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FONDO START-ER 

ASSE 3 – COMPETITIVITÀ E ATTRATTIVITÀ 

DEL SISTEMA PRODUTTIVO AZIONE 

3.5.1- “Supporto alla nascita di nuove imprese” 
 

POR FESR 2014/2020 –  Asse 3 –  azione 3.5.1, 27/07/21  

Delibera Giunta Regionale Emil ia Romagna n.791/2016   

 

 

 

1.  OBIETTIVI  

  

I l  Fondo START-ER supporta i l  consolidamento, lo sviluppo e l 'avvio di attività 

imprenditoriali  con ubicazione all ’ interno della Regione Emilia Romagna ,  specie 

se l ’att iv ità imprenditoriale sia a conduzione femminile o con maggioranza dei 

soci donne .  

 

 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Il Fondo si rivolge a tutte le piccole imprese che siano regolarmente costituite e 

registrate nel Registro delle Imprese da meno di 5 anni alla data di presentazione 

della domanda. Il progetto deve essere realizzato in un’unità locale in Emilia 

Romagna con codice Ateco “2007” primario rientrante tra quelli ammissibili  dal 

bando.  

 

Costituiscono soggetti beneficiari ad accesso privilegiato le piccole imprese che 

rientrano nella definizione di  imprese femminili: 

• società cooperative e le società di persone , costituite in misura non inferiore 

al 60% da donne (da intendersi come numero di donne socie e non come quote 

di capitale possedute); 

• società di capitali le cui quote di partecipazione spettino  in misura non 

inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti 

per almeno i due terzi da donne;  

• imprese individuali gestite da donne , che operino nei settori dell’industria, 

dell’artigianato, dell’agricoltura,  del commercio, del turismo e dei servizi.  

 

 

3.  PROGETTI AMMISSIBILI  

 

Sono ammessi i progetti che perseguono almeno una delle seguenti linee di intervento:  

 

• Innovazione produttiva e di servizio ; 
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• Sviluppo organizzativo; 

• Messa a punto dei prodotti e servizi  che presentino potenzialità concrete di 

sviluppo; 

• Consolidamento e creazione di nuova occupazione  sulla base di piani 

industriali. 

• Introduzione ed uso efficace di strumenti ICT , nelle forme di servizi e 

soluzioni avanzate, con acquisti di soluzioni customizzate di software e 

tecnologie innovative per la manifattura digitale. 

 

Il progetto presentato sarà ammissibile con: 

• Importo minimo: € 20.000 

• Importo massimo: € 300.000. 

 

 

4.  SPESE AMMISSIBILI  

 

Le spese ammissibi li  sono relat ive a: 

1) interventi su immobili strumentali : acquisto, ampliamento e/o ristrutturazione;  

2) acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software, arredi  strettamente 

funzionali;  

3) acquisizione di brevetti, licenze, marchi, avviamento ; 

4) spese per partecipazione a fiere e interventi promozionali ; 

5) consulenze tecniche e/o specialistiche ; 

6) spese del personale adibito al progetto ; 

7) materiale e scorte; 

8) spese locazione dei locali  adibito ad attività (risultante da visura come sede 

principale/unità locale); 

9)  spese per la produzione di documentazione tecnica  necessaria per la 

presentazione della domanda (a titolo esemplif icativo redazione di business 

plan).  

 

Le spese relat ive al le voci di spesa da 5) a 9)  sono ammissibil i  nel l imite massimo 

del 50% del finanziamento richiesto ed ammesso. 

 

Sono f inanziabil i  le spese sostenute (data fattura) successivamente al la data di 

presentazione della domanda , salvo le spese di documentazione tecnica che sono 

ritenute ammissibili dal fondo con data antecedente alla presentazione della domanda 

di finanziamento e nel limite massimo di sei mesi.  

 

 

5.  DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

I l  Fondo finanzia a tasso agevolato con provista mista  i l  100% del progetto :   

•  70%  di finanziamento  avente provvista pubblica  con tasso di interesse pari  

allo 0,00%  
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•  30%  di f inanziamento  da r isorse degl i Ist itut i di credito  convenzionat i con 

tasso di interesse pari al l ’Euribor 6 mesi mmp + spread massimo del  

4,75%  per la parte di f inanziamento con provvista bancaria  

 

Per l ’avvio di  nuove imprese femminili ,  i l  Fondo prevede un contributo a fondo 

perduto ,  in regime  in "De minimis" e la spesa ammessa non sarà compatibile con altri 

contributi: 

•  40%  dei cost i ammessi  

•  Importo massimo di contr ibuto: € 30.000,00  

•  60% restante dei costi ammissibili segue le modalità di  f inanziamento 

agevolato  con provista mista def inite dal Fondo.  

 

 

6.  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa esclusivamente in modalità 

telematica con f irma digitale attraverso la piattaforma onl ine del Fondo StartER e 

previa registrazione del l ’ impresa .   

 

I l  Fondo si r iserva i l  dir it to di chiusura antic ipata per esaur iment o fondi.  Nel caso 

di domande a fondo perduto non f inanziabi l i  per esaur imento fondi,  i l  gestore 

provvederà comunque al l ’erogazione del f inanziamento.  

 

Entro 24 ore dall'invio della domanda, l'impresa riceverà messaggio di conferma 

dell'avvenuta ricezione da parte del sistema, con assegnazione del numero di 

protocollo attestante data e ora di ricezione.   



 

pertec 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERTEC SRL 
 

Sede legale e operat iva:  Via le Virg i l io,  n.  58/ i  –  41123 Modena (MO) –  

www.pertec. i t  

 


