENTRO NORD 8%  ESN +  10%  ESL 40 %  ESL 
RESTANTI  REGIONI  15%  ESL 30 %  ESL 

 
L’agevolazione espressa in ESN (Equivalente sovvenzione net ta)  o in ESL 
(Equivalente sovvenzione lorda)  è concessa nella m isura del 50%  in cont r ibuto in 
conto capitale e per il restante 50%  con finanziamento a tasso agevolato. 
 
Fermo restando quanto indicato sopra, l’ impresa può optare, in alternat iva al 
sistem a di calcolo delle agevolazioni secondo le intensità espresse in equivalente 
sovvenzione, per la concessione delle agevolazioni secondo la regola “de m inim is”, 
così come definita dalla Commissione europea, che prevede un importo massimo di 
100 m ila euro di aiut i com plessivi a t itolo “de m inim is” ot tenibili dall’ impresa nel 
periodo di t re anni. Ai fini del calcolo delle m isure agevolat ive secondo la regola “de 
m inim is”, al valore dell’ invest imento amm issibile si applicano per la regione Puglia 
le seguent i percentuali:  

�
0LVXUH�DJHYRODWLYH�SHU�JOL�DLXWL�D�WLWROR�³GH�PLQLPLV´�HVSUHVVH�LQ�

SHUFHQWXDOH�GHOOH�VSHVH�DPPLVVLELOL��
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$UHD�GHO�WHUULWRULR 

6SHVH�SHU�
PDFFKLQDUL��
LPSLDQWL��

DWWUH]]DWXUH��
VRIWZDUH��EUHYHWWL��

RSHUH�PXUDULH��
SURJHWWD]LRQL�H�VWXGL�

6SHVH�GL�DFTXLVWR�
SHU�VHUYL]L�UHDOL�

CALABRIA 75%  40%  
38*/,$, BASILICATA, CAMPANIA, 
SARDEGNA, SICILIA 75%  40%  

ABRUZZO MOLISE 65%   40%  
CENTRO NORD 60%   40%  
RESTANTI  REGIONI  50%   30%  

 
L’agevolazione per gli aiut i a t itolo “de m inim is” è concessa nella m isura del 50%  in 
contr ibuto in conto capitale e per il restante 50%  con finanziamento a tasso 
agevolato. 
Si precisa che nei casi in cui l’agevolazione sia r ichiesta a t itolo “de m inim is” sono 
ammissibili anche i programmi le cui spese siano state sostenute precedentemente 
alla data di presentazione della dom anda, purchè in data successiva alla scadenza 
del bando precedente (14.03.2003) , le r isorse finanziar ie disponibili vengono 
assegnate, fino ad esaurimento dei fondi, alle dom ande inserite in graduatoria, 
seguendo l’ordine decrescente e non si applicano le disposizioni relat ive all’obbligo 
da parte dell’ impresa di apportare mezzi finanziari in m isura pari alm eno al 25%  
dell’ invest imento complessivo ammissibile. 
La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pert inenza è determ inata in 
relazione al punteggio complessivo calcolato sulla base dei seguent i cr iter i validi su 
tut to il terr itor io nazionale e stabilit i con il DM del 25 novem bre 2005:  
1)  nuovi occupat i r ispet to agli invest iment i am messi;  
2)  nuova occupazione fem minile r ispet to agli invest iment i ammessi;  
3)  nuovi invest iment i r ispet to agli invest im ent i totali;  
4)  partecipazione femminile nell'impresa;  
5)  cert ificazioni ambientali e di qualità. 
Le agevolazioni sono erogate a stato di avanzamento lavori in due quote:  la pr ima 
quota, pari al 30%  delle agevolazioni concesse, a fronte della realizzazione di una 
corr ispondente quota degli invest im ent i ammessi;  la seconda, par i al 70%  delle 
agevolazioni, a seguito della totale realizzazione del programma e dell’ inv io della 
documentazione finale della spesa. Dalla seconda quota è t rat tenuto un importo 
pari al 10%  dell’agevolazione concessa, da erogarsi dopo i cont rolli effet tuat i sulla 
documentazione di spesa e le eventuali ver ifiche in loco. La pr ima quota può essere 
erogata a t itolo di ant icipazione su r ichiesta dell’ impresa e diet ro presentazione di 
fideiussione bancaria o polizza assicurat iva di importo par i alla somma da erogare.  

',9,(72�',�&808/2�'(//(�$*(92/$=,21,�(�5(92&+(�
Le agevolazioni non sono cumulabili con alt re agevolazioni statali,  regionali, 
com unitar ie o comunque concesse da Ent i o ist ituzioni pubbliche per finanziare lo 
stesso programm a di invest imento. 
I l sogget to concedente le agevolazioni provvede alla revoca parziale o totale delle 
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agevolazioni medesime qualora:  
a)  per le stesse spese ogget to della dom anda di agevolazione siano state ot tenute 
alt re agevolazioni previste da norm e statali, regionali, com unitar ie o comunque 
concesse da ent i o ist ituzioni pubbliche;  
b)  i cont rolli effet tuat i ev idenzino l’insussistenza delle condizioni prev iste dalla legge 
o dal Regolamento e in part icolare il venir  meno delle condizioni in ordine alla 
presenza femm inile nell’im presa;  
c)  i beni ogget to dell’agevolazione r isultano essere stat i cedut i, alienat i o dist rat t i,  
nei cinque anni successivi alla data del decreto di concessione dell’agevolazione;  
d)  gli element i che hanno determ inato l’at t r ibuzione del punteggio per l’inser imento 
in graduator ia subiscano variazioni super ior i ai lim it i di scostamento indicat i con 
apposito decreto;  
e)  l’ammontare degli invest iment i realizzat i alla scadenza del term ine perentorio 
r isult i infer iore al 60%  degli invest im ent i ammessi;  
f)  Si sia verificato il mancato pagam ento protrat to per olt re un anno degli interessi 
di preamm ortam ento, ovvero delle rate del finanziamento concesso. 
Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle let tere b) , d) , 
e)  f) ;  danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle let tere a) , c) . 

'RWW��9LWR�6DUDFLQR�
 


