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FONDO START-ER: 
LE DOMANDE A PARTIRE DAL 4 APRILE 

(Delibera Giunta Regionale n. 1198/2013) 
 
 
E’ attivo il Fondo START-ER, il Fondo creato dalla Regione Emilia Romagna  a 
disposizione delle piccole medie imprese del territorio regionale costituite dopo 
l'1gennaio 2011. Si tratta di un fondo di finanza agevolata che ammonta 8 milioni e 710 
mila euro. 
I finanziamenti sostegono investimenti di pmi (compresi consorzi, società consortili e 
società cooperative) che realizzino gli interventi sul territorio regionale. 
La durata massima dei finanziamenti è 7 anni e sono ammesse diverse tipologie di 
spese: dagli interventi su immobili strumentali all'acquisizione di macchinari, impianti e 
attrezzature; alle consulenze tecniche e/o specialistiche. 
Le domande possono essere presentate esclusivamente online sul sito ufficiale 
http://www.fondostarter.eu a partire dal 4 aprile fino ad esaurimento risorse. 
 
 BENEFICIARI 

Possono presentare domanda le Piccole e Medie Imprese (ex 2003/361/CE e D.M. 
18/04/2005) aventi sede legale od operativa in Emilia-Romagna, costituite 
successivamente al 01/01/2011, non in difficoltà come definito dalla Commissione 
Europea (ex 2004/c 244/02), ed operanti nell'ambito di una delle seguenti classificazioni 
ATECO 2007: 

 SEZIONE B “Estrazione di minerali da cave e torbiere”, tutta la sezione;  
 SEZIONE C “Attività manifatturiere”, tutta la sezione;  
 SEZIONE D “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, tutta 

la sezione;  
 SEZIONE E “Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 

risanamento”;  
 SEZIONE F “Costruzioni”;  
 SEZIONE G “commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 

motocicli”, limitatamente al gruppo 45.2 “Manutenzione e riparazione di 
autoveicoli” e alla categoria 45.40.3 “Manutenzione e riparazione di motocicli e 
ciclomotori (inclusi i pneumatici);  

 SEZIONE H “Trasporto e magazzinaggio”;  
 SEZIONE I “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”, limitatamente alle 

categorie 56.10.2 “Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi 
da asporto”, 56.10.3 “Gelaterie e pasticcerie”; 

 SEZIONE J “Servizi di informazione e comunicazione”;  
 SEZIONE L “Attività immobiliari”;  
 SEZIONE M “Attività professionali, scientifiche e tecniche”;  
 SEZIONE N “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”;  
 SEZIONE P “Istruzione”;  
 SEZIONE Q “Sanità e assistenza sociale”;  
 SEZIONE R “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento”;  
 SEZIONE S “Altre attività di servizi”. 

 
 SPESE AMMISSIBILI 

La domanda può essere presentata per progetti di investimento effettuati da nuove 
imprese sul territorio regionale, quali:  



 Interventi su immobili strumentali (acquisizione, ampliamento e ristrutturazione); 
Acquisizione di impianti e macchinari;  

 Acquisizione di brevetti, licenze, marchi e avviamento;  
 Consulenze tecniche e/o specialistiche;  
 Spese per la presentazione della domanda Costo del personale (max 30% 

progetto).  
Le spese devono essere sostenute a partire dal 01/01/2013 e concluse entro un anno 
dalla data di concessione dell'agevolazione (a tal fine si farà riferimento alla data di 
delibera del Comitato di valutazione del Fondo). 
 
 CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI 

Il Fondo interviene concedendo finanziamenti a tasso agevolato con provvista mista, 
derivante per l’80% dalle risorse pubbliche (Por Fesr 2007-2013 ) e per il restante 20% 
da risorse messe a disposizione degli istituti di credito convenzionati con l’ATI Fondi 
Rotativi. I finanziamenti, nella forma tecnica di mutuo chirografario, possono avere una 
durata compresa tra 18 e 84 mesi ed un importo compreso tra 25mila euro e 300mila 
euro. 
 
 
 AGEVOLAZIONE PREVISTA 

L’onere effettivo degli interessi a carico dell’impresa beneficiaria è pari alla media 
ponderata fra i due seguenti tassi: TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) pari allo zero% 
per la parte di finanziamento avente provvista pubblica (80%); TAEG massimo pari 
all’Euribor 3 mesi mmp + spread massimo del 5% per la parte di finanziamento con 
provvista bancaria (20%). 
 
 REGIME DELLE AGEVOLAZIONI 

Il contributo è in regime de minimis. L’importo dell’Equivalente Sovvenzione Lorda 
relativo al contributo viene calcolato quale differenza tra il tasso di interesse praticato 
sul mercato (pari al tasso di riferimento in vigore fissato dalla Commissione europea) e 
l’onere effettivo degli interessi pagati dall’impresa. 
 
 TERMINI E PROCEDURE 

Le imprese interessate possono presentare la domanda on-line con firma digitale sul sito 
www.fondostarter.eu, a partire dalle ore 10.00 del 4 Aprile 2014, allegando tutti i 
documenti richiesti. Al momento della domanda è richiesta in particolare la presenza 
della pre-delibera bancaria. Il Gestore procederà all’istruttoria formale delle domande 
ricevute e alla successiva analisi del merito creditizio. Il comitato di valutazione 
successivamente delibererà le pratiche e comunicherà l’esito alle imprese. Entro 4 mesi 
dalla delibera del comitato di valutazione del fondo, l’impresa dovrà presentare al 
Gestore la rendicontazione parziale (50%) delle spese, insieme al DURC ed alla richiesta 
di erogazione. Successivamente la banca erogherà il 100% del finanziamento. 
L’impresa, infine, dovrà concludere il progetto e rendicontare lo stesso entro 1 anno 
dalla data di concessione. 
 
Per maggiori chiarimenti vi invitiamo a contattare i nostri uffici. 
 
Per informazioni: Riccardo Cappelli 
 
 


