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Scadenza  Dal 15/01/2018 al 28/02/2018 (Valutazione a graduatoria e a sportello). 

Beneficiari Possono richiedere il contributo: 

a. PMI iscritte come Start Up Innovative nella sezione speciale del Registro delle 

imprese, che hanno eventualmente natura di spin off aziendale, e svolgono 

attività inerenti le aree di specializzazione “Agroalimentare”, “Filiere 

Produttive Strategiche”, “Tecnologie Marittime”, “Smart Health” individuate 

nell’ambito della Strategia per la specializzazione intelligente, ed attinenti in 

prospettiva alle traiettorie tecnologiche delle aree dell’S3, in possesso di specifici 

codici Ateco tra quelli previsti come ammissibili dal bando e rientranti nelle 

seguenti sezioni della classificazione Ateco: C, D, E, F, G, H, I, J, M, N, Q. 

b. PMI che completano l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese 

entro 30 giorni dalla presentazione della domanda; 

c. Soggetti aspiranti a costituire una PMI da iscriversi nella sezione speciale del 

Registro delle imprese entro la data di avvio dell’iniziativa, che svolgano 

attività di cui alla lettera a. 

Le imprese beneficiarie devono rispettare il seguente requisito economico-finanziario: 

Congruenza fra patrimonio netto e costo del progetto: CN/ST ≥ 0,1 

Il patrimonio netto deve essere pari ad almeno il 10% della spesa totale preventivata per 

il progetto. 

CN = capitale netto, intendendosi per tale il patrimonio netto, quale risultante dall’ultimo 

bilancio già approvato alla data di presentazione della domanda. 

ST = spesa totale preventivata per il progetto. 

Attività finanziate  

e costi ammissibili 

Sono finanziate le seguenti iniziative: 

 Sostegno alla creazione di nuove start up innovative attraverso la parziale 

copertura delle spese di costituzione e primo impianto e dei costi per 

l’accesso al credito; 

 Accompagnamento dei potenziali imprenditori, anche nell’ambito degli 

incubatori certificati regionali, dalla concezione dell’idea imprenditoriale al suo 

primo sviluppo attraverso attività di formazione, coworking, sostegno operativo e 

manageriale, messa a disposizione di strumenti e luoghi di lavoro, previsione di 

momenti di contatto con potenziali investitori. 

Sono finanziabili le iniziative di sostegno alla creazione e al consolidamento delle 

start-up innovative, relative all’attività d’impresa coerente con la strategia per la 

specializzazione intelligente  e rivolta alle aree di specializzazione “Agroalimentare”, 

“Filiere Produttive Strategiche”, “Tecnologie Marittime”, “Smart Health” ed 

attinente, in prospettiva, alle relative traiettorie di sviluppo: 

Agroalimentare: 

1. Integrazione di interventi di innovazione sulle catene agroalimentari per la 

creazione di valore per il consumatore; 

2. Integrazione di concetti di circolarità e sostenibilità nell’economia agricola e 
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alimentare del territorio regionale; 

3. Sviluppo di valore attraverso la costante integrazione dell’informazione lungo tutta 

la catena agricola ed alimentare. 

Filiere produttive strategiche: 

Filiera Metalmeccanica: 

1. Soluzioni e tecnologie per la progettazione integrata e l’innovazione di 

prodotto/macchine intelligenti; 

2. Tecnologie per processi di produzione avanzati - ”Fabbrica intelligente”; 

3. Tecnologie per la gestione e lo sviluppo dell’organizzazione. 

Filiera Sistema Casa: 

1. Tecnologie legate ai materiali e design innovativo; 

2. Tecnologie per l’efficientamento degli edifici e processi produttivi; 

3. Digitalizzazione del “Sistema casa”. 

Tecnologie marittime: 

1. Metodologie di progettazione e sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi; 

2. Tecnologie “green” e per l’efficienza energetica; 

3. Tecnologie per la sicurezza. 

Smarth Health: 

1. Biomedicale, diagnostica in vivo e in vitro; 

2. Informatica medica e bioinformatica; 

3. Terapia innovativa; 

4. Ambient assisted living – AAL. 

Sono ammissibili le seguenti spese legate alla realizzazione delle iniziative, 

coerenti con il piano di sviluppo dell’attività (business plan): 

a. Costituzione di impresa, nel limite massimo del 20% della spesa totale, in 

particolare sono ammissibili: 

 Prestazioni notarili e del commercialista finalizzate alla costituzione, nel limite 

massimo di 2.000 euro; 

 Consulenze specialistiche finalizzate all’avvio dell’attività di impresa, non 

relative all’ordinaria amministrazione, comprese le spese inerenti l’eventuale 

redazione del business plan, acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche 

finalizzate all’individuazione di eventuali finanziatori dell’attività di impresa. 

b. Acquisizione di servizi per consolidamento e primo impianto: spese per l’utilizzo 

dei locali adibiti all’esercizio dell’attività di impresa anche in coworking per un 

importo massimo di 12.000 euro annui e per un periodo massimo di 12 mesi a partire 

dal mese successivo alla data di presentazione della domanda; messa a 

disposizione di strumentazione di lavoro e di servizi funzionali all’esercizio 

dell’attività di impresa anche in coworking; 

c. Operazioni di credito: spese di istruttoria e perizia relative ad operazioni di 

credito effettuate dalle imprese ai fini dell’ottenimento di finanziamenti destinati 

alla realizzazione dell’attività aziendale, spese di istruttoria per l’ottenimento di 

garanzie in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate 

nell’interesse dell’impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi nel 

limite massimo pari a 2.000 euro; 

d. Promozione dell’attività di impresa: Spese di pubblicità e attività promozionali, 

anche per la partecipazione a fiere ed eventi, legate all’avvio ed allo sviluppo 

dell’impresa, nel limite massimo del 15% della spesa complessiva del progetto. In 

particolare sono ammissibili: 

 I costi relativi all’acquisizione ed attuazione di campagne promozionali, 
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stampa e realizzazione di marchi, loghi immagini coordinate, brochure, 

newsletter; 

 Il costo di affitto dello stand e del suo allestimento, esclusi rimborsi di vitto, 

alloggio e viaggio; 

 I costi per la realizzazione o ampliamento del sito internet e di altri mezzi di 

promozione web, quali realizzazione di app o di strumenti e modalità in ambito 

internet, nel limite di spesa massima pari a 5.000 euro; 

e. Consulenze e servizi: spese per consulenze e servizi, prestati anche da incubatori 

certificati regionali, finalizzati: 

 All’accompagnamento delle imprese dalla concezione dell’idea imprenditoriale 

al suo primo sviluppo attraverso attività di sostegno operativo e manageriale; 

 All’assistenza per la redazione del business plan, anche al fine di analizzare gli 

aspetti finanziari in vista di una futura operazione di venture capital; 

 Alla consulenza e assistenza per la brevettazione, all’organizzazione di eventi 

anche per attività promozionali compresa la previsione di incontri con 

potenziali investitori, finanziatori, altre imprese, associazioni di categoria, enti 

di ricerca e altri potenziali partner; 

f. Investimenti: spese relative alla realizzazione di opere e all’acquisto dei seguenti 

beni strettamente funzionali all’esercizio dell’attività produttiva: 

 Opere di adeguamento e ristrutturazione: realizzazione di opere per 

adeguamento e ristrutturazione funzionale dei locali per l’attività di impresa o 

necessarie all’installazione di impianti, macchinari, e attrezzature; 

 Progettazione, direzione lavori e collaudo ed altre spese tecniche relative alle 

opere di cui al punto precedente, nel limite massimo del 15% del costo delle 

stesse; 

 Macchinari, impianti, arredi e attrezzature informatiche: impianti specifici, 

macchinari, attrezzature consistenti nei beni materiali che singolarmente o in 

virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali 

all’attività di impresa; arredi (mobili necessari per l’attività di impresa con 

esclusione di suppellettili e complementi di arredo); hardware e strumentazioni 

informatiche; 

 Beni immateriali: acquisto di brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti 

e processi produttivi, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di 

licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate e 

software. 

Tipo di contributo Contributi in conto capitale. 

L’agevolazione può essere concessa sia in Regime De Minimis, sia in Regime di 

Esenzione. 

Quanto e come: 

intensità e massimo 

contributo erogabile 

Il contributo è pari al 50%, esclusivamente nel caso di scelta del Regime De Minimis, 

per le seguenti voci di spesa: 

a. Spese per la costituzione dell’impresa; 

b. Acquisizione di servizi per il consolidamento e primo impianto; 

c. Spese relative ad operazioni di credito; 

d. Spese per la promozione dell’attività d’impresa. 

Per le spese per consulenze e servizi prestati anche da incubatori certificati 

regionali, di cui alla lettera e, il contributo concesso è pari al 50% in Regime di 

Esenzione. 
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Sulle spese per investimenti, di cui alla lettera f, il contributo concesso è pari al 50% 

nel caso di scelta del Regime De Minimis, ovvero  in caso di scelta del Regime di 

Esenzione il contributo concesso è pari al: 

 20% per le piccole imprese; 

 10% per le medie imprese. 

Nel caso di scelta del Regime di Esenzione, per le PMI che hanno sede nelle aree 

ammissibili agli aiuti a finalità regionale, il contributo concesso è pari al: 

 30% per le piccole imprese; 

 20% per le medie imprese. 

L’importo minimo di spesa ammissibile è pari a 15.000 euro. 

Vincoli Il progetto di investimento deve essere concluso e rendicontato entro 18 mesi dalla data 

di avvio dello stesso. L’avvio del progetto deve essere successivo alla presentazione 

della domanda e deve avvenire comunque entro 60 giorno dall’ammissione a contributo. 

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda. 

Procedure per  

l’erogazione 

L’erogazione sarà a seguito del termine dell’attività e della relativa rendicontazione dei 

costi sostenuti. 

Gli aiuti possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 40% 

dell’importo concesso, previa presentazione di una fideiussione prestata da banche o 

assicurazioni o da intermediari finanziari. 

Retroattività Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla 

presentazione della domanda. 

Esclusivamente in caso di scelta del Regime De Minimis, possono essere considerate 

ammissibili le spese pagate e quietanziate di cui alle lettere a, b, c, d, ed f a 

partire dal 30 settembre 2016, se non costituiscono la totalità delle spese complessive 

per la realizzazione del progetto, la cui conclusione deve comunque essere successiva 

alla data di presentazione della domanda. 

Aree territoriali  

di intervento 

Tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Elenco dei territori ammissibili agli aiuti a finalità regionale: 

Provincia di Pordenone: Prata di Pordenone, Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di 

Pordenone, Pravisdomini, Porcia. 

Provincia di Udine: Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di 

Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San 

Vito al Torre, Torviscosa. 

Provincia di Gorizia: Cormons. 

Documenti 

necessari 

 Documento di identità del legale rappresentante; 

 Visura camerale non antecedente a tre mesi; 

 Relazione dettagliata del progetto; 

 Quadro delle spese dettagliato (elenco delle spese); 

 Copia del modello F23 concernente il pagamento dell’imposta di bollo; 

 Copia del contratto di consulenza, o in mancanza del contratto, lettera di incarico 

con soggetti esterni all’impresa; 

 Curriculum o scheda di presentazione dei soggetti prestatori delle consulenze, ad 

eccezione delle università e degli enti di ricerca a maggioranza pubblica; 

 Per le spese per investimenti, copia del titolo di proprietà o di altro titolo 
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comprovante la disponibilità dell’immobile (se diversa dal diritto di proprietà) di 

durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione corredato dall’assenso 

scritto del proprietario all’effettuazione delle opere edili e di impiantistica. 

 

 

 

 

 


