
FONDO REGIONALE PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE  E WOMEN NEW DEAL
Strumento Finanziamento a tasso zero o agevolato + contributo a fondo perduto.
Finalità Fondo finalizzato a favorire il consolidamento, lo sviluppo e l'avvio di attività Imprenditoriali a condu-

zione femminile o con maggioranza dei soci donne.
Rif. normativi  Delibera Num. 935 del 21/06/2021.
Beneficiari Le richiedenti devono avere i seguenti requisiti:

- Libere professioniste e/o micro, piccole imprese costituite in qualsiasi forma societaria nelle quali
- In caso di società cooperative e società di persone, la componente femminile sia in misura non

inferiore al 60%; 
- In caso di società di capitali le quote di partecipazione femminili devono essere in misura non in-

feriore ai 2/3 e gli organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne;
- In caso di imprese individuali gestite da donne, devono operare nei settori dell’industria, dell’arti-

gianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- sede legale e/o operativa in Emilia Romagna;
- attive e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
-  non aver  ricevuto  per  le  stesse spese e per  gli  stessi  titoli  di  spesa altre agevolazioni  che si
qualificano come Aiuti di Stato o contributi in de minimis;

- in regola con il DURC e con la normativa antimafia (D.lgs. 159/2011 e ss. mm.).

Oggetto del 
contributo e 
costi 
ammissibili

Le iniziative finanziabili possono riguardare le seguenti attività ancora da avviarsi:
a) ristrutturazioni edilizie e adeguamenti funzionali; 
b) acquisto macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamente funzionali; 
c) acquisto brevetti, licenze e/o software da fonti esterne, noleggio strumentazioni; 
d) spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi;
e) consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione; f) spese di avviamen-
to; 
g) Spese per formazione.
NB. I progetti dovranno prevedere costi totali per un importo non inferiore a 8.000 €.

Entità del 
beneficio

Il costo del progetto deve essere oggetto di finanziamento a valere su uno dei due Fondi regionali
(Microcredito o StartER), ognuno dei quali ha caratteristiche e requisiti differenti; il relativo contributo a
fondo perduto sarà pari al 40% del valore del progetto, con tetto  massimo di 30.000 €.
NB. Il contributo è concesso in regime De Minimis e non cumulabile con altri contributi pubblici relativi
agli stessi costi ammissibili.

Procedura
La presentazione della domanda di contributo avviene secondo le modalità previste dalle due diverse
tipologie di finanziamento a seconda di quella prescelta, dal 13.09.2021.

L’erogazione  del  contributo  a  fondo perduto avverrà  a  seguito  della  rendicontazione  delle
spese,  nei termini  previsti  da ognuna delle tipologie di finanziamento,  a seconda di quello
prescelto.



NB. La procedura d’istruttoria  delle  domande ricevute è valutativa a sportello,  in base  all’ordine
cronologico  di  arrivo, quindi   raccomandiamo  la  tempestività  nella  presentazione  della
richiesta.

Cosa
possiamo  fare
per voi

 Valutazione degli investimenti, ai fini dell’ammissibilità.
 Compilazione della domanda di contributo on line e supporto durante tutte le fasi di richiesta del
contributo, compresa la rendicontazione delle spese.

Per informazioni e chiarimenti o per fissare un appuntamento,
si prega di contattare il nostro Servizio Credito:

tel. 0547 642574 – 642515 – 568  email ■  r  .cappelli@confartigianatofc.it
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