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Il Fondo Multiscopo (1)

• Fondo di finanza agevolata istituito sugli Assi 3 e 4 del POR FESR 2014-2020

• Ammontare del Fondo: € 47.000.000,00 (11.000.000,00 per le nuove imprese e

36.000.000,00 per l’energia) + risorse delle banche per un totale di € 67.000.000,00

circa.

• Durata massima dei finanziamenti: 8 anni (con possibilità di pre-ammortamento di

18 mesi)

• Quota di finanziamenti Fondo Regionale 70% - Quota di finanziamenti Banca 30%

• Tasso = 0 sulla quota pubblica , EURIBOR a 6 mesi + 4,75% sulla parte privata

• Imprese ammesse: tutti i settori economici tranne l’Agricoltura
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Assi e azioni Dotazione 

Comparto destinato agli interventi di supporto alla nascita di nuove 

imprese

Asse 3 Competitività e attrattività del sistema produttivo

Azione 3.5.1. 

Importo finanziabile: fino al 100% tra € 20.000,00 e € 300.000,00

11.000.000,00

Comparto destinato agli interventi delle imprese in campo 

energetico, 

Asse 4 promozione della low carbon economy  nei territori e nel sistema 

produttivo, prevedendo anche una parte a fondo perduto destinata alle 

spese tecniche Azione 4.2.1

Importo finanziabile: fino al 100% tra € 25.000,00 e € 500.000,00

36.000.000,00

di cui il 12,5% di ogni

finanziamento può essere

destinato per rimborso spese

tecniche a fondo perduto

Totale 47.000.000,00

Il Fondo Multiscopo (2)
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Nel corso del 2017 si è proceduto a:

 Aggiudicare la gara comunitaria, di cui alla DGR 358/16, per l’affidamento del servizio di gestione

del Fondo affidata al Soggetto Gestore UNIFIDI Consorzio Unitario di garanzia in Emilia-Romagna

 Sottoscrivere il contratto tra RER e UNIFIDI in data 23/05/2017

 Predisporre il manuale di Gestione del Fondo Rotativo elaborato dal Soggetto Gestore (SG)

 Rendere disponibili le Linee guida e la modulistica destinate alle imprese richiedenti sui siti web di

entrambi i comparti del Fondo

Domande presentate fino al 30/11/2017:

 Fondo Energia: 39 progetti per € 6.800.579,00 a carico del Fondo, 24 progetti in corso di

istruttoria

 Fondo Starter: 43 progetti per € 3.437.000 a carico del Fondo , 53 progetti incorso di istruttoria

Fino al 31 gennaio 2018, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse, è possibile presentare

domanda per accedere al Fondo Energia e al Fondo Starter

Il Fondo Multiscopo (3)



5

Andamento del Fondo Energia (1)

-

0

2

4

6

8

10

12

14

BO FC FE MO PC PR RA RE RN

Energia: 39 progetti
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Andamento del Fondo Energia (2)
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Andamento del Fondo Starter (1)
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STARTER: PROGETTI PER € 3.437.000,00

Andamento del Fondo Starter (2)
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Sezione speciale regionale presso il 
Fondo Garanzia PMI (MISE) (1)

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1928 del 29/11/2017 è stato approvato l’Accordo e la

convenzione con il MISE e il MEF per l’istituzione di una sezione speciale del Fondo Centrale di

Garanzia denominata Fondo Special-ER finalizzata a sostenere l’accesso al credito delle imprese della

Regione

Importo della sezione speciale è pari a : € 5.150.000,00

L’operatività della Sezione avrà inizio contestualmente all’entrata a regime della riforma del Fondo di

Garanzia P.M.I.
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Classe di me
rito di  credi

to del sog
getto benefi

ciario

Misure massime di copertura della riassicurazione con sezione speciale regionale

Finanziame
nti fino a 36 

mesi

Finanziamenti 
oltre 36 mesi

Finanziamenti a medio-lung
o termine, ivi incluse operazi
oni di sottoscrizione di mini 
bond, senza piano di ammor
tamento o con piano di amm
ortamento con rate di durata 

superiore a un anno

Finanziamento d
el rischio

Operazioni finanziarie a 
fronte di investimenti, iv
i inclusi i finanziamenti “

nuova Sabatini”

Operazioni finanziarie co
ncesse a “PMI innovativ

e”

Operazioni fina
nziarie concesse 
a “Nuove impre

se”

Operazioni fina
nziarie concesse 
a “start-up inno
vative” e “incub
atori certificati”)

“Microcredito”

Operazioni fina
nziarie di “impo

rto ridotto”

1

72% 72%

72% 50% 72%

72%

2
72% 72%

3
72%

72%

4
72%

72%

5
non ammi

ssibile
non ammissib

ile

non ammissibile non ammis
sibile

non ammissibile

Sezione speciale regionale presso il Fondo Garanzia PMI (MISE) (2)



11

Classe di 

merito di 

credito del 

soggetto 

beneficiario 

Misure massime di copertura della riassicurazione (SENZA SEZIONE REGIONALE) 

Finanziamenti fino a 

36 mesi 

Finanziamenti oltre 

36 mesi 

Finanziamenti a 

medio-lungo termine 

(ivi inclusi mini bond) 

senza piano di 

ammortamento o con 

piani di 

ammortamento con 

rate di durata 

superiore a un anno 

Capitale di rischio Operazioni 

finanziarie a fronte 

di investimenti, 

anche nuova 

Sabatini 

Operazioni 

finanziarie 

concesse a PMI 

innovative 

Operazioni 

finanziarie concesse 

a Nuove imprese 

Operazioni 

finanziarie concesse 

a start-up innovative, 

incubatori certificati 

Microcredito 

Operazioni 

finanziarie di 

importo ridotto 

(fino a 35.000 euro) 

1 

30% 

(0% nel caso di 

finanziamento a 

breve termine) 

50% 

30% 50% 64% 

64% 
2 40% 60% 

3 50% 64% 

4 60% 64% 

5 non ammissibile non ammissibile non ammissibile non ammissibile non ammissibile 

 

Sezione speciale regionale presso il Fondo Garanzia PMI (MISE) (3)


