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PROGETTO SPECIALE MULTIASSE 
“LA CRESCITA È  DONNA 2” 

 
Programma di promozione dell’inclusione sociale e della lotta 

alla povertà – Linea di intervento 3  
Inclusione delle donne nel mercato del lavoro 

 
 

Finalità Il Progetto ha l’obiettivo strategico generale di promuovere l’occupazione femminile at-
traverso: a) strumenti e servizi per favorire la conciliazione vita/lavoro; b) incentivi alle 
imprese per favorire l’occupazione delle donne, promuovendo il lavoro autonomo e 
l’imprenditorialità. 

Tipologie di 
interventi  
finanziabili  

Gli interventi finanziabili consistono nella erogazione di incentivi alle imprese ovvero alle 
persone, finalizzati a incrementare le opportunità di occupazione delle donne residenti in 
Abruzzo e articolate nelle seguenti 3 tipologie: 
 
Tipologia A – Incentivi alle donne per la creazione di nuove imprese. 
 
Tipologia B – incentivi alle imprese che attivano rapporti di consulenza in favore di pro-
fessioniste. 
 
Tipologia C – Incentivi alle donne per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 

Tipologia A – Più Imprenditrici 
Interventi  
finanziabili  

Incentivi per la creazione di nuove imprese esercitanti attività economiche riconducibili 
ai Codici ATECO 2007 da parte di donne di età superiore ai 18 anni e residenti da al-
meno 6 mesi nel territorio della Regione Abruzzo. 

Importo del 
contributo 

L’importo dell’incentivo non può superare € 25.000,00 e viene erogato a titolo di con-
tributo a fondo perduto a copertura dei seguenti costi: 
 
a. costi per l’avvio dell’iniziativa imprenditoriale: 

- costituzione della società, fino a € 1.500,00; 
- studio di fattibilità dell’impresa, fino a € 500,00. 

 
b. costi relativi agli investimenti: 

- allacciamenti, impianti, macchinari, attrezzature, dispositivi di sicurezza, purché 
nuovi ed esclusivamente dedicati alla realizzazione dell’iniziativa; 

- licenze, brevetti, software; 
- interventi edili per ristrutturazione/adeguamento locali fino a € 4.000,00. 

 
c. costi relativi alla gestione del 1° anno di attività: 

- materiale di consumo, semilavorati, prodotti finiti; 
- utenze e canoni di locazione; 
- oneri finanziari; 
- costo del personale impiegato; 
- polizza fidejussoria.  

Soggetti  
ammessi 

Donne che intendano costituire un’impresa in forma individuale, societaria e cooperati-
vistica. In questi due ultimi casi, la compagine societaria deve essere composta per il 
2/3 da donne che abbiano sottoscritto almeno i 2/3 del capitale sociale. 

Termini di 
presentazione 

Le domande per l’accesso ai benefici devono essere inviate entro il 20 febbraio 2013. 

Tipologia B – Più professioniste 
Interventi  
finanziabili  

Incentivi alle imprese che richiedono la consulenza specialistica di una professionista 
quale supporto per l’introduzione, l’implementazione e lo sviluppo di strategie, stru-
menti, metodologie per l’innovazione tecnologica e organizzativa e lo sviluppo competi-
tivo d’impresa. 
La consulenza deve essere: 
1. finalizzata a supportare imprese esclusivamente per uno o più dei seguenti ambiti: 



- innovazione tecnologica; 
- marketing; 
- comunicazione; 
- internazionalizzazione; 
- organizzazione amministrativa; 
- consulenza in gestione delle risorse umane; 
- organizzazione gestionale; 
- produzione e logistica commerciale; 
- risparmio energetico, ambiente, qualità e sicurezza. 

 
2. fornita da donne libere professioniste con i seguenti requisiti: 

- titolari di partita IVA; 
- residenti da almeno 6 mesi in Abruzzo; 
- avere un’età non superiore ai 40 anni; 
- essere iscritta all’Albo Professionale o ruolo pertinente; 
- avere competenza professionale specifica; 

Importo del 
contributo 

L’importo dell’incentivo non può superare € 45.000,00 e, comunque, l’80% dei costi 
ammissibili: 
 
a. max € 150,00/giornata singola, al lordo dell’IRPEF e al netto dell’IVA e dei con-

tributi previdenziali a carico dell’impresa committente e beneficiaria dell’incentivo. 
 

b. i costi della polizza fidejussoria possono essere coperti fino al 100%. 
Soggetti  
ammessi 

Imprese private ai sensi degli artt. 2082 e 2083 del cod. civ, che, all’atto della presen-
tazione dell’istanza, abbiano una sede operativa e/o almeno un’unità produttiva e/o 
una filiale nel territorio della Regione Abruzzo. 

Termini di 
presentazione 

Le domande per l’accesso ai benefici devono essere inviate entro l’8 febbraio 2013. 

Tipologia A – Voucher Family 
Interventi  
finanziabili  

Incentivi alle donne che hanno in carico figli di età inferiore ai 12 anni e/o anziani e/o 
portatori di disabilità, strumenti per la realizzazione della conciliazione tempi di vi-
ta/lavoro. 

Importo del 
contributo 

L’importo del Voucher non può superare € 2.000,00 e viene erogato a copertura dei 
seguenti costi: 
 
a. spese per i servizi di assistenza, cura e accompagnamento in favore di minori di 

anni 12, diversamente abili e anziani non autosufficienti, sostenute nel periodo in-
tercorrente tra il 1° dicembre 2012 e il 30 giugno 2013. 

Soggetti  
ammessi 

Donne che hanno in carico figli di età inferiore ai 12 anni e/o anziani e/o portatori di 
disabilità in possesso dei seguenti requisiti: 

- residenza anagrafica in Abruzzo da almeno 6 mesi; 
- cittadine italiane o di uno Stato UE o, qualora extracomunitarie, con regolare 

permesso di soggiorno; 
- lavoratrici dipendenti o autonome, anche con contratto atipico, oppure inoccu-

pate/disoccupate, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 181/2000; 
- con una situazione economico-patrimoniale familiare dichiarata non superiore a 

€ 13.000,00 se disoccupate o inoccupate e non superiore a € 23.000,00 se oc-
cupate, calcolata con il metodo ISEE. 

Termini di 
presentazione 

Le domande per l’accesso ai benefici devono essere inviate entro il 31 gennaio 2013. 

	  
	  
              

	  
          

 	  

	  


