
  
  

CAMPANIA – POR FESR 2014-2020 – 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 spin-off della ricerca

Beneficiari

Possono presentare domanda le micro e piccole imprese costituite da non più di 48 mesi dalla pubblicazione del
presente Bando, con sede nel territorio della Regione Campania, iscritte nel Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio alla Sezione speciale dedicata alle start-up innovative.

Interventi 

Sono ammissibili alle agevolazioni i Progetti Campania Start Up Innovativa, realizzati sul territorio della Regione
Campania, e finalizzati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche relative ad una sola o più delle Traiettorie
Tecnologiche Prioritarie, rispetto ad una esclusiva/prevalente area di specializzazione, così come individuate dal
documento RIS3 Campania.

Finanziamento

Sono ammissibili i programmi di investimento con un importo candidato uguale o superiore

a 50.000,00 e con un importo massimo pari a 500.000,00. L’agevolazione nella forma di contributo in conto
capitale per gli attivi materiali ed immateriali e nella forma di contributo per le spese connesse all’acquisto di servizi
reali e ai costi di gestione, è pari al 65% della spesa ammissibile. I contributi saranno erogati in una prima quota
pari al 40% della sovvenzione complessiva, a titolo di anticipo previa fideiussione bancaria. Ulteriori quote di
contributo verranno erogate alla verifica della documentazione riportata nel bando. L’erogazione del saldo
presuppone la realizzazione degli investimenti ammessi e la chiusura delle attività del Progetto.

Presentazione delle domande

Le operazioni potranno essere presentate attraverso la procedura web indicata dal bando, a partire dal 19 luglio
2017 fino ad esaurimento fondi

Fonte 

Delibera 12 giugno 2017, n. 360, in BUR del 12 giugno 2017, n. 47, Regione Campania.

Scadenza

Fino esaurimento fondi

Link

Sito di riferimento.
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http://www.innovazione.regione.campania.it/content/campania-start
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