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DESTINATARI 

Società di capitali Startup Innovative o Spin-Off della Ricerca, costituite successivamente alla data 

di pubblicazione dell’Avviso (30/03/2017). 

  

PROGETTI AGEVOLABILI 

Progetti di avviamento che devono avere le seguenti caratteristiche: 

• essere basati su una soluzione innovativa da proporre sul mercato; 

• avere dei soci e/o un team dotati di capacità tecniche e gestionali che al momento della 

presentazione del progetto assicurino il proprio impegno allo sviluppo del Progetto; 

• realizzare un Piano di Attività ad un anno, da realizzarsi al massimo entro 12 mesi dalla data 

di sottoscrizione dell’Atto di Impegno (Completamento del Progetto), che renda credibile 

che il progetto entro tale termine risulti di interesse per gli operatori operanti nel mercato del 

capitale di rischio dedicato alle startup (cd. early stage). 

 

L’ambito di operatività dei Progetti deve riferirsi alle filiere individuate nella Smart Specialisation 

Strategy ed ai settori ad alta intensità di conoscenza (c.d. “Settori KIA”) e, ai sensi dell’art. 70 del 

REG SIE, devono riguardare l’avviamento di attività imprenditoriali che riguardino beni e servizi 

prodotti o da produrre nella o nelle sedi operative nel Lazio. 

 

NATURA E MISURA DELL’AIUTO 

L’aiuto può coprire fino al 100% delle spese ammissibili e consiste in un contributo a fondo 

perduto. 

Per le Startup Innovative il contributo concedibile è pari al massimo al 100% dell’apporto di 

capitale, effettuato in sede di costituzione ovvero successivamente, risultante dal contratto di 

apporto, entro un minimo di 10.000 euro ed un massimo di 30.000 euro. In presenza di investitori 

terzi e indipendenti, il contributo massimo concedibile è pari a 40.000 euro. 

Per gli Spin-off della Ricerca il contributo concedibile va da un minimo di 10.000 euro ad un 

massimo di 100.000 euro ed è pari alla somma: 

1. dell’apporto di tempo lavorativo da parte dei soci innovatori nel primo anno all’avviamento 

del Progetto, risultante dal contratto di apporto; 

2. dell’apporto di capitale, da parte di soci o di investitori terzi e Indipendenti, effettuato in 

sede di costituzione ovvero successivamente, risultante dal contratto di apporto. 



Gli apporti ai quali è commisurato il contributo massimo devono essere, alla data di presentazione 

della richiesta, formalizzati in un contratto di apporto e possono configurarsi come apporti di 

capitale ovvero, nel solo caso di Spin-off della Ricerca, apporti di tempo lavorativo. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

• Oneri di costituzione; 

• acquisto di attrezzature, macchinari, strumenti e sistemi nuovi di fabbrica, dispositivi, 

software e applicativi digitali e la strumentazione accessoria al loro funzionamento; 

• costi per adeguamento strutturale dei locali, nel limite massimo del 10%; 

• acquisizione di brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale; 

• servizi di consulenza specialistica (legale, fiscale, marketing, etc.) di natura non routinaria e 

finalizzati allo sviluppo ed all’implementazione del Progetto, inclusi gli eventuali servizi di 

certificazione di qualità, business plan e investment readiness; 

• costi per l’accesso e l’utilizzo di infrastrutture, laboratori, attrezzature e strumenti per la 

ricerca; 

• acquisto di servizi erogati in modalità cloud computing e saas (software as a service), 

nonché di system integration applicativa e connettività dedicata;  

• materiali (in particolare per prototipi e vendite per sondare il mercato); 

• costi di promozione e pubblicità; 

• costi per personale dipendente (o assimilato) diverso dai soci ed assunto successivamente 

alla data di presentazione della richiesta, nel limite massimo del 40% del totale delle spese 

ammissibili; 

• costi per locazioni e utenze, per i primi sei mesi dalla costituzione (avviamento); 

• costi per l’ottenimento della fidejussione, nel caso di richiesta di erogazione a titolo di 

anticipazione.  

 

Sono ammissibili le spese i cui impegni siano stati assunti successivamente alla data di 

presentazione della richiesta. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

Le richieste di aiuto possono essere presentate esclusivamente per via telematica compilando il 

Formulario disponibile on-line nella piattaforma GeCoWEB accessibile dal sito www.lazioinnova.it 

nella pagina dedicata, inviando successivamente via PEC il dossier di richiesta e la dichiarazione di 

assolvimento dell’imposta di bollo. 

 

 

LLLaaa   ssscccaaadddeeennnzzzaaa   dddeeeiii   ttteeerrrmmmiiinnniii   pppeeerrr   lllaaa   ppprrreeessseeennntttaaazzziiiooonnneee   dddeeelllllleee   dddooommmaaannndddeee   èèè   iiilll   111666   llluuugggllliiiooo   222000111888...   


