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Bando Sportello dell’Innovazione – Progetti Campania 
Start-up 

PO FESR 2007-2013 – REGIONE CAMPANIA 

ASSE 2 – OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 

(DECRETO DIRIGENZIALE N. 1 DEL 05/02/2014) 
 

Finalità e ambito di applicazione 
L’avviso intende promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese 
innovative di piccole dimensioni, ad elevato contenuto di conoscenza, e di 
supportare le diverse fasi di sviluppo del business: 

 la fase di definizione dell’idea imprenditoriale; 
 la fase di avvio dell’impresa; 
 la fase di sviluppo delle attività gestionali sotto il profilo produttivo, 

organizzativo e di marketing per l’introduzione dei nuovi prodotti 
e/o servizi. 

I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal presente Avviso devono 
realizzare le attività progettuali previste esclusivamente presso un’unità 
locale ubicata nel territorio della Regione Campania. 

Beneficiari 
I soggetti ammissibili a presentare le proposte di progetto sono:  

 le PMI costituite in forma societaria (incluse le società cooperative) 
e da non più di 6 mesi dalla data di pubblicazione dell’Avviso, in cui 
la compagine sociale sia composta, in maggioranza numerica 
assoluta e di partecipazione, da persone fisiche altamente 
qualificate1; 

 le persone fisiche che intendano costituire una nuova impresa, 
purché la compagine sociale sia composta, in maggioranza numerica 
assoluta e di partecipazione, da persone fisiche altamente 
qualificate e la nuova società sia formalmente costituita entro e non 
oltre trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione 
all'aiuto richiesto. 

Risorse finaziarie disponibili 
Le risorse assegnate al presente intervento ammontano a euro 
10.000.000,00 (diecimilioni). 

Caratteristiche dei progetti 

                                                 
1 Nel caso in cui i soci persone fisiche non risultino soggetti altamente qualificati, la verifica della 
suddetta condizione può essere estesa alla maggioranza numerica assoluta della somma del numero 
dei soci persone fisiche e del personale dipendente dell’impresa che risulta assunto a tempo 
indeterminato al momento della presentazione della domanda ovvero che la società si impegna ad 
assumere con contratto a tempo indeterminato entro 30 giorni dall’avvenuto accredito della prima 
erogazione da parte della Regione Campania. 
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Il costo complessivo del progetto deve essere compreso tra euro 350.000,00 
(trecentocinquantamila) ed euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila). I 
costi per le singole attività e fasi di sviluppo della start up devono rispondere a 
determinate incidenze massime indicate nell’Allegato I. 

Costi ammissibili 
I costi ammissibili alle agevolazioni per i Progetti Campania Start-up 
comprendono: 

 spese per consulenze non ordinarie e di routine (ovvero per il 
Business Planning e la strutturazione del Business Model);  

 spese per l’acquisto di studi di fattibilità; 
 spese per la realizzazione delle attività di ricerca industriale e di 

sviluppo sperimentale previste nel Progetto, ovvero: 
o spese per il personale; 
o spese per strumenti ed attrezzature; 
o spese per consulenze tecniche; 
o spese generali; 
o altri costi (per l’acquisto dei materiali, forniture, 

coordinamento generale del progetto, pubblicità e 
disseminazione dei risultati ecc.). 

 spese connesse ai diritti di proprietà industriale; 
 spese sostenute per la realizzazione delle attività di innovazione e di 

trasferimento tecnologico, e nello specifico: 
o spese per servizi di consulenza in materia di innovazione; 
o spese per servizi di supporto all’innovazione (banche dati, 

ricerche di mercato, test e certificazione ecc.). 
 spese sostenute per la realizzazione degli investimenti produttivi 

innovativi: 
o spese per attivi materiali; 
o spese per attivi immateriali (max 50% del totale della spesa 

ammissibile). 

Intensità del contributo 
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto 
stabilite dal regolamento GBER, nella forma di contributi alla spesa per 
le attività di R&S per una percentuale nominale (tra 35% e 80%) delle 
spese ammissibili e contributi in conto impianti per gli investimenti in 
attivi materiali e immateriali, per una percentuale nominale delle 
relative spese ammissibili (Allegato II). 
Nel caso di attività di R&S svolte dall’impresa in collaborazione con uno o 
più Organismi di Ricerca, l’intensità di aiuto riconosciuta agli Organismi di 
Ricerca in relazione ai costi ammissibili da questi sostenuti è pari a quella 
stabilita per l’impresa. In ogni caso, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche 
dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli Organismi di Ricerca a 
beneficio del medesimo progetto non può essere superiore alle intensità di 
aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria. 
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La condizione di collaborazione effettiva tra l’impresa e l’organismo di 
ricerca sussiste allorquando essa venga formalizzata in un apposito atto e 
l'organismo di ricerca sostenga almeno il 10% delle spese ammissibili del 
Progetto. 
 

Criteri di valutazione 
I progetti verranno valutati secondo i seguenti elementi (Allegato III): 

 potenziale di innovazione del proponente; 
 cantierabilità del progetto; 
 capacità di innovazione delle soluzioni tecnologiche proposte; 
 sostenibilità economico-finanziaria del progetto. 

Presentazione delle domande 
La presentazione delle domande avviene attraverso la procedura a sportello 
a partire da 19 maggio 2014 ore 9,00. 

Tempistiche di realizzazione dei progetti 
Il progetto dovrà essere realizzato entro il 12° mese dalla data di 
approvazione del provvedimento regionale di concessione dei contributi, e 
comunque non oltre il 30 giugno 2015. 

Cumulabilità 
I contributi concessi non sono cumulabili con altre provvidenze 
comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per lo stesso progetto 
ad eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità 
ed uniformità su tutto il territorio nazionale. 
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ALLEGATO I 
 
Il costo complessivo del progetto deve essere ripartito per ogni attività e fase 
di sviluppo come indicato di seguito: 

 al massimo per il 3% per la realizzazione di studi di fattibilità tecnica; 
 al massimo per il 2% per la predisposizione del Business Plan; 
 al minimo per il 20% per attività di Ricerca & Sviluppo; 
 al massimo per euro 200.000 per attività a supporto dell’innovazione e 

di trasferimento tecnologico; 
 al massimo per il 30% per investimenti produttivi innovativi in attivi fissi 

materiali; 
 al massimo per il 10% per investimenti produttivi innovativi in attivi fissi 

immateriali. 
 
In relazione ai soli investimenti produttivi innovativi in attivi fissi materiali 
ed in attivi fissi immateriali, il progetto deve prevedere l’impegno del 
beneficiario ad apportare, entro la data di richiesta del contributo, risorse 
finanziarie per un ammontare pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili. 

 

ALLEGATO II 
In relazione alla tipologia di attività da realizzare e alla dimensione di 
impresa, i massimali di intensità di aiuto sono fissati come indicato nella 
tabella seguente.  
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ALLEGATO III 
 
I progetti Campania Start Up ritenuti ammissibili in base ai requisiti formali 
previsti, verranno assoggettati ad una valutazione avente ad oggetto i 
criteri riportati di seguito: 
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* Le modalità contrattuali con cui l’impresa partecipante al progetto 
Campania Start Up deve attestare nel suo organico la disponibilità di figure 
professionali qualificate è un contratto di lavoro subordinato, in una delle 
possibili forme previste dalla normativa, ovvero un contratto a progetto già 
in essere per attività di R&S tra l’impresa e le figure professionali indicate. 
Ai fini del computo non saranno considerati i rapporti tra l’impresa e i 
professionisti erogatori di servizi di consulenza. 
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I progetti Campania Start Up che abbiano conseguito un punteggio 
complessivo di almeno 40 punti sui 50 conseguibili, rispetto ai macro-
ambiti di valutazione potenziale di innovazione del proponente e 
cantierabilità del progetto, saranno sottoposti a un referaggio tecnico 
scientifico da parte di esperti individuati dalla Regione Campania, volto alla 
determinazione del livello dei seguenti criteri: 

 
Sono ammessi a finanziamento i Progetti che abbiano conseguito un 
punteggio complessivo di almeno 40 punti sui 50 conseguibili, rispetto ai 
macro-ambiti di valutazione riferiti alla capacità di innovazione e alla 
sostenibilità economico - finanziaria. 
 


