
 

 
 
APPENDICE 5 
 
 
Al fine di determinare la rilevanza della componente femminile e/o giovanile si applicano i seguenti criteri: 
 
 
A) REQUISITI DI IMPRESA FEMMINILE 
 
Si ha una rilevanza della componente femminile nei seguenti casi: 

1) le imprese individuali in cui il titolare è una donna; 

2) le società di persone o le società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne o la 

maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne; 

3) le società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione è costituita da 

donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne; 

4) i consorzi composti dal 51% o più da imprese femminili come sopra definite. 

 
I predetti requisiti di prevalente partecipazione femminile devono essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda alla Regione. 
 
 
B) REQUISITI DI IMPRESA GIOVANILE 
 
Si ha una rilevanza della componente giovanile nei seguenti casi: 

1) le imprese individuali con titolare di età non superiore a 40 anni; 

2) le società di persone o le società cooperative in cui almeno il 60% dei soci è costituito da persone fisiche di 

età non superiore a 40 anni o almeno il 60% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età non 

superiore a 40 anni; 

3) le società di capitali in cui almeno il 60% dei componenti dell’organo di amministrazione è costituito da 

persone fisiche di età non superiore a 40 anni o almeno il 60% delle quote di capitale è detenuto da persone 

fisiche di età non superiore a 40 anni; 

4) i consorzi composti dal 51% o più da imprese giovanili come sopra definite. 

 
Per persone fisiche di età non superiore a 40 anni si intendono coloro che, alla data di presentazione della 
domanda alla Regione, non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età. 
 
I predetti requisiti di impresa giovanile devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda alla 
Regione. 


