
Fondo Regionale per l’imprenditoria femminile 
e Women New Deal
(L.R. 6/2014 - DGR E.R. n. 935 del 21/06/21)
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Legge regionale 27 giugno 2014, n. 6

• LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI 
GENERE 

Art. 31, comma 2 bis (introdotto dalla l.r. 12/2020): «Per le finalità
di cui al comma 1(*), la Regione costituisce un apposito fondo a
sostegno dell'imprenditoria femminile denominato Fondo
regionale per l'imprenditoria femminile e Women New Deal»

(*)La Regione favorisce il consolidamento, lo sviluppo e l'avvio di attività imprenditoriali a
conduzione femminile o con maggioranza dei soci donne secondo quanto previsto
dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 198 del 2006, e promuove la presenza delle donne
nelle professioni
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https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:decreto.legislativo:2006;198&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art53


Il "Fondo Regionale per l’imprenditoria femminile e Women New Deal"
è stato istituito dalla Regione Emilia Romagna per:

- favorire il consolidamento, lo sviluppo e l’avvio di attività
imprenditoriali a conduzione femminile con maggioranza dei soci
donne;

- promuovere la presenza delle donne nelle professioni.

Il contributo è pari al 40% del progetto approvato, per un importo

massimo di € 30.000.

La dotazione iniziale del fondo è di 1 mln di euro.

Votata nel assestamento di bilancio RER dotazione aggiuntiva di ulteriori 700 mila €
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La richiesta del contributo deve essere obbligatoriamente presentata in 
abbinamento ad una domanda di finanziamento a valere su:

- FONDO STARTER

oppure

- FONDO MICROCREDITO.

Le disposizioni per l’assegnazione del contributo alle singole imprese sono 
quelle previste dal Fondo (Starter o Microcredito) sul quale è presentata la  
domanda, eccezion fatta per i beneficiari i quali devono essere soggetti 
rientranti nelle imprese femminili come previsto dalla legge 215/92.

Le domande potranno essere presentate dal 13 settembre 2021.
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Soggetti beneficiari – Fondo Microcredito
- Professioniste, imprese individuali, società di persone, società a responsabilità

limitata semplificata e società cooperative con sede legale e/o operativa in Emilia
Romagna;

- avviate (iscrizione al Registro IVA o al Registro Imprese) da non più di 5 anni alla
data di presentazione della domanda;

- Con fatturato minore o uguale a 200.000 Euro;

- Femminili, ai sensi della L. 215/92:

soc. cooperative e soc. di persone costituite in misura non inferiore al
60% da donne (da intendersi come numero di donne socie e non come
quote di capitale possedute);

soc. di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non
inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti da
almeno i 2/3 da donne;

imprese individuali gestite da donne;

le libere professioniste.

- I settori economici ammissibili (codici Istat) sono quelli previsti dal regolamento
Fondo Microcredito.
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Soggetti beneficiari – Fondo Starter 
- Micro o piccole imprese e professioniste con sede legale e/o operativa in Emilia

Romagna;

- iscritte alla CCIAA, anche inattive, da non più di 5 anni alla data di presentazione
della domanda (dovranno essere attive al momento della richiesta di erogazione)

- Femminili, ai sensi della L. 215/92:

soc. cooperative e soc. di persone costituite in misura non inferiore al
60% da donne (per le società cooperative sono da intendersi come numero

di donne socie e non come quote di capitale possedute);

soc. di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non
inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti da
almeno i 2/3 da donne;

imprese individuali gestite da donne;

- I I settori economici ammissibili (codici Istat) sono quelli previsti dal regolamento
Fondo Starter.
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Spese Ammissibili – Fondo Starter

a) Interventi su immobili strumentali: acquisto, ampliamento e/o 
ristrutturazione;

b) acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software, ed arredi 
strettamente funzionali; 

c) acquisizione di brevetti, licenze, marchi, avviamento;
d) spese per partecipazione a fiere e interventi promozionali;
e) consulenze tecniche e/o specialistiche;
f) spese del personale adibito al progetto;
g) materiale e scorte;
h) spese per locazione dei locali adibiti ad attività (risultante da visura come 

sede principale/unità locale);
i) spese per la produzione di documentazione tecnica necessaria per la 

presentazione e rendicontazione, parziale e finale, della domanda (a titolo 
esemplificativo redazione di business plan).
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Spese Ammissibili – Microcredito

a) acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni

o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività

svolta;

b) pagamento di corsi di formazione, anche di natura universitaria o

postuniversitaria, volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche

e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi

dipendenti;

c) esigenze di liquidità connesse allo sviluppo dell'attività compreso il costo di

personale aggiuntivo;

d) investimenti in innovazione in prodotti e soluzioni di ICT, sviluppo organizzativo

messa a punto di prodotti e/o servizi.
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Calcolo del contributo a fondo perduto – Fondo Starter

Progetto € 100.000
Finanziamento € 70.000

Contr. WND € 30.000

• L’importo del finanziamento non potrà essere inferiore al minimo previsto 
dal Fondo di Riferimento: F.do Starter € 20.000.

• 40% del progetto. Max € 30.000; 
• Es. Fondo Starter: progetto di € 30.000: contributo € 10.000 (non 12.000); 

finanziamento € 20.000.
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Calcolo del contributo a fondo perduto – Microcredito 1/2

Progetto € 25.000
Finanziamento € 15.000

Contr. WND € 10.000

• 40% del progetto. Max € 30.000; 
• L’importo del finanziamento non potrà essere inferiore al minimo previsto 

dal Fondo di Riferimento: Microcredito € 5.000.
• Es. Microcredito: progetto di € 8.000: contributo € 3.000 (non 3.200); 

finanziamento € 5.000.
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Calcolo del contributo a fondo perduto – Microcredito 2/2

Il contributo WND è complementare al finanziamento

l’intero importo del progetto deve essere coperto dal finanziamento e dal contributo a fondo 
perduto 

Fondo Regionale Women New Deal

Progetto massimo 
finanziabile € 42.000

Finanziamento € 25.000

Contr. WND € 16.800



• Fondo Starter: on line, su apposito form, spuntando la richiesta di contributo 
ed allegando la domanda con marca da bollo firmata digitalmente;

• Microcredito: via PEC all’indirizzo actincentivazioni.er@pec.it, allegando il 
modulo di richiesta contributo (firmata digitalmente con marca da bollo), la 
richiesta di finanziamento Microcredito (firmata digitalmente con marca da 
bollo), la domanda di garanzia ACT.

• Entro 7 giorni lavorativi dall’invio della PEC, è necessario presentare allo 
sportello ACT, in originale, tutta la documentazione prevista per la 
domanda di garanzia e la domanda di finanziamento Microcredito. In caso 
di mancata presentazione entro il termine, il protocollo acquisito con l’invio 
della PEC verrà annullato.

In caso di esaurimento risorse disponibili, si considererà l’ordine di arrivo delle 

domande. Le domande posso essere presentate dal 13 settembre 2021.
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Presentazione della domanda

mailto:actincentivazioni.er@pec.it


Delibera del contributo 
Il contributo verrà concesso con delibera del comitato di Valutazione 

(Microcredito o Multiscopo) e i soggetti richiedenti riceveranno apposita 
comunicazione.
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Liquidazione del contributo 
Il contributo verrà liquidato dopo la ricezione della rendicontazione finale, 
dopo che il gestore avrà verificato la realizzazione del progetto finanziato, in 

linea con il piano dei costi approvato.
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Regime di aiuto 
Il contributo viene concesso ai sensi del Reg. UE 1407/13 “de minimis” e dal 

regolamento Reg. UE 1408/13 “de minimis” per il settore agricolo e la 
spesa ammessa non sarà compatibile con altri aiuti.

Sulle spese soggette al contributo a fondo perduto vige il divieto di 
cumulabilità con altri contributi in conto capitale.
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Per informazioni e linee guida relative al Fondo Starter:

https://fondostarter.artigiancredito.it

starter@artigiancredito.it
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Per informazioni e linee guida relative al Fondo Microcredito:

https://www.artigiancredito.it/Microcredito/Introduzione.aspx

microcredito@artigiancredito.it

Gestore del fondo: Artigiancredito soc. coop.

Ufficio gestione fondi pubblici 

Filiale Emilia Romagna 

Telefono 051/6496800

https://fondostarter.artigiancredito.it/
mailto:starter@artigiancredito.it
https://www.artigiancredito.it/Microcredito/Introduzione.aspx
mailto:microcredito@artigiancredito.it

