
 

 

 

 

1. OBIETTIVI DEL BANDO 
 

StartER è un fondo multiscopo di finanza agevolata a compartecipazione privata, rientrante nel POR FESR Regione Emilia 

Romagna 2014/2020 – Asse 3 – Competitività e attrattività del sistema produttivo – Azione 3.5.1 “supporto alla nascita 

di nuove imprese”. Il gestore del Fondo è Artigiancredito soc. coop. 

Il Fondo è finalizzato al sostegno della nuova imprenditorialità attraverso l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato 

e – in caso di localizzazione in specifiche aree – di contributi a fondo perduto. 

 
2. SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Piccole imprese (massimo 50 dipendenti (ULA) e fatturato o attivo di bilancio < 10 mil €): 
 iscritte al Registro Imprese da non più di 5 anni al momento di presentazione della domanda; 
 attive e con localizzazione produttiva censita in Regione Emilia Romagna; 

con codice Ateco principale rientrante nelle categorie: B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S 

 
3. TIPOLOGIA DI PROGETTI AMMISSIBILI 

 

Caratteristiche dei progetti ammissibili 
 

Sono ammissibili progetti riguardanti interventi di:  

 innovazione produttiva e di servizio; 

 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. 
 

Dimensione dei progetti 

I progetti devono prevedere spese ammissibili pari ad almeno 20.000 € e massimo 300.000 €. 
 

Durata dei progetti 

I progetti dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di delibera del Comitato di Valutazione. 

 

4. SPESE AMMISSIBILI 
 

Le spese ammissibili sono le seguenti: 

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

b) acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software, arredi strettamente funzionali;  

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

d) spese per partecipazione a fiere e interventi promozionali; 

e) consulenze tecniche e/o specialistiche; 

f) spese del personale adibito al progetto; 

g) materiale e scorte; 

h) spese locazione dei locali adibito ad attività (risultante da visura come sede principale/unità locale); 

i) spese per la produzione di documentazione tecnica necessaria per la presentazione della domanda (ad es. 

redazione di business plan) 

 

Fondo STARTER 
Regione Emilia Romagna 



 

 

Nella composizione del progetto d’investimento, le voci di spesa relative a consulenze, personale, materiali e scorte, spese 

di locazione e per la presentazione della domanda (lettere “e, f, g, h, i”) non potranno superare complessivamente il 50% 

del finanziamento richiesto. 

 

Le spese devono essere sostenute (data fattura) successivamente alla presentazione della domanda, ad eccezione di 

quelli relativi alla predisposizione della documentazione tecnica (voce “i” in elenco), che potranno avere data antecedente 

(massimo 6 mesi dalla data di presentazione della domanda). 

 
5. AGEVOLAZIONE  
 

L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso agevolato, di durata compresa tra 36 e 96 mesi, corrispondente 

al 100% delle spese ammissibili: 

• a tasso zero per il 70%  

• a tasso agevolato per il 30% (tasso di interesse pari all’Euribor 6 mesi mmp + spread massimo del 4,75%) 

 

Per le imprese con sede in uno dei comuni interessati da estrazione di idrocarburi, è previsto anche un contributo 

a fondo perduto (regime De Minimis) pari al 30% dei costi ammissibili, per un importo massimo di 30.000 € 

(complementare e non aggiuntivo rispetto al finanziamento). 

I comuni interessati da estrazione di idrocarburi sono: Castelfranco Emilia (MO), Fornovo di Taro (PR), Imola (BO), 

Medicina (BO), Novi di Modena (MO), Ravenna (RA), San Possidonio (MO), Spilamberto (MO), Lama Mocogno (MO), 

Palagano (MO), Montefiorino (MO), Lizzano in Belvedere (BO), Gaggio Montano (BO), Alto Reno Terme (ex Porretta 

Terme) (BO), Castel di Casio (BO), Mirandola (MO), Misano Adriatico (RN), Vigolzone (PC), Corniglio (PR), Rottofreno 

(PC), Podenzano (PC), Salsomaggiore Terme (PR), San Cesario sul Panaro (MO), Modena (MO), San Benedetto Val di 

Sambro (BO). 

 
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
  

La domanda di contributo può essere presentata dalle ore 11.00 del 30/03/2022 fino a esaurimento fondi. 

 

 
Per informazioni 

Dott.ssa Giovanna Di Donato  

email g.didonato@fondazionedemocenter.it   tel. 059 2058142         cell 339 5001395 
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