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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
BANDO START-UP PER LE REGIONI OBIETTIVO “CONVERGENZA” 

Decreto Ministeriale 6 marzo 2013 

 

Finalità e obiettivi del Decreto  
Al fine di creare le condizioni per la nascita di nuova imprenditorialità, di 
rafforzare la competitività dei sistemi produttivi, di sostenere le politiche di 
trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati del sistema 
della ricerca pubblica e privata, con il presente decreto è istituito un apposito 
regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove imprese nelle 
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Risorse finanziarie disponibili e Linee di intervento 
In fase di prima applicazione, le risorse finanziarie disponibili per la concessione 
degli aiuti di cui al presente decreto ammontano a: 

 euro 100.000.000,00 (centomilioni) a valere sulle risorse rivenienti 
dai “progetti coerenti”, così come individuati nella relazione finale di 
esecuzione del Programma Operativo Nazionale “Sviluppo 
Imprenditoriale Locale” 2000-2006, per il finanziamento della misura di 
cui al Titolo II - Aiuti in favore delle piccole imprese di nuova 
costituzione (BANDO SMART); 

 euro 90.000.000,00 (novantamilioni) a valere sulle risorse del 
Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” FESR 2007-
2013 e sulle risorse del Piano di Azione Coesione, per il finanziamento 
della misura di cui al Titolo III - Sostegno ai programmi di 
investimento effettuati da nuove imprese digitali e/o a 
contenuto tecnologico (BANDO START) 

Per le misure previste sia dal Titolo II sia dal Titolo III vengono identificati i 
medesimi soggetti ammissibili, ma variano le percentuali di agevolazione 
nonché i costi ed i programmi ammissibili.  

Soggetti ammissibili 
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese, ivi 
incluse le start-up innovative: 

a) costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della 
domanda di agevolazione; 

b) di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all’allegato 1 del 
Regolamento GBER; 

c) con sede legale e operativa ubicata nei territori delle regioni Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nelle aree ammesse a 
norma dell’articolo 107.3.a) e 107.3.c) del TFUE, così come individuate 
nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, relativamente alle 
agevolazioni di cui al Titolo II del presente decreto, ovvero con sede 
legale e operativa ubicata nei territori delle regioni dell’Obiettivo 
Convergenza, relativamente alle agevolazioni di cui al Titolo III; 
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d) costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, i cui soci 
siano rappresentati esclusivamente da persone fisiche, fermo restando 
quanto specificamente previsto all’articolo 25 del decreto-legge n. 
179/2012 per le start-up innovative; 

e) in cui la compagine societaria sia composta, in maggioranza 
assoluta numerica e di partecipazione, da persone fisiche. 

Non sono ammissibili agli aiuti le imprese controllate da soci di imprese che 
abbiano cessato l’attività nei dodici mesi precedenti la dati di 
presentazione della richiesta. 

Non sono altresì ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nei settori della 
pesca e dell’acquacoltura, della produzione primaria dei prodotti agricoli, del 
settore carboniero. Le agevolazioni, inoltre, non possono essere concesse per il 
sostegno di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri. 

 

TITOLO II – Aiuti in favore delle piccole imprese di nuova 
costituzione - SMART 

Investimento agevolabile e contributo concedibile 
Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa che prevedono 
l’introduzione di nuove soluzioni organizzative o produttive e/o che 
sono orientati a nuovi mercati 

L’importo annuo massimo del contributo concedibile in favore di ciascuna 
impresa beneficiaria è pari a euro 50.000,00 (cinquantamila), per un 
ammontare di agevolazione complessivamente concedibile in favore di 
ciascuna impresa pari a euro 200.000,00 (duecentomila) nell’arco di 
quattro anni dalla data di presentazione della domanda. 

Le imprese classificate “start-up innovative” ai sensi del D.L. 179/2012 possono 
ottenere un’agevolazione massima di € 300.000,00 in quattro anni (si veda 
appendice). 

Nel rispetto dei limiti massimi del contributo concedibile l’intensità dell’aiuto 
concesso a ciascuna impresa beneficiaria è pari: 

a) per i primi tre anni dalla data di presentazione della domanda: 

1. 35% (trentacinque percento) dei costi ammissibili per le imprese 
ubicate nelle aree ammesse a norma dell’articolo 107.3.a) del 
TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, già 
Trattato che istituisce la Comunità europea);  

2. 25% (venticinque percento) dei costi ammissibili per le imprese 
ubicate nelle aree ammesse a norma dell’articolo 107.3.c) del 
TFUE; 

b) per il successivo anno: 

1. 25% (venticinque percento) dei costi ammissibili, per le imprese 
ubicate nelle aree ammesse a norma dell’articolo 107.3.a) del 
TFUE; 

2. 15% (quindici percento) dei costi ammissibili, per le imprese 
ubicate nelle aree ammesse a norma dell’articolo 107.3.c) del 
TFUE. 
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Spese ammissibili  
Sono ammissibili all’aiuto di cui Titolo II i seguenti costi, sostenuti dall’impresa 
a decorrere dalla data di presentazione della domanda e non oltre quattro anni 
dalla stessa data: 

a) interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa in misura non 
superiore al tasso di riferimento vigente alla data di concessione 
dell’agevolazione, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione 
europea;  

b) spese di affitto di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero 
tecnico-scientifici, con particolare riferimento a quelli connessi all’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, necessari 
all’attività di impresa; 

c) ammortamento e canoni di leasing relativi agli impianti, macchinari e 
attrezzature di cui alla precedente lettera b). Gli interessi relativi ai 
predetti canoni di leasing sono ammissibili nella misura massima di cui 
alla precedente lettera a); 

d) costi salariali relativi al personale dipendente. 

Il Ministero, con un’apposita circolare fornirà indicazioni e specificazioni in 
merito alle condizioni ed ai limiti di ammissibilità dei costi di cui sopra. 

 

 

TITOLO III – Sostegno ai programmi di investimento 
effettuati da nuove imprese digitali e/o a contenuto 
tecnologico - START 

Investimento agevolabile e contributo concedibile 
Ai soggetti che presentano i requisiti sopra descritti. aventi sede legale e 
operativa nelle sole regioni dell’Obiettivo Convergenza, che operano 
nell’economia digitale è riconosciuta un’agevolazione a fronte della 
realizzazione dei programmi di investimento direttamente connessi all’avvio 
dell’attività di impresa. 

È altresì riconosciuta analoga agevolazione ai soggetti che realizzano 
programmi di investimento a contenuto tecnologico, finalizzati a valorizzare 
economicamente i risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. 

Nel rispetto dei limiti massimi di agevolazione i soggetti che abbiano richiesto le 
agevolazioni di cui Titolo II e che siano ubicati nei territori obiettivo 
Convergenza possono altresì accedere alle agevolazioni di cui al presente 
Titolo. 

I programmi di investimento devono essere realizzati in tempi non superiori a 
diciotto mesi. 
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Ai soggetti ammissibili sono riconosciute, ai sensi e nei limiti di quanto previsto 
dal Regolamento de minimis, le seguenti agevolazioni: 

a) contributo in conto impianti per la realizzazione dei programmi di 
investimento; 

b) servizi di tutoring tecnico-gestionale a sostegno della fase di avvio 
dell’impresa (erogati direttamente dal Soggetto Gestore pari ad un 
massimo di euro 5.000,00 (cinquemila) per singola impresa beneficiaria. 

Le agevolazioni sono concesse nella misura del 65% (sessantacinque 
percento) delle spese ammissibili. Nel caso di società beneficiarie la cui 
compagine, alla data di presentazione della domanda di concessione delle 
agevolazioni, sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai 
trentacinque anni o da donne, il contributo è pari al 75% (settantacinque 
percento) delle spese ammissibili. 

Spese ammissibili  
Sono ammissibili le seguenti spese: 

a) impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, 
funzionali alla realizzazione del programma di investimento; 

b) componenti hardware e software funzionali al progetto di investimento; 

c) brevetti e licenze; 

d) certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, 
purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali 
dell’impresa; 

e) progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni 
architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze 
specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, nonché 
relativi interventi correttivi e adeguativi. 

Il Ministero, con un’apposita circolare fornirà indicazioni e specificazioni in 
merito alle condizioni ed ai limiti di ammissibilità dei costi. 

 

Presentazione scadenza e cumulabilità 
Le agevolazioni di cui ai Titoli II e III sono concesse in base ad una procedura 
valutativa con procedimento a sportello e potranno essere presentate a 
partire dal giorno 4 settembre 2013 alle ore 12.00. I soggetti interessati 
hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità 
finanziarie, in caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande 
presentate nell’ultimo giorno utile ed istruite con esito positivo sono ammesse 
alle agevolazioni in misura parziale, commisurata ai rispettivi costi ritenuti 
agevolabili. Il Soggetto Gestore procede all’istruttoria delle domande nel 
rispetto dell’ordine cronologico di presentazione. 

Le agevolazioni di cui ai Titoli II e III non sono cumulabili con altre 
agevolazioni fatta salva, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa 
comunitaria in materia di aiuti di Stato, la garanzia di cui alla Riserva PON 
Ricerca e Competitività gestita dal Fondo Centrale di Garanzia per il solo Titolo 
II. 
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Appendice  
Relativamente alle domande di agevolazioni di cui al Titolo II presentate da 
start-up innovative, nel caso in cui l’impresa beneficiaria, all’atto della 
richiesta di erogazione di ciascuna quota annuale di contributo, presenti spese 
in ricerca e sviluppo in misura superiore alla soglia minima prevista nel decreto-
legge n. 179/2012, per un valore comunque uguale o superiore al 30% (trenta 
percento) del maggior valore tra costo e valore della produzione dell’impresa 
stessa, ovvero abbia impiegato, nell’anno di riferimento, dipendenti o 
collaboratori in misura superiore alla soglia minima prevista nel medesimo 
decreto di cui sopra, per un valore comunque uguale o superiore al 40% 
(quaranta percento) della forza lavoro complessiva dell’impresa medesima, 
l’importo annuo massimo del contributo concedibile (che non può comunque 
eccedere il 33% del contributo massimo concesso al medesimo soggetto) è 
elevato a: 

a) euro 60.000,00 (sessantamila), relativamente al primo anno dalla data 
di presentazione della domanda di agevolazione; 

b) euro 70.000,00 (settantamila), relativamente al secondo anno dalla data 
di presentazione della domanda di agevolazione; 

c) euro 80.000,00 (ottantamila), relativamente al terzo anno dalla data di 
presentazione della domanda di agevolazione; 

d) euro 90.000,00 (novantamila), relativamente al quarto anno dalla data 
di presentazione della domanda di agevolazione. 

 


