FONDO STARTER
Scheda contributo a fondo perduto per l’avvio di nuove imprese
nei comuni interessati da estrazione di idrocarburi.
Call dal 15/10/19 al 28/11/19
www.fondostarter.unifidi.eu

SOGGETTI BENEFICIARI

DESCRIZIONE

SETTORI AMMISSIBILI

SPESE AMMISSIBILI

PERIODO DI VALIDITA’
e
SCADENZE

AMMONTARE DEL
CONTRIBUTO

Micro o piccole imprese singole (compresi consorzi, società consortili e società
cooperative) con sede nei comuni di Fornovo di Taro, Castelfranco Emilia, Novi di
Modena, Medicina, San Possidonio, Spilamberto e Ravenna, che alla data di
presentazione della domanda siano avviate da non più di cinque anni e
regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle Imprese, presso la CCIAA
territorialmente competente.
Si tratta di contributi a fondo perduto di entità ridotta a favore di micro o piccole
imprese singole (compresi consorzi, società consortili e società cooperative)
aventi sede/unità locale nel territorio dei comuni di Fornovo di Taro, Castelfranco
Emilia, Novi di Modena, Medicina, San Possidonio, Spilamberto e Ravenna con lo
scopo di favorire la crescita di nuove imprese nei territori coinvolti, affinché diano
un contributo alla creazione di opportunità occupazionali e di nuove reti di
collaborazione
Possono essere finanziate le iniziative appartenenti a tutti i settori ammissibili al
Fondo Starter
A) Acquisto di immobili strumentali, ristrutturazioni edilizie e adeguamenti
funzionali
B) Macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamente
funzionali;
C) Acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne, avviamento,
noleggio strumentazioni;
D) Spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi;
E) Consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione
F) Altre spese connesse al progetto.
Gli investimenti devono essere realizzati ed avere ricaduta nei comuni indicati
nella delibera regionale.
- entro 4 mesi dalla data di concessione l’impresa deve procedere alla
rendicontazione parziale del progetto approvato (secondo l’importo riportato nel
piano dei costi);
- entro 8 mesi dalla chiusura della finestra in cui la domanda è stata presentata,
l’impresa dovrà concludere il progetto (data ultima per l’emissione delle fatture
ammissibili), quindi entro il 28/07/20;
-entro 2 mesi dalla conclusione del progetto, l’impresa dovrà procedere al
pagamento delle fatture ed alla rendicontazione finale. (che comunque dovrà
avvenire non oltre il 28/09/20);
Il gestore provvederà ad indicare sull’accordo operativo le scadenze che
l’impresa è tenuta a rispettare, pena la decadenza del contributo.
Il contributo regionale a fondo perduto potrà essere pari alla parte non coperta
dal finanziamento al fondo Starter e non potrà superare il 30% dei costi ammessi,
con un contributo massimo di 15.000€ per impresa o gruppo di imprese.
I progetti finanziabili dal Fondo Starter non possono prevedere un mutuo
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inferiore ad € 20.000 e, di conseguenza, l’importo del contributo a fondo
perduto si riduce in maniera proporzionale.
Nel caso di progetti superiori ad € 300.000, l’importo del finanziamento non
potrà essere superiore all’importo massimo del finanziamento concedibile e la
quota restante potrà essere coperta dal contributo a fondo perduto.
A titolo esemplificativo si riporta la tabella seguente:

RISORSE DISPONIBILI

Importo progetto

Contributo a fondo perduto
effettivamente concedibile

Importo
finanziamento

€ 315.000
€ 300.000
€ 100.000
€ 50.000
€ 30.000
€ 29.000
€ 28.000
€ 27.000
€ 26.000
€ 25.000
€ 24.000
€ 23.000
€ 22.000
€ 21.000

€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000
€ 9.000
€ 8.700
€ 8.000
€ 7.000
€ 6.000
€ 5.000
€ 4.000
€ 3.000
€ 2.000
€ 1.000

€ 300.000
€ 285.000
€ 85.000
€ 35.000
€ 21.000
€ 20.300
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000

Le risorse dovranno essere assegnate alle imprese localizzate nei vari comuni
fino a concorrenza delle risorse assegnate ad ogni Comune come da tabella di
seguito riportata (aggiornamento alla call dal 15/10/19 al 28/11/19):
Fornovo di Taro
€ 30.000
Castelfranco Emilia
€ 30.000
Novi di Modena
€ 30.000
Medicina
€ 30.000
San Possidonio
€ 30.000
Spilamberto
€ 45.000
Ravenna
€ 161.118,72
Qualora alla scadenza del termine di apertura della finestra per la presentazione
delle domande le risorse non siano state interamente assegnate, le risorse
rimaste disponibili verranno assegnate, prescindendo dalla localizzazione dei
beneficiari nei vari comuni, in base al solo criterio temporale di presentazione
delle domande.

CRITERI DI PRIORITÀ

-

Ricadute positive in termini occupazionali per le imprese
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REGIME D’AIUTO
MODALITA’
DOCUMENTAZIONE
RENDICONTUALE

CONTATTI

-

Integrazione con le priorità della Strategia Regionale di Specializzazione
Intelligente

-

Rilevanza della componente femminile e giovanile in termini di
partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale

-

Rilevanza dell’intervento rispetto al tema della disabilità

-

Conseguimento da parte dell’impresa proponente del “rating di legalità”
De Minimis

Presentazione di apposita domanda allegata alla domanda di finanziamento al
Fondo Starter entro il 28 novembre 2019
- FATTURE E TITOLI DI SPESA
- TITOLI DI PAGAMENTO
- MODULISTICA RENDICONTAZIONE
- NICOLA GOBBI (Responsabile Ufficio Gestione Fondi Pubblici), email:
n.gobbi@artigiancredito.it;
- LUIGI SOLAZZO (Referente) tel. 051/6496816, email:
l.solazzo@artigiancredito.it.
Sito internet del Fondo Starter: www.fondostarter.unifidi.eu.
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