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Pubblicato il Bando con il quale si intende 
sostenere la creazione e il consolidamento di 
start-up innovative ad alta intensità di 
applicazione di conoscenza e le iniziative di 
spin-off della ricerca, con l’obiettivo di 
aumentare la competitività del sistema produttivo 
regionale attraverso lo sviluppo di nuova cultura 
imprenditoriale, mutuando gli obiettivi previsti 
dalla Strategia di Specializzazione Intelligente per 
la Ricerca e l’Innovazione della Regione Veneto 
(RIS3 Veneto) e finalizzando l’azione verso le 
priorità e gli ambiti di specializzazione in essa 
contenuti.  

SEI UNA START-UP INNOVATIVA E VUOI AVVIARE UN 
NUOVO PROGETTO PER LA TUA AZIENDA? 60% A FONDO 
PERDUTO FINO A 120.000€. 

Bando Regione Veneto

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE 
START-UP INNOVATIVE

 del Registro delle imprese dedicata start-up 
innovative2 ai sensi della legge 17 dicembre 2012, 
n. 22, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) avere un’unità operativa attiva3 in Veneto nella 
quale realizzare il progetto; 
b) presentare una situazione di regolarità 
contributiva previdenziale e assistenziale; 
c) non presentare le caratteristiche di impresa in 
difficoltà; 
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). 
e) essere in possesso della capacità 
amministrativa, operativa e finanziaria E' esclusa 
dal beneficio la produzione primaria di prodotti 
agricoli. 
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LOCALIZZAZIONE
Gli interventi del presente bando possono essere 
realizzati sull’intero territorio regionale. 
La localizzazione dell’intervento dovrà essere 
indicata in fase di presentazione della domanda. 
Nel caso in cui al momento della presentazione 
della domanda la sede operativa non fosse 
ancora definita, potrà essere indicata quella 
presunta. 

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda di sostegno le 
piccole e micro imprese1, anche in forma di spin- 
off della ricerca, regolarmente costituite come 
società di capitali, registrate nella Sezione speciale 

N.B. 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. 
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EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI ALLE START-UP INNOVATIVE

INTERVENTI AMMISSIBILI
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1 Le Micro Imprese sono definite come imprese che impiegano meno di 10 persone e il cui fatturato annuo o totale di bilancio non supera i 2 milioni di euro. Le Piccole Imprese sono 
definite come imprese che impiegano meno di di 50 persone e il cui fatturato annuo o totale di bilancio non supera i 10 milioni di euro. 

2 Ai sensi dell’articolo 25 del decreto legge n. 179/2012, l'impresa start-up innovativa è una M.P.I che possiede tali caratteristiche: 

a) è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un 
sistema multilaterale di negoziazione; 

b) è costituita da non più di 60 mesi; 

c) è presente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti 
all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; 

d) ha un valore complessivo della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non superiore a 5 milioni di euro, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 
sei mesi dalla chiusura dell'esercizio; 

e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 

f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 

g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda”. 
Inoltre, deve essere presente almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% (quindici per cento) del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione. Dal computo per le spese 
in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. 

Ai fini del presente bando, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: - le spese relative allo sviluppo 
precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan; 
- le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati; 

- i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori; - le spese legali per la registrazione e protezione di 
proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. 

Le spese devono risultare dall'ultimo bilancio approvato e devono essere descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la spesa deve essere dimostrata 
mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; 

b) l’impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato 
di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca 
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso 
di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 

c) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a 
una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per 
elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa. 
3 Per unità operativa attiva si intende un immobile in cui l’impresa conduce abitualmente la sua attività e in cui siano stabilmente collocati il personale e le attrezzature che verranno 
utilizzati per la realizzazione del progetto. 

I progetti devono prevedere lo sviluppo di attività 
imprenditoriali negli ambiti di specializzazione a 
forte contenuto innovativo, in particolare ICT, high 
tech, nonché a forte contenuto creativo, 
proponendo progettualità basate sulla ricerca e 
innovazione in grado di indirizzare la 
trasformazione del settore manifatturiero verso 
nuovi sistemi di prodotto, processi/tecnologie, 
sistemi produttivi o lo sviluppo di nuovi modelli di 
business, organizzativi, di gestione finanziaria e di 
processi di commercializzazione dei risultati della 
R&S. 

Non sono ammissibili: 

- progetti per attività connesse all'esportazione 
verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti 
direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla 
costituzione e gestione di una rete di distribuzione 
o ad altre spese correnti connesse all'attività 
d'esportazione; 

- progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali 
rispetto a quelli d'importazione. 
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Studio Polato 
Piazza della Ceramica 10, 36055 Nove VI 

info@studiopolato.com - www.studiopolato.com 

Sono ammissibili le spese direttamente imputabili 
al progetto e coerenti con l’attività dell’impresa 
riconducibili alle seguenti tipologie: 

a) INVESTIMENTI; 

1. Materiali: acquisizione di macchinari, attrezzature, 
arredi strettamente funzionali all’attività d’impresa; 
2. Immateriali: acquisizione di brevetti, licenze e 
software specifici di stretta pertinenza con l’attività 
d’impresa; 

b) STRUMENTI E ATTREZZATURE: locazione o 
noleggio di attrezzature tecnico-specialistiche; 

c) 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, servizi informatici e ICT; 
2. di business: non relative all’ordinaria 
amministrazione (contabile, amministrativa…) al fine
di accompagnare l’impresa nell’attuazione del 
piano aziendale supportando: 

- l’analisi aziendale al fine di definire il piano 
finanziario e l’analisi competitiva del rischio e di 
mercato; 
- la definizione e validazione del modello di 
business; 
- l’avvio alla gestione manageriale del business; 
- la commercializzazione attraverso analisi di 
iniziative commerciali; 
- lo studio del posizionamento competitivo e 
sviluppo e pianificazione del marketing aziendale; 
- la fase di brevettazione e tutela delle attività 
immateriali. 

3. Promozionali: spese relative alla promozione 
dell’impresa quali ed esempio servizi, fiere, eventi, 
show room, temporary shop (massimo il 20% del 
progetto). 

L’ammissibilità delle spese decorre dalla data di 
avvio del progetto. Le spese devono essere 
sostenute entro i successivi 9 (nove) mesi e pagate 
entro la data di presentazione della 
rendicontazione. 

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Contributo a fondo perduto pari al 60% della 
spesa rendicontata ammissibile per la 
realizzazione del progetto: 

- importo minimo: 15.000€ corrispondente ad un 
contributo di 9.000€ 
- importo massimo: 200.000€ corrispondente ad 
un contributo di 120.000€ 

E' possibile richiedere un anticipo del 40% del 
contributo effettivamente riconosciuto entro 60 
giorni dalla ricezione della comunicazione di 
concessione del contributo.

PRESENTAZIONE DOMANDA
Le domande potranno essere presentate a 
sportello dal 5 settembre al 5 ottobre 2017 e 
verranno valutate secondo l’ordine cronologico di 
arrivo, sino ad esaurimento delle risorse. 
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