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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “IDROCARBURI” – FONDO STARTER 

FINALITA’ Sostenere l’avvio di imprese situate nei comuni sede di estrazione di idrocarburi, 
tramite la concessione di un contributo a fondo perduto, abbinato al 
finanziamento Fondo Starter 

BENEFICIARI Micro o piccole imprese con sede in uno dei seguenti comuni: 

• Podenzano (PC) 

• Rottofreno (PC) 

• Vigolzone (PC) 

• Corniglio (PR) 

• Fornovo di Taro (PR) 

• Salsomaggiore Terme (PR) 

• Castel di Casio (BO) 

• Castelfranco Emilia (MO) 

• Lama Mocogno (MO) 

• Modena (MO) 

• Montefiorino (MO) 

• Novi di Modena (MO) 

• Palagano (MO) 

• Mirandola (MO) 

• San Cesario sul Panaro (MO) 

• San Possidonio (MO) 

• Spilamberto (MO) 

• Medicina (BO) 

• Imola (BO) 

• San Benedetto Val di Sambro (BO) 

• Lizzano in Belvedere (BO) 

• Gaggio Montano (BO) 

• Alto Reno Terme (ex Porretta 
Terme) (BO) 

• Ravenna (RA) 

• Misano Adriatico (RN) 
 

 
I soggetti richiedenti, inoltre, devono possedere tutte le altre caratteristiche di 
ammissibilità previste dal Fondo Starter. 

SETTORI 
AMMISSIBILI 

Tutti i settori di attività ammissibili al Fondo Starter. 

SPESE AMMISSIBILI 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. 

IMPORTO 
AGEVOLABILE 

Sono agevolabili progetti per un importo massimo di  € 330.000,00, tramite la 
concessione di un contributo di € 30.000 ed un finanziamento di € 300.000. 

REQUISITI Presentazione domanda al Fondo Starter ed ottenere il relativo accordo operativo 

TIPO DI CONTRIBUTO Contributo a fondo perduto 
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MISURA 
DELL’AGEVOLAZIONE 

Il contributo a fondo perduto potrà essere pari alla parte non coperta dal 
finanziamento Fondo Starter e non potrà superare il 30% dei costi ammessi, per 
un massimo di 30.000€ per impresa o gruppo di imprese. 
I progetti finanziabili dal Fondo Starter non possono prevedere un mutuo 
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: 

 

Importo progetto 
Contributo a fondo perduto 
effettivamente concedibile 

Importo 
finanziamento 

€ 330.000 € 30.000 € 300.000 

€ 300.000 € 30.000 € 270.000 

€ 100.000 € 30.000 € 70.000 

€ 50.000 € 15.000 € 35.000 

€ 30.000 € 9.000 € 21.000 

€ 29.000 € 8.700 € 20.300 

€ 28.000 € 8.000 € 20.000 

€ 27.000 € 7.000 € 20.000 

€ 26.000 € 6.000 € 20.000 

€ 25.000 € 5.000 € 20.000 

€ 24.000 € 4.000 € 20.000 

€ 23.000 € 3.000 € 20.000 

€ 22.000 € 2.000 € 20.000 

€ 21.000 € 1.000 € 20.000 
 

PERIODO DI 
VALIDITA’ E 
SCADENZE 

- entro 4 mesi dalla data di concessione l’impresa deve procedere alla 
rendicontazione parziale (50%) del progetto approvato (secondo gli importi 
indicati nel piano dei costi); 
- entro 12 mesi data di concessione, l’impresa dovrà concludere, pagare e 
rendicontare il progetto. 
 
Il gestore provvederà ad indicare sull’accordo operativo le scadenze che l’impresa 
è tenuta a rispettare, pena la decadenza del contributo. 
Non saranno ammesse deroghe alle scadenze sopra indicate. 

CRITERI 
ASSEGNAZIONE  
CONTRIBUTO 

Il contributo verrà assegnato a sportello in ordine di protocollo 

REGIME D’AIUTO De minimis, ai sensi del Regolamento CE n. 1407/2013 
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MODALITA’ 
PRESENTAZIONE 
DOMANDE 

La presentazione della domanda avviene con le stesse modalità del Fondo Starter, 
compilando gli appositi campi della domanda, collegandosi al link 
https://fondostarter.artigiancredito.it/account/login/?backurl=%7e%2fdomanda-
online%2f%3fidC%3d61749&backurlchk=1091896479&idC=61757  

CONTATTI e INFO ARTIGIANCREDITO presso Ufficio Gestione Fondi Pubblici Emilia-Romagna 
Telefono 051/6496816 
Mail: starter@artigiancredito.it 
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