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LEGISLAZIONE INCENTIVANTE 
Percorso informativo – Scheda di sintesi  

 POR FESR 2014/2020 – Asse 3 
“Contributo a fondo perduto per l’avvio di nuove imprese femminili – 

Fondo Women New Deal”” 

Provvedimento:          All’art. 31 della LR 6/14 modificata dalla LR11/20 comma 2 bis 

 

Finalità:  Fondo finalizzato a favorire il consolidamento, lo sviluppo e l'avvio di 
attività imprenditoriali a conduzione femminile o con maggioranza dei 
soci donne 

 

Beneficiari:           Lavoratrici autonome, libere professioniste, aziende che rientrino nella 
definizione di imprese femminili (imprese individuali, le società 
cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore 
al 60 per cento da donne come numero di donne socie e non come 
quote di capitale possedute, le società di capitali le cui quote di 
partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e 
i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi 
da donne) iscritte al Registro delle Imprese da meno di 5 anni, 
alla data di presentazione della domanda; 

L’unità locale in cui si realizza il progetto d’investimento deve essere 
ubicata in Emilia Romagna; 

 

 

Spese ammissibili: Spese ammissibili:  
a) Acquisto di immobili strumentali, ristrutturazioni edilizie e 

adeguamenti funzionali; 
b) Macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, 

arredi strettamente funzionali; 
c) Acquisizione di 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 (materiali, scorte, affitti) 

 
Le spese dovranno essere sostenute dopo invio della domanda di 
contributo e realizzate entro 12 mesi. 
 

Entità del  

contributo:  Il contributo in regime de minimis è pari al 40% dei costi 
ammessi, con un massimale pari ad € 30.000. 
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Termini  e modalità di  

presentazione:    Le domande possono essere presentate a partire dal 13 settembre 
2021, con obbligo di richiedere unitamente un finanziamento 
per la differenza tra il totale del progetto e la quota di fondo perduto 
attraverso:   

a) Fondo Starter 

 b) Fondo Microcredito (fino a 42.000€ di progetto) 

 

 Esempi:  

1) Progetto di 40.000€, fondo perduto richiedibile 16.000€, 
finanziamento da richiedere (tramite Fondo Starter o Fondo 
Microcredito) di 24.000€ 

2) Progetto di 70.000€, fondo perduto richiedibile 28.000€, 
finanziamento da richiedere obbligatoriamente su Fondo Starter di 
42.000€ 

3) Progetto di 300.000€, fondo perduto richiedibile  30.000€ 
(massimale), finanziamento da richiedere obbligatoriamente su 
Fondo Starter di 270.000€ 

 

Il legale rappresentante deve essere dotato di firma 
digitale. Il bando è valutativo a sportello, le richieste di fondo 
perduto verranno valutate (e finanziate se valutate 
positivamente) secondo ordine cronologico di invio. 
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