Bando per l’erogazione di
contributi alle start-up innovative
DGR N. 827 del 31/05/2016

AZIONE 1.4.1 “Sostegno alla creazione e consolidamento
di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di
conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”

BENEFICIARI: start up innovative
•
•
•
•
•
•
•

Costituite dal 01/01/2013
Fatturato annuo inferiore a 5 milioni
Non distribuiscono utili
Non sono quotate
Hanno oggetto sociale sviluppo e commercializzazione
di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico
No spin off aziendali, sì spin off ricerca
Soddisfano almeno uno di 3 criteri:
1.
2.
3.

Almeno 15% del fatturato impiegato in attività di ricerca e
sviluppo
Forza lavoro 1/3 dottorandi o 2/3 soci con laurea magistrale
Impresa titolare di brevetto o software registrato

ARTICOLAZIONE BANDO
Sono finanziate due linee di intervento:
A. Costituzione di nuova start-up innovativa
B. Consolidamento di imprese esistenti

FINANZIAMENTO
A. 80% a fondo perduto con un investimento minimo di 5.000
euro e massimo di 30.000
B. 60% a fondo perduto con un investimento minimo di
20.000 euro e massimo di 200.000
Finanziamenti in regime di esenzione con possibilità di cumulo
del 20% del cofinanziamento

REQUISITI
A. Le imprese non devono essere costituite alla data di
pubblicazione del Bando.
Dal momento dell’approvazione del finanziamento il beneficiario
avrà tempo 45 giorni per l’avvio e l’iscrizione in CCIAA.
Obbligo di collegamento con un incubatore in modo fisico o
virtuale senza obbligo di investimento dello stesso nell’impresa
B. La start up innovativa deve essere costituita a partire dal
01/01/2013
Non sono previste limitazioni da codici ATECO ma vengono
esclusi i settori minerario e dell’agricoltura

INTERVENTI FINANZIABILI
•

Investimenti materiali (strumenti, attrezzature

anche a noleggio)
•

Investimenti immateriali (software, brevetti e
licenze)

•

Consulenze specialistiche e servizi esterni

•

Interventi di tecnici a supporto di figure manageriali

•

Affitto degli spazi di lavoro

•

Spese di costituzione dell’impresa (anche firma
digitale)

DURATA
12 mesi per il progetto + 2 per la rendicontazione

VALUTAZIONE
Bando a sportello con valutazione delle domande in ordine di
arrivo ogni 15 giorni.
Viene bloccato il ricevimento delle domande al
raggiungimento dello stanziamento complessivo + il 30%

DOTAZIONE
5 MILIONI DI EURO:

A. 1 milione
B. 4 milioni

TEMPISTICHE
10/06/2016: pubblicazione sul BUR e apertura
dell’accreditamento sulla piattaforma regionale
18/07/2016: apertura alle ore 10,00 dello sportello per la
presentazione delle domande

27/10/2016: chiusura alle ore 17,00 dello sportello (se
non raggiunto limite di risorse)
Rendicontazione a partire dal 1 febbraio 2017 e
pagamento in 90 giorni

