
  

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONE – FINANZA AGEVOLATA 

Decreto 30 Settembre 2021 
 (GU Serie Generale n. 296 del 14-12-2021) 

 
La Missione 5 “Inclusione e coesione” del PNRR ha l’obiettivo di facilitare la partecipazione al mercato del 
lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l’inclusione sociale. 
Nello specifico, l’obiettivo del Fondo a sostegno dell’impresa femminile è quello di promuovere e sostenere 
l’avvio ed il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del 
lavoro tra la popolazione femminile al fine di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne 
allo sviluppo economico e sociale del Paese. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono beneficiare degli incentivi per la NASCITA delle imprese femminili 
1. le imprese costituite da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione 
2. le lavoratrici autonome in possesso unicamente della partita I.V.A. aperta da meno di 12 mesi alla 

data di presentazione della domanda di agevolazione 
3. le persone fisiche che intendono costituire una impresa femminile 

Possono beneficiare degli incentivi per lo SVILUPPO ed il CONSOLIDAMENTO delle imprese 
femminili 

1. le imprese costituite da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di 
agevolazione  

2. le lavoratrici autonome in possesso unicamente della partita IVA aperta da almeno dodici mesi 

PROGETTI DI INVESTIMENTO e SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibile alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di investimento 
relativi: 

1. produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti 
agricoli 

2. fornitura di servizi in qualsiasi settore  
3. commercio e turismo  

Le iniziative riportate devono:  
a. essere realizzate entro 24 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle 

agevolazioni  
b. prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000,00 € per le Imprese costituite entro i 12 mesi 
c. prevedere spese ammissibili non superiori a 400.000,00 € per le imprese costituite da almeno 12 mesi 

Sono ammissibili le spese sostenute dopo la data di presentazione della domanda relative a:  
a. impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica e relativa installazione 
b. opere edili nel limite del 30% del programma di spesa agevolabile 
c. strutture mobili e prefabbricati  
d. immobilizzazioni immateriali, ivi inclusi brevetti, programmi informatici e soluzioni tecnologiche 
e. servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale 
f. personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione 

della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell’iniziativa agevolata 
g. esigenze di capitale circolante nei limiti del 20% / 25% delle spese complessivamente ritenute ammissibili 

a seconda che l’impresa sia costituita da meno o più di 36 mesi 
h. voucher per l’acquisto di servizi specialistici di marketing e comunicazione di importo non inferiore a 

4.000,00 €           
  

Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE 
IMPRESA garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al mercato e al 
risultato. 
 
Con approccio professionale e 
multidisciplinare dà valore ai 
tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, accompagnandoti 
nelle fasi di sviluppo 
organizzativo e commerciale. 
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Ambiente Impresa S.r.l. 
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

Sede legale e operativa:  
Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

C.F. /P.I.: 03794300925 

Web: www.ambienteimpresa.org 

Mail: info@ambienteimpresa.org 
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AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 
Per la Nascita delle imprese femminili le agevolazioni assumono la forma del contributo a fondo perduto 
secondo la seguente articolazione:  

a) per i programmi che prevedono spese ammissibili non superiori a 100.000,00 €, le agevolazioni sono 
concesse fino a copertura dell’80% delle spese ammissibili e comunque per un importo massimo del 
contributo pari a 50.000,00 €. Per le donne in stato di disoccupazione che avviano una impresa 
individuale o un’attività di lavoro autonomo, la percentuale massima di copertura delle spese ammissibili 
è elevata al 90%, fermo restando il limite di importo del contributo di 50.000,00 € 

b) per i programmi che prevedono spese ammissibili superiori a 100.000,00 € e fino a 250.000,00 €, le 
agevolazioni sono concesse fino a copertura del 50% delle spese ammissibili 

Per lo Sviluppo ed il consolidamento delle imprese femminili le agevolazioni sono concesse secondo la 
seguente articolazione:  

a) per le imprese femminili costituite da almeno 12 mesi e da non più di 36 mesi alla data di presentazione 
della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse per il 50% dell’ammontare complessivo in 
forma di contributo a fondo perduto e, per il restante 50%, in forma di finanziamento a tasso 0, fino a 
copertura del 80% delle spese ammissibili  

b) per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda di 
agevolazione, ferma restando la copertura del 80% delle spese ammissibili, l’articolazione di contributo 
a fondo perduto e finanziamento a tasso 0 si applica alle sole spese di investimento, mentre le esigenze 
di capitale circolante sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA 
Il Plafond destinato al fondo è pari a 193.800.000,00 € ripartiti nel seguente modo:  

 47.000.000,00 € è destinato agli interventi per l'avvio di nuove imprese 

 146.800.000,00 € è destinato agli interventi di sviluppo e consolidamento delle imprese 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello rispetto all’ordine 
cronologico di arrivo: 

Per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi: 
la compilazione è possibile dalle ore 10 del 5 maggio 2022  

Per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi: 
la compilazione è possibile dalle ore 10 del 24 maggio 2022  

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

Ambiente Impresa offre:  
 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

 Studio di fattibilità dell’intervento 

 Assistenza nella redazione della modulistica del bando 

 Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 

 Assistenza nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché rendicontazione e chiusura del 
progetto 

 Assistenza tecnica e documentale 
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