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ECONOMICO

OGGETTO: FONDO STARTER - FINANZIAMENTI PER PMI NATE DOPO IL 1°
GENNAIO 2011 - RIAPERTO FINO AL 31 DICEMBRE 2015

OBIETTIVO

E’ stato riaperto il Fondo StartER a disposizione delle PMI
emiliano romagnole costituite dopo il 1° gennaio 2011. Si tratta di
un fondo di finanza agevolata per il sostegno agli investimenti che
oggi dispone di un nuovo stanziamento di oltre 3 milioni di euro
a valere sull'asse 2 del Por Fesr 2007-2013.

DESTINATARI E
REQUISITI

Possono fare ricorso al fondo le PMI (compresi consorzi, società
consortili e società cooperative) operanti – in base alla classificazione
delle attività economiche Ateco 2007 – nei settori dell’industria,
dell’artigianato e dei servizi alla persona aventi localizzazione
produttiva in Emilia-Romagna. Gli interventi previsti, per essere
ammessi all’agevolazione, dovranno essere realizzati sul territorio
regionale.

SPESE AMMISSIBILI
E CONTRIBUTI

SCADENZE IN
SINTESI

Il finanziamento concesso dal fondo non può superare l'85% del
progetto ed è coperto per l’80% da provvista derivante da fondi
pubblici del Por Fesr 2007-2013 a tasso 0 e per il 20% dai
finanziamenti concessi dagli istituti di credito privati convenzionati a
un tasso massimo del 5%.
Il periodo di ammortamento va da un minimo di 18 a un massimo di
84 mesi. L’entità minima e massima dei finanziamenti varia dai
25 mila euro ai 300 mila euro.
Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese:
• interventi su immobili strumentali quali costruzione,
acquisizione, ampliamento e/o ristrutturazione;
• acquisto di terreni nel limite del 10% del progetto;
• acquisizione di macchinari, impianti e attrezzature;
• acquisizione di brevetti, licenze, marchi, avviamento;
• consulenze tecniche e/o specialistiche
• spese del personale adibito al progetto nel limite del 30% del
progetto;
• spese per materiali/scorte solo se capitalizzate;
• spese per la produzione della documentazione tecnica necessaria
per la presentazione della domanda.
Le spese oggetto dell’investimento per le quali viene richiesto il
finanziamento agevolato devono essere state sostenute a partire dal
1° gennaio 2013 e gli interventi dovranno essere conclusi entro un
anno dalla data di concessione dell’agevolazione.
La durata massima dei finanziamenti è fissata in 7 anni.
Chiusura sportello 31/12/2015 ore 10.00, salvo esaurimento
anticipato dei fondi;
Rendicontazione parziale 50% con richiesta erogazione entro e
non oltre 31/03/2016;
Le erogazioni si chiuderanno inderogabilmente il
30/06/2016;
Rendicontazione finale 100% del progetto con presentazione
completa della rendicontazione richiesta entro il 30/09/2016.
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Nel seguente sito è disponibile tutta la modulistica per la presentazione
della domanda:
http://www.fondostarter.eu/it-it/che-cos-e.aspx?idC=61678&LN=it-IT

Giunta Regione Emilia-Romagna, Delibera n°1198/2013.
L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell.
348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione
per fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare
eventuali visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi
specifici.

