BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE START-UP INNOVATIVE
POR FESR 2014-2020. Asse 1. 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 spinoff della ricerca“ (DGR n. 827 del 31 maggio 2016)
SUB AZIONE A “CREAZIONE DI START-UP INNOVATIVE”
SOGGETTI

Soggetti ammissibili

Promotori impresa
(iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle imprese di una
CCIAA del Veneto entro 45 gg da comunicazione ammissione al
sostegno)

PROGETTO

Tipologia di
intervento

- Progetti di creazione di start-up innovative che, per le loro
attività, usufruiscono dei servizi offerti da un incubatore
presente sul territorio della regione Veneto
- Progetti coerenti con Strategia di specializzazione
intelligente (RIS3) del Veneto e con Piano Strategico
Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico
e l’Innovazione

Spese ammissibili
tipo

-Investimenti materiali e immateriali
-Strumenti e attrezzature
-Consulenze e servizi esterni (tecnico-scientifici / business)
-Spazi di lavoro
-Spese di costituzione (2.000 €)

Soglie di
ammissibilità del
progetto

Min. 5.000 € – Max. 30.000 €

Durata del progetto

Max. 12 mesi

SOSTEGNO
Forma del sostegno

Contributo in conto capitale

Intensità del
sostegno

80% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del
progetto. Possibilità di cumulo con altre agevolazioni finanziarie in
relazione agli stessi costi ammissibili.

Modalità di
pagamento

Unica soluzione a saldo

PROCEDURA

Procedura

Valutativa a sportello
(ordine cronologico di ricezione delle domande – ammissibilità
predeterminata da avvenuto conseguimento di un livello minimo di
punteggio)

Termini per la
presentazione della
domanda di
sostegno

Apertura: 18/07/2016, ore 10.00
Chiusura: 27/10/2016, ore 17.00
(Pre – compilazione: da 20/06/2016)
(Primo elenco ammessi: 01/08/2016)

Dotazione finanziaria

1.000.000 €

Struttura regionale
responsabile

Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia

Bando e allegati

http://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=578&fromPag
e=Ricerca&high=

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE START-UP INNOVATIVE
POR FESR 2014-2020. Asse 1. 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 spinoff della ricerca“ (DGR n. 827 del 31 maggio 2016)
SUB AZIONE B “CONSOLIDAMENTO DI START-UP INNOVATIVE”
SOGGETTI

Soggetti ammissibili

Piccole e Micro Imprese (anche spin-off della ricerca)
registrate nella Sezione Speciale del Registro delle imprese delle
start-up innovative

PROGETTO

Tipologia di
intervento

- Progetti di consolidamento di start-up innovative e spin-off
della ricerca coerenti con Strategia di specializzazione
intelligente (RIS3) del Veneto e con Piano Strategico
Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico
e l’Innovazione

Spese ammissibili
tipo

-Investimenti materiali e immateriali
-Strumenti e attrezzature
-Consulenze e servizi esterni (tecnico-scientifici / business)
-Spazi di lavoro (max. 20% costo totale progetto)

Soglie di
ammissibilità del
progetto

Min. 20.000 € – Max. 200.000 €

Durata del progetto

Max. 12 mesi

SOSTEGNO
Forma del sostegno

Contributo in conto capitale

Intensità del
sostegno

60% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del
progetto. Possibilità di cumulo con altre agevolazioni finanziarie in
relazione agli stessi costi ammissibili.

Modalità di
pagamento

Unica soluzione a saldo

PROCEDURA

Procedura

Valutativa a sportello
(ordine cronologico di ricezione delle domande – ammissibilità
predeterminata da avvenuto conseguimento di un livello minimo di
punteggio)

Termini per la
presentazione della
domanda di
sostegno

Apertura: 18/07/2016, ore 10.00
Chiusura: 27/10/2016, ore 17.00
(Pre – compilazione: da 20/06/2016)
(Primo elenco ammessi: 01/08/2016)

Dotazione finanziaria

4.000.000 €

Struttura regionale
responsabile

Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia

Bando e allegati

http://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=578&fromPag
e=Ricerca&high=

