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costituzione. Riapertura termini 2020
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POSSO

A chi
interessa

Imprese sotto i 50 dipendenti e i 10 milioni di euro di
fatturato, secondo i principi di calcolo del diritto
comunitario, iscritte al Registro Imprese da meno di 5 anni

Fonte
Regione Emilia-Romagna - Fondo regionale multiscopo -
sezioneNuove Imprese - aggiornamento 18.6.20

Dal 25 giugno 2020 le Piccole imprese regionali iscritte da meno di 5 anni al
Registro Imprese, dotate di una pre-delibera bancaria di una delle banche
aderenti al Fondo Starter [1], piano economico-finanziario [2] e preventivi di
spesa, possono inviare domanda di agevolazione on-line [3] a valere sul Fondo
rotativo di finanza agevolata per progetti di "(...) nuove imprese".[4]

Le spese ammissibili sono quelle effettuate dalla domanda fino ai 12 mesi
successivi [5] la concessione del finanziamento relative a:
-Acquisto/Ristrutturazione/ampliamento fabbricati
-Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, hardware, software, arredi [6]
-Licenze, marchi, brevetti, avviamento [7]
-Promozione commerciale, fiere comprese
-Consulenze specialistiche, personale, scorte, locazioni (max 50% del totale)

L’agevolazione, a fronte di un finanziamento bancario tra i 20 e i 300 mila euro di
durata tra i 3 e 8 anni [8],consiste nell’applicazione di un tasso medio ponderato
nullo per il 70% relativo alla provvista di fonte pubblica regionale e l’Euribor 6
mesi+spread massimo 4,75% per il 30% [9] relativo alla provvista di fonte
bancaria [10]. In entrambi i casi può essere richiesta garanzia al beneficiario. Tale
agevolazione può essere integrata da un contributo a fondo perduto fino al 30%
per un massimo di 15 mila euro per le imprese dei Comuni di Castelfranco
Emilia, Novi di Modena, Medicina, San Possidonio, Spilamberto.

La procedura prevede un’istruttoria basata su una valutazione della capacità di
restituzione del finanziamento e sulla qualità innovativa ed economico-
finanziaria del progetto.

L’erogazione avviene successivamente alla rendicontazione [11] di almeno il
50% delle spese ammesse entro i 4 mesi successivi alla concessione
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dell’agevolazione.

Note

[1] Elenco all'indirizzo:
http://www.fondostarter.unifidi.eu/istituti-di-credito-convenzionati/?idC=6174
1

[2]http://www.fondostarter.unifidi.eu/System/files/All2_piano-previsionale-eco
nomico-finanziario_FS.doc

[3] Seguendo la procedura all’indirizzo:
http://www.fondostarter.unifidi.eu/account/login/?backurl=%7e%2fdomanda-o
nline%2f%3fidC%3d61749&backurlchk=1091896479&idC=61757

[4] Delibera Giunta RER n. 791/2016

[5] Esclusa la consulenza sul piano economico-finanziario che può essere
precedente di sei mesi la domanda

[6] I beni usati sono ammissibili a fronte di una dichiarazione formale del
venditore che non hanno ricevuto altri contributi pubblici nei sette anni
precedenti e di una stima del commercialista che il prezzo non è diverso da quello
di mercato.

[7] Tutti gli attivi patrimoniali indicati possono essere acquisiti anche tramite
acquisto di azienda o ramo di azienda.

[8] Con un anno di preammortamento

[9]  https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html ultima
quotazione -0,228%

[10] Il contributo può essere concesso e cumulabile con altri aiuti di Stato sulle
stesse spese all'interno dei massimali previsti a scelta del beneficiario in regime
de minimis (Reg.1407/13) o in regime di esenzione (Reg.651/14 art.22)

[11] Si intende in questo caso semplice presentazione di fatture da pagare entro i
60 giorni successivi l'erogazione.
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