REGIONE VENETO P.O.R. FESR 2014-2020 AZ. 1.4.1.

CONTRIBUTI A START UP INNOVATIVE E SPIN OFF DELLA RICERCA
Con delibera della Giunta regionale n.1223 del 01 agosto 2017 è stato approvato il nuovo bando che
disciplina l’accesso alle agevolazioni a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020
Azione 1.4.1. – Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca.

DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria è pari a euro 3.000.000,00.
SOGGETTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili le piccole e micro imprese, anche in forma di spin-off della ricerca, regolarmente
costituite come società di capitali, registrate nella Sezione speciale del Registro delle imprese dedicata
alle start-up innovative ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in possesso dei seguenti requisiti
alla data di presentazione della domanda:
a) avere un’unità operativa attiva in Veneto (o da attivare entro la data di erogazione del contributo)
nella quale realizzare il progetto;
b) presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale;
c) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento UE 651/2014;
d) non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggette a procedure di fallimento o
di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale).
Le start-up innovative che durante il periodo di attuazione del progetto dovessero superare le soglie
temporali previste dalla legge n. 221/2012 per l’iscrizione alla Sezione speciale in qualità di start-up
innovativa, dovranno esercitare la richiesta di cancellazione da tale Sezione e, contestualmente,
richiedere l’iscrizione nella Sezione speciale riservata alle PMI innovative, in continuità assoluta, pena la
perdita del requisito di ammissibilità.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili i progetti di creazione o consolidamento di start-up innovative e spin-off della ricerca
coerenti con quanto definito nella RIS3 Veneto e nel Piano Strategico Regionale per la Ricerca Scientifica
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e lo Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione e orientati, quindi, verso le traiettorie di sviluppo previste dai
quattro ambiti di specializzazione6 - Smart Agrifood, Sustainable Living, Smart Manufacturing e Creative
Industries - attraverso lo sfruttamento delle tecnologie abilitanti - micro e nano elettronica, materiali
avanzati, biotecnologie industriali, fotonica, nanotecnologie e sistemi avanzati di produzione - e dei driver
dell’innovazione, intesi come fattori catalizzatori o di stimolo per l’innovazione, non solo tecnologica.
Con riferimento agli investimenti produttivi, il soggetto beneficiario è tenuto a mantenere la destinazione
d’uso e la funzionalità dell’intervento per almeno 3 (tre) anni dall’erogazione del saldo delle agevolazioni.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese comprese tra un minimo di euro 15.000,00 e un massimo di euro 200.000,00
e relative a:
INVESTIMENTI:
1) Materiali: acquisizione di macchinari, attrezzature e arredi;
2) Immateriali: acquisizione di brevetti, licenze e software specifici;
STRUMENTI E ATTREZZATURE: locazione o noleggio di attrezzature tecnico-specialistiche;
CONSULENZE SPECIALISTICHE E SERVIZI ESTERNI:
1) di carattere tecnico-scientifico: utilizzati esclusivamente per l’attività di impresa, come prove di
laboratorio, test e attività di prototipazione, nonché i costi per l’utilizzo di laboratori di ricerca o di prova;
2) di business: al fine di accompagnare l’impresa nell’attuazione del piano aziendale supportando:
a) l’analisi aziendale al fine di definire il piano finanziario e l’analisi competitiva del rischio e di
mercato;
b) la definizione e validazione del modello di business;
c) l’avvio alla gestione manageriale del business;
d) la commercializzazione attraverso analisi e sviluppo di iniziative commerciali;
e) lo studio del posizionamento competitivo e sviluppo e pianificazione del marketing aziendale;
f)

la fase di brevettazione e tutela delle attività immateriali.

3) Promozionali: servizi, fiere, eventi, show room, temporary shop (massimo il 20% del progetto)
L’ammissibilità delle spese decorre dalla data di avvio del progetto e fino ai 9 (nove) mesi successivi.
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L’avvio del progetto coincide con il giorno successivo alla data di invio della domanda. Da tale data
decorre l’ammissibilità delle spese sostenute. La rendicontazione dei progetti deve avvenire entro 11
(undici) mesi dall’avvio del progetto.
3

AGEVOLAZIONI
L’agevolazione, nella forma di contributo in conto capitale, è pari al 60% della spesa rendicontata
ammissibile per la realizzazione del progetto.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 651/2014 che prevede la
cumulabilità con altre agevolazioni finanziarie pubbliche.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande possono essere presentate esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema
Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione Veneto dalle ore 15.00 del 05
SETTEMBRE 2017 fino alle ore 17.00 del 05 OTTOBRE 2017.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La modalità di valutazione delle domande è di tipo VALUTATIVA A GRADUATORIA sulla base di criteri
qualitativi e quantitativi del soggetto proponente e del grado di innovazione del progetto.
A parità di punteggio verrà data priorità all’ordine CRONOLOGICO di presentazione delle domande.
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