
Fondo Start ER: sostegno della nuova imprenditorialità

Si riapre lo sportello per presentare nuove domande a valere sul Fondo finalizzato a supportare progetti di 

investimento effettuati da nuove imprese nel territorio regionale.

Beneficiari 

Piccole imprese in forma singola o associata, che siano nate in un periodo non antecedente ai 5 anni dalla 

presentazione della domanda di finanziamento.

Interventi ammissibili

I  progetti  ammessi  dal  Fondo  devono  essere  mirati all’innovazione produttiva e di servizio, allo sviluppo 

organizzativo, alla messa a punto dei prodotti e servizi che presentino potenzialità  concrete di sviluppo, al 

consolidamento ed alla creazione di nuova occupazione 

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.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese:

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

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

• acquisizione di brevetti, licenze, marchi, avviamento;

• spese per partecipazione a fiere e interventi promozionali;

• consulenze tecniche e/o specialistiche;

• spese del personale adibito al progetto;

• materiale e scorte;

• spese locazione dei locali adibito ad attività;

• spese per la produzione di documentazione tecnica necessaria per la prestazione della domanda.

Le spese inserite nel progetto dovranno essere sostenute (data fattura) successivamente alla presentazione 

della domanda di finanziamento, ad eccezione di quelli relativi al

tecnica, che potranno avere data antecedente, nel limite massimo di sei mesi dalla data di presentazione della 

domanda.

Agevolazione
Il Fondo interviene concedendo finanziamenti a tasso zero per il 70% attraverso le

e per il restante 30% a un tasso convenzionato pari all’Euribor 6 mesi mmp + spread massimo del 4,75%

risorse messe a disposizione degli Istituti di credito convenzionati. 

I finanziamenti possono avere la durata compresa 

mila euro ad un massimo di 300 mila euro.

Le domande possono essere presentate dal 1° marzo 2018 fino al 7 maggio
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