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Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi 

per l'occupazione femminile. 

 

(…) 

Art. 8  Misure per sostenere l'imprenditoria femminile. 

1.  Nel rispetto della normativa vigente, negli avvisi per la concessione a 
qualsiasi titolo di finanziamenti sono contemplate premialità nella forma di 
punteggio aggiuntivo in favore di: 

a)  società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore 
al cinquanta per cento da donne; 

b)  società di capitali i cui organi di amministrazione sono costituiti per 
almeno il cinquanta per cento da donne; 

c)  imprese individuali gestite da donne operanti nei settori indicati all'articolo 

53, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 198/2006. 

2.  La Regione, nell'ambito degli indirizzi di programmazione dell'offerta 
formativa, promuove la formazione imprenditoriale e la qualificazione della 
professionalità delle donne imprenditrici nel rispetto della normativa vigente e 
secondo le modalità stabilite nel Piano di cui all'articolo 11. 

3.  Nell'ambito dei programmi regionali, finanziati a qualsiasi titolo, sono 
promossi strumenti, servizi e misure per favorire l'autoimpiego e 
l'autoimprenditorialità delle donne, con particolare attenzione alle seguenti 
situazioni di disagio sociale: 

a)  donne disoccupate che non hanno diritto o hanno concluso il periodo di 
fruizione della indennità mensile di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 

1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione 
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati in attuazione della legge 
10 dicembre 2014, n. 183); 

b)  donne vittime di violenza; 
c)  orfani di vittime di femminicidio; 
d)  donne con disabilità; 
e)  donne componenti di famiglie monoparentali con figli a carico e prive di 

sostegno al mantenimento secondo la normativa vigente in materia; 
f)  donne vittime di tratta; 
g)  donne prive di sostegno familiare e parentale; 
h)  donne ex detenute o in esecuzione penale esterna. 
 

(…) 

 


