
La Regione Lazio  

e 

gli incentivi alle Imprese:  

I Bandi Europei  

A cura del Gruppo Consiliare di 

Forza Italia  

Roma, 18 maggio 2015  

1 
1 



I Bandi Europei attualmente aperti  

1) Voucher per la promozione, il consolidamento e lo 
sviluppo dell'ecosistema delle startup innovative 

2) POR FESR Lazio -2007-2013-  "Horizon 2020 

 

 

 

3) Fondi di garanzia per l'accesso al credito delle Piccole 
Medie Imprese 
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I Bandi Europei attualmente aperti  

4) Fondo per la nascita e lo sviluppo di Start-up 
innovative: attraverso la concessione di contributi a 
fondo perduto  

5) POR FESR Lazio 2007-2013 - Fondo Capitale di 
rischio: investimenti preferenziali a favore delle start up 
e delle imprese innovative 

 

6) L.R. 10/06 - Fondo per il microcredito: sostegno a 
microimprese, crediti di emergenza a persone fisiche e 
sostegno a persone sottoposte a esecuzione penale 
 

7) Fondo di Garanzia Spettacolo, Cultura, Editoria e 

Sport  
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Voucher per la promozione, il consolidamento e lo sviluppo  

dell'ecosistema delle startup innovative 
                                            (Art 6 L.R. 30 Dicembre 2013, n. 13) 
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Misura per  il sostegno di iniziative volte a garantire l’allineamento con la strategia dell’Unione per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva raccogliendo  proposte di iniziative quali Hackathon, Meetup, Venture Forum, 

Investment Pitch, B2Bmatching, Challenges e iniziative di Open innovation, workshop, seminari, convegni, tavole 

rotonde per la promozione dell’ecosistema delle start-up innovative.  

Chi può presentare la domanda: 
 
 Acceleratori di impresa  

 

  Incubatori 

  Incubatori universitari/centri di ricerca 

  Business Angels e associazioni di Business Angels 

  Investitori professionali 

 Incubatori universitari/centri di ricerca 

 Fondazioni 

  Associazioni con una missione compatibile con le finalità del presente Avviso pubblico 

 Portali di crowdfunding (conferimento di somme -funding- per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti 

internet “piattaforme” o “portali”)  

Le risorse stanziate ammontano a:  120.000 euro 

Termine per la presentazione delle domande: La presentazione delle proposte sarà possibile fino ad esaurimento delle 

risorse stanziate. Le proposte, dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

incentivi@pec.lazioinnova.it 



  POR FESR Lazio 2007-2013, "Horizon 2020 

 

Misure per favorire l'accesso ai Programmi dell'Unione europea per il finanziamento della ricerca, dell'innovazione 

e della competitività mediante un insieme coordinato di interventi finalizzati a fornire un adeguato sostegno 

finanziario ai potenziali beneficiari che investono nell’elaborazione di proposte di attività di ricerca e innovazione.  

 

Le attività finanziabili possono essere:  

 Qualificazione per la partecipazione al Programma Horizon 2020 

 Reti di collaborazione per "ricerca partner” 

 Sostegno alla predisposizione di proposte da presentare singolarmente o in partenariato nell’ambito del Programma 

Horizon 2020 

  Elaborazione di analisi e studi finalizzati alla verifica dello "Stato dell’arte” e dell’originalità dell’idea progettuale. 

Le risorse stanziate ammontano a 10 milioni di euro.  

 

 

 

 

Chi può presentare richiesta: 

- Le micro, piccole e medie imprese (PMI) 

- Le grandi imprese (GI), condotte in stretta collaborazione con le PMI regionali al fine di produrre effetti positivi sulle imprese di minore 

dimensione coinvolte e sullo sviluppo economico locale. 

- Le Università statali della Regione Lazio, Enti di ricerca pubblici e loro Dipartimenti o istituti o assimilabili -- 

Centri di ricerca privati classificabili come "Organismo di ricerca”. 

Termine per la presentazione delle domande: 30 giugno 2015 e le domande dovranno essere 

inoltrate a LazioInnova  in forma cartacea a mezzo posta raccomandata. 
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La Camera di Commercio di Roma, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali di sostegno all'economia locale, 

con questa iniziativa vuole agevolare l'accesso al credito delle PMI dei settori dell'industria, commercio e 

servizi, artigianato, turismo ed agricoltura operanti nel territorio della Provincia, costituendosi fideiussore a 

garanzia delle linee di credito concesse dalle banche alle imprese tramite gli Organismi di Garanzia 

Fidi  (Confidi).  

 

 

Ogni impresa può ottenere affidamenti fino ad un tetto massimo di cumulativi 500.000 Euro, 

anche distribuiti fra più Istituti di credito. 

Possono richiedere i finanziamenti :  

le piccole e medie imprese, così come definite dal D.M. 18 aprile 2005 emanato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, in possesso dei seguenti requisiti: 

 

• sede legale o unità locale nella provincia di Roma (nel caso di sola unità locale ubicata nella provincia di 

Roma, la stessa deve risultare iscritta al Registro Imprese da almeno 2 anni) 

• iscrizione alla Camera di Commercio di Roma 

• attività dichiarata al Registro Imprese 

• regolarità nel pagamento del diritto annuale 

 

Fondi di garanzia per l'accesso al credito delle PMI                 1.1 
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Le imprese possono richiedere i seguenti tipi di affidamenti:                                         

• Breve termine per scoperti di c/c (importi compresi tra 10.000 Euro e 100.000 

Euro)                                

• Medio/lungo termine per investimenti strumentali all'attività (da realizzarsi nell'ambito del territorio 

della provincia di Roma) e per acquisto di scorte e materie prime (importi compresi tra 10.000 Euro e 

500.000 Euro) 

 

A chi rivolgersi per richiedere l’affidamento:  

Per richiedere i finanziamenti alle banche convenzionate con la Camera di Commercio di Roma, le imprese devono 

rivolgersi agli Organismi di garanzia fidi (Confidi) i quali provvederanno a verificare il merito creditizio delle PMI e a 

curare l'istruttoria e la gestione delle domande, nonché ad inoltrare alle banche le richieste valutate positivamente per 

l'ammissione al finanziamento. 

 

 

 

 

 

 

. 

Fondi di Garanzia per l'accesso al credito delle PMI         1.2 
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Fondo per la nascita e lo sviluppo di Start-up innovative: 
attraverso la concessione di contributi a fondo perduto    1.1 

Obiettivo dell'iniziativa è sostenere la diffusione delle start-up innovative sul territorio del Lazio, attraverso la 

concessione di contributi a fondo perduto, per incentivare indirettamente anche lo sviluppo di un ecosistema locale 

favorevole alla nascita di nuove imprese innovative (art. 6 L.R. 13/2013) 

 

 

Le attività finanziabili possono essere:  

Progetti imprenditoriali in linea con la Smart Specialisation Strategy (S3) regionale che ricadano nelle seguenti aree di 

specializzazione: 

  Aereospazio,  

 Scienze della vita,  

 Patrimonio culturale e tecnologie della cultura, 

 Industrie creative digitali,  

 Agrifood,  

 Green Economy e Sicurezza (Homeland security). 

 

 

 

 

 

 

. 
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Fondo per la nascita e lo sviluppo di Start-up innovative: 
attraverso la concessione di contributi a fondo perduto    1.2 

Chi può presentare richiesta: 
 

Start-up innovative, classificabili come Pmi, in possesso dei seguenti requisiti: 

 costituite da non oltre 24 mesi alla data di presentazione del formulario; 

 che non siano un’impresa in difficoltà, così come definita dagli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato”; 

 iscritte, se già formalmente costituite, nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese; 

 accordo/i sottoscritto/i con investitori indipendenti, per un apporto di capitale almeno pari al contributo richiesto (gli 

Investitori Indipendenti devono risultare iscritti nell'Elenco Coinvestitori e Partner Accreditati istituito da Sviluppo 

Lazio S.p.A.); 

 almeno una sede operativa nel Lazio, regolarmente iscritta, nella quale dovrà essere realizzato il progetto; 

 in regola con gli obblighi previsti dai regolamenti comunitari e dalle leggi nazionali e regionali; 

 che abbiano restituito agevolazioni pubbliche godute, per le quali è stata disposta la restituzione; 

 in regola, ove applicabile, con la disciplina antiriciclaggio e con la normativa antimafia. 

 

Termine per la presentazione delle domande:  

20 novembre 2014  e fino ad esaurimento risorse, la presentazione delle domande dovrà avvenire 

per via telematica attraverso la compilazione del relativo formulario presente sul sito  

www.lazioinnova.it 
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POR FESR Lazio -2007-2013-    Fondo Capitale di rischio:                           

investimenti a favore delle start up e delle imprese innovative.    1.1 

L’obiettivo è mettere in rete le piccole e medie imprese con investitori istituzionali, sistema bancario, business angels, 

enti di ricerca e aziende, stimolando la competitività del sistema imprenditoriale e gli investimenti dei Venture 

Capitalists privati nelle imprese del Lazio. In particolare, il Fondo assume insieme ai co-investitori, partecipazioni 

minoritarie (massimo 49,9%) nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese nelle loro fasi di early stage ed 

expansion. 

 

  
Le attività finanziabili possono essere:  
 

  l’avvio di nuove imprese, sopratutto se derivanti da spin-off della ricerca e da trasferimenti tecnologici; 

  imprese detentrici di brevetto, nuova tecnologia di prodotto/processo/servizio o che abbiano avviato rapporti di 

partenariato con Venture Capitalists, Business Angels accreditati presso EBAN/IBAN, Università e Centri di Ricerca, 

aziende anche di medie o grandi dimensioni intenzionate atte a favorire operazioni di spin-off localizzate nel Lazio; 

 i settori di attività ritenuti strategici dalla Regione Lazio, ovvero Aerospazio, Chimica/Farmaceutico, 

Bioscenze/Biotecnologie, Energia, ICT ed audiovisivo, Economia del Mare, del Turismo e dei Servizi Culturali; 

 Aggregazioni tra più PMI per il supporto al ricambio generazionale; 

 le PMI localizzate nelle cosìddette “Zone Assistite” del Lazio e quelle i cui programmi prevedono incrementi 

occupazionali significativi, soprattutto rivolti verso le donne e/o i soggetti svantaggiati; 

 la riconversione da settori militari a settori civili; 

 imprese disponibili alla trasformazione in Società per Azioni. 
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Chi può presentare richiesta:  

  microimprese, in forma giuridica di cooperative, 

   società di persone e ditte individuali, costituite e già operanti, ovvero in fase di avvio d’impresa, volti sia a 

contrastare l’economia sommersa sia a sostenere la nuova occupabilità, l’autoimpiego e l’inclusione di lavoratrici e 

lavoratori con contratti atipici; 

    crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari dell’individuo, quali la casa, la salute e i beni durevoli 

essenziali; 

  sostegno a persone sottoposte ad esecuzione penale, intra o extra muraria, ex detenuti, da non più di 24 mesi, 

nonché conviventi, familiari e non, di detenuti. 

Modalità per la presentazione delle domande: 

I potenziali beneficiari dopo aver contattato Lazio Innova S.p.A. tramite il numero verde 800.989.796 

 - o con invio di mail all’indirizzo di posta elettronica info@lazioinnova.it ed aver ricevuto un codice identificativo, saranno 

incontrati da uno degli Operatori Territoriali dislocati sull’intero territorio regionale, selezionati con bando e ufficialmente accreditati 

presso L azio Innova S.p.A. 

L’iter prevede: 

-    colloquio con uno degli operatori territoriali assegnato in base alla logistica territoriale; 

-    una prima valutazione agevolativa. 
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Fondo per il microcredito: sostegno a microimprese, crediti di 

emergenza a persone fisiche e sostegno a persone sottoposte a 

esecuzione penale.  (L.R. 10/06)  
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POR FESR Lazio -2007-2013- Fondo di garanzia a favore delle PMI 

interessate dai Programmi  Locali di Sviluppo Urbano (P.L.U.S)  

Modalità per la presentazione delle domande:  

1. Le imprese presenteranno richiesta su apposita modulistica (Allegato 1.a agli Avvisi Pubblici comunali) 

e la invieranno mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’Ufficio comunale competente 

contestualmente alla richiesta delle agevolazioni a fondo perduto.  

2. L’Ufficio comunale competente trasmetterà la richiesta a LazioInnova a mezzo PEC previa verifica di 

ammissibilità alle agevolazioni, all’indirizzo   incentivi@pec.lazioinnova.it  
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La Regione Lazio sostiene i Piani Locali e Urbani di Sviluppo (PLUS) favorendo, tra l’altro, l’accesso delle PMI ai 

benefici previsti nell’ambito delle proposte di rigenerazione urbana formulate dai Comuni. L’obiettivo è quello di 

favorire un insieme di interventi finalizzati alla rivitalizzazione economica, sociale e ambientale di una porzione 

omogenea del territorio dei centri urbani, attraverso azioni volte a rimuovere i fattori di degrado ed a favorire lo 

sviluppo urbano sostenibile. 

Chi può presentare richiesta:  

Microimprese, piccole e medie imprese, costituite e costituende aventi sede operativa nell'area target individuata dai 

singoli Comuni PLUS  

Le risorse stanziate ammontano a: 2.500.000,00 Euro  

Caratteristiche dei finanziamenti 
• Importo minimo € 10.000,00 

• Importo massimo € 500.000,00 

Durata massima: 5 anni. 



L’obiettivo dell’intervento è quello di agevolare, attraverso la concessione di garanzie finanziarie, le aziende operanti  

nel settore della cultura, dello spettacolo, dell’editoria e dello sport nell’ambito del territorio laziale . 

Chi può presentare richiesta:  

 PMI operanti nel settore cinematografico e audiovisivo; 

 

 PMI editoriali del Lazio ai sensi all’art. 3 comma 1, lettera h) L.R. n. 16 del 21.10. 2008 con l’esclusione della stampa 

quotidiana e/o periodica 

 

 Soggetti destinatari degli interventi regionali di politiche attive in materia di beni culturali, servizi culturali, promozione 

culturale e spettacolo ai sensi della L.R. n. 28/2006 art. 14 comma 11; 

 

Spese ammissibili alla garanzia: 
 
1. investimenti materiali ed immateriali, compresi quelli realizzati nei 12 mesi antecedenti la presentazione della richiesta; 

 

2. consolidamento passività bancarie a breve; 

 

3. rilascio di fideiussioni verso Istituti di credito, finanziari ed assicurativi; 

 

4. finanziamenti destinati a sostenere piani di rientro concordati con la P.A., relativamente a debiti di natura tributaria e 

previdenziale; 

 

5. finanziamenti destinati ad agevolare investimenti da parte di soggetti terzi (tax credit); 

 

6. anticipazioni dei contributi derivanti da provvidenze UE, dello stato della Regione o di altri Enti Pubblici;                                 

 

7. finanziamenti destinati a sostenere interventi in favore delle Politiche attive a favore del sistema culturale del Lazio; 
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Fondo di Garanzia Spettacolo, Cultura, Editoria e Sport           1.1 



Fondo di Garanzia Spettacolo, Cultura, Editoria e Sport    1.2  

 

 

  

 

Entità agevolazione: 

Operazioni minimo di €€ 10.000,00 fino ad un massimo di € 1.000.000,00. 

Garanzia diretta: 

Copertura fino al 75% dell'ammontare del finanziamento erogato. 

Durata massima dei finanziamenti: 

• 5 anni per finanziamenti con garanzia chirografaria; 

• 10 anni per finanziamenti con garanzia reale e/o ipotecaria. 

 

Modalità per la presentazione delle domande:  

Le richieste di garanzia dovranno pervenire a LazioInnova, su apposita modulistica scaricabile dal sito  

www.lazioinnova.it ed in duplice copia.  

Le domande saranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.  

Le richieste di garanzia saranno poi sottoposte, previa istruttoria formale da parte della struttura tecnica di LazioInnova 

, alla valutazione del Comitato Crediti esclusivamente se corredate da tutta la documentazione nei termini e nei modi 

previsti. L'impresa sarà valutata e presentata all'Istituto di credito con un giudizio di "rating" interno, assunto ad 

insindacabile, con modelli valutativi interni condivisi dagli istituti di credito convenzionati. 
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