UMBRIA – POR FESR 2014-2020. Asse I Azione 1.3.1 - 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
Sono beneficiari del presente avviso le PMI costituite sotto forma di società di capitali (comprese le srl unipersonali,
le srl semplificate e le imprese cooperative) e le società di capitali tra professionisti.
Tali soggetti possono configurarsi in una delle seguenti tipologie:
start-up ad alto contenuto tecnologico. Le start-up ad alto contenuto tecnologico sono le società di nuova
creazione caratterizzate dalla presenza di processi produttivi altamente tecnologici e innovativi in termini di
output, o in termini di fattori di produzione compresa l’utilizzazione di brevetti e opere dell’ingegno
riconosciute in ambito nazionale e internazionale.
spin-off aziendali. Si definisce spin-off aziendale una nuova unità economica con le stesse caratteristiche di
cui al punto precedente, costituita da alcuni soggetti che provengono da un’impresa esistente, che si
distingue per il grado di innovatività.
spin-off accademici ad elevate competenze scientifiche. Si definisce spinoff accademico una nuova unità
economica caratterizzata dalla presenza di processi produttivi altamente tecnologici e innovativi in termini di
output o di fattori della produzione o che siano stati riconosciuti come tali nell’ambito degli appositi
regolamenti emanati dall’ateneo di provenienza.
Gli incubatori certificati che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative.

Interventi
L’idea progettuale presentata dovrà essere pertinente con uno degli ambiti prioritari individuati nella Strategia RIS3.
Gli ambiti prioritari individuati sono: Scienze della vita, l’Agrifood, la Chimica verde, Fabbrica Intelligente
/Aerospazio, Energia che caratterizzano il sistema produttivo regionale.

Finanziamento
L’ammontare complessivo delle spese ammissibili non può essere inferiore ad Euro 30.000,00 e né superiore a
Euro 500.000,00. Il contributo concedibile consiste in un contributo a fondo perduto (in conto impianti e/o in conto
esercizio) pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile.

Presentazione delle domande
Le richieste di agevolazione dovranno essere compilate e presentate alla Regione Umbria esclusivamente
mediante la piattaforma informatica http://bandi.regione.umbria.it nei termini e secondo le modalità di seguito
previste.
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