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IMPRESE	E	PROFESSIONI	

FINANZIAMENTI	REGIONALI	–	REGIONE	LAZIO	

FONDO	EUROPEO	DI	SVILUPPO	REGIONALE	

	

Titolo	 Pre-Seed	

	

Scadenza	

	

Prorogato	al	30	maggio	2018	

Beneficiari	 Tutte	 le	 startup	 innovative	 (come	definite	 dal	DL	179/2012),	 con	 sede	 operativa	 nel	

Lazio,	costituite	dopo	la	data	di	pubblicazione	dell’avviso	(30	marzo	2017).		

	

Requisiti	 Alla	data	di	firma	dell’Atto	di	impegno,	il	beneficiario	dovrà	essere	costituito	in	forma	di	

società	di	capitali	e	possedere	i	seguenti	requisiti:	

- possedere	tutti	i	requisiti	previsti	dal	D.L.	179/2012	per	le	Startup	Innovative,	

attestati	dall’iscrizione	nell’apposita	sezione	del	Registro	delle	Imprese	Italiano;	

- essere	PMI;	

- aver	restituito	le	agevolazioni	pubbliche	godute	per	le	quali	è	stata	disposta	la	

restituzione,	ove	applicabile;	

- Essere	in	posizione	di	regolarità	contributiva,	assicurativa	e	di	diritto	al	lavoro	

dei	disabili	e	rispettare	i	requisiti	richiesti	dall’art	4	della	L.	Regionale	n.	16	del	

2007	;	

- osservare	gli	obblighi	dei	contratti	collettivi	di	lavoro	e	rispettare	le	norme	

dell’ordinamento	giuridico	italiano	in	materia	di:	(i)	prevenzione	degli	infortuni	

sul	lavoro	e	delle	malattie	professionali;	(ii)	salute	e	sicurezza	sui	luoghi	di	

lavoro;	(iii)	inserimento	dei	disabili;	(iv)	pari	opportunità;	(v)	contrasto	del	

lavoro	irregolare	e	riposo	giornaliero	e	settimanale;	(vi)	tutela	dell’ambiente;	
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- essere	nel	pieno	e	libero	esercizio	dei	propri	diritti	e	non	trovarsi	in	stato	di	

fallimento,	liquidazione	coatta,	liquidazione	volontaria,	scioglimento,	concordato	

preventivo	ed	ogni	altra	procedura	concorsuale	prevista	dalla	Legge	

Fallimentare	e	da	altre	leggi	speciali,	ad	eccezione	del	concordato	preventivo	con	

continuità	aziendale,	né	avere	in	corso	un	procedimento	per	la	dichiarazione	di	

una	di	tali	situazioni	nei	propri	confronti;	

- non	essere	stato	oggetto	di	sanzione	interdittiva	di	cui	all’articolo	9,	comma	2,	

lettera	c)	del	decreto	legislativo	8	giugno	2001,	n.	231	o	ad	altra	sanzione	che	

comporta	il	divieto	di	contrarre	con	la	pubblica	amministrazione,	compresi	i	

provvedimenti	interdittivi	di	cui	all’articolo	14	del	decreto	legislativo	9	aprile	

2008,	n.	81;	detto	requisito	deve	esistere	in	capo	al	Beneficiario	ed	al	Legale	

Rappresentante;	

- non	aver	riportato	condanne	con	sentenza	definitiva	di	condanna	o	decreto	

penale	di	condanna	divenuto	irrevocabile	o	sentenza	di	applicazione	della	pena;	

- non	avere	amministratori	e/o	Legali	Rappresentanti	che	si	siano	resi	colpevoli	di	

false	dichiarazioni	nei	rapporti	con	la	Pubblica	Amministrazione.	

- sede	operativa	nella	Regione	Lazio;	

- non	essere	destinatario	di	un	ordine	di	recupero.	

	

Tipologie	di	

intervento	e	spese	

ammissibili	

Sono	ammissibili	a	contributo	le	spese	connesse	al	Progetto	di	Avviamento	e	indicate	nel	

Business	Plan,	in	particolare	nel	Piano	Finanziario	relativo	al	Piano	di	Attività	del	primo	

anno,	riconducibili	a	quelle	di	seguito	elencate,	nei	limiti	eventualmente	evidenziati:	

- 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;	tali	beni	dovranno	essere	installati	presso	la	Sede	Operativa;		

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

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

intellettuale,	 inclusi	 i	 costi	 per	 la	 convalida	 e	 la	 difesa	 degli	 attivi	 immateriali	
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(indipendentemente	dalla	loro	capitalizzazione	come	investimenti	immateriali);	

costi	 legati	 alla	 concessione	 e	 all’estensione	 dei	 propri	 brevetti	 nazionali	 e	

internazionali;		

- 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.	

	

Co-finanziamento	

e/o	agevolazioni	

L’aiuto	può	coprire	fino	al	100%	delle	spese	ammissibili.	

Per	le	Startup	Innovative,	che	non	rientrano	nella	definizione	di	Spin-off	della	Ricerca:	

- 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,	 comunque	 entro	 un	 minimo	 di	 10.000	 Euro	 ed	 un	

massimo	di	30.000	Euro.		

- In	 presenza	 di	 Investitori	 Terzi	 e	 Indipendenti,	 il	 contributo	 massimo	
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concedibile	è	pari	a	40.000	Euro.	

Per	gli	Spin-off	della	Ricerca,	il	contributo	concedibile,	comunque	entro	un	minimo	di	

10.000	Euro	ed	un	massimo	di	100.000	Euro,	è	pari	al	massimo	alla	somma:		

- dell’Apporto	di	Tempo	Lavorativo	da	parte	dei	Soci	 Innovatori	nel	primo	anno	

all’avviamento	 del	 Progetto,	 risultante	 dal	 Contratto	 di	 Apporto;	 l’Apporto	 di	

Tempo	Lavorativo	deve	comunque	rappresentare	non	meno	del	50%	del	valore	

totale	degli	Apporti	cui	è	parametrato	il	contributo;		

- 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.	
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Titolo	 Fondo	rotativo	per	il	piccolo	credito	

	

Beneficiari	 PMI	 con	 esigenze	 finanziarie	 di	 minore	 importo;	 Consorzi	 e	 Reti	 di	 imprese	 aventi	

soggettività	 giuridica,	 esclusivamente	 per	 gli	 interventi	 della	 sezione	 III	 sul	 risparmio	

energetico.		

	

Requisiti	 Il	fondo	è	suddiviso	in	quattro	sezioni:		

- I	manifatturiero;	

- II	tutti	i	settori,	con	riserva	per	il	commercio;	

- III	tutti	i	settori,	esclusivamente	per	interventi	volti	al	risparmio	energetico;	

- IV	interventi	a	valere	su	fondi	regionali	rivolti	ad	artigiani,	società	cooperative,	

trasporto	non	di	linea,	turismo,	botteghe	storiche.		

	

Co-finanziamento	

e/o	agevolazioni	

L’agevolazione	consiste	in	un	finanziamento	con	le	seguenti	caratteristiche:	

- Importo:	minimo	10.000,00	massimo	50.000,00;	

- Durata:	minimo	12	mesi,	massimo	36	mesi;	

- Preammortamento:	massimo	12	mesi,	 in	caso	di	 finanziamenti	di	durata	pari	o	

superiore	a	24	mesi;	

- Tasso	di	interesse:	zero;	

- Rimborso:	rata	mensile	costante	posticipata.		

Il	finanziamento	agevolato	può	coprire	fino	al	100%	dell’investimento.		

	

	

	

	


