
POR FESR SARDEGNA 2007 – 2013
Asse VI Competitività - Linea di attività 6.2.1.a

Programma di aiuti per start up innovative

Sebastiano Baghino
Sardegna Ricerche

START UP 
INNOVATIVE 

2012 

 

Progetto cofinanziato 
dall’Unione Europea 

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 



POR FESR Sardegna 2007-2013
“Competitività regionale e occupazione”

Asse VI, “Competitività”

Linea di attività 6.2.1.a
Rete Regionale dell’Innovazione “Progetto INNOVA.RE”

Università di Cagliari - Università di Sassari - Sardegna Ricerche

Bando Pubblico: “Programma di aiuti per start up innovative”

Soggetto Attuatore: Sardegna Ricerche

CONTESTO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO

START UP 
INNOVATIVE 

2012 



OBIETTIVO

Il Programma di aiuti per start up innovative mira a favorire la nascita, sull’intero 

territorio regionale, di nuove imprese ad elevato contenuto di conoscenza, basate 

sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca e/o sullo sviluppo di prodotti 

e servizi innovativi.

DOTAZIONE FINANZIARIA PUBBLICA:

Budget Complessivo Euro 1.600.000,00

Due distinti inviti a presentare proposte

1°invito a presentare proposte: settembre 2011 Euro 800.000,00

I°Call Impegnato Euro 500.000,00

2°invito a presentare proposte: settembre 2012 Euro 800.000,00

OBIETTIVO E DOTAZIONE FINANZIARIA
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OBIETTIVI OPERATIVI

– diffondere la cultura d’impresa sul territorio regionale

– attivare un percorso di accompagnamento finalizzato alla redazione di un 
business plan e alla definizione del piano di sviluppo aziendale

– attuare un percorso di affiancamento allo start up attraverso azioni volte a 
facilitare il completamento del piano di sviluppo aziendale e il raggiungimento 
degli obiettivi in esso contenuti

RISULTATI ATTESI

– Avvio di 8/10 start up innovative per ogni invito a presentare proposte

OBIETTIVI OPERATIVI E RISULTATI ATTESI
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ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO
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Ricezione delle proposte 

pervenute a seguito della 

pubblicazione dell’invito a 

presentare proposte

VALUTAZIONE

Output: selezione 

delle migliori 25 idee 

di impresa 

Per le 25 idee d’impresa 

selezionate attività di 

affiancamento e tutorship 

per la predisposizione  del 

business plan.

Durata max 3 mesi

Output: selezione dei 

migliori business plan 

Contributo all’avvio 

dell’impresa

Per i migliori business plan 

assegnazione del 

contributo finanziario per 

la realizzazione del piano 

di sviluppo aziendale.

Risorse disponibili: 

800.000,00 Euro

Output: avvio delle start up

VALUTAZIONE

Percorso di 

affiancamento allo 

start up

Per le start up avviate 

azioni di affiancamento

Durata 12 mesi

Output: realizzazione dei 

piani di sviluppo aziendali

Articolazione 
dell’intervento

II°Invito

L’IDEA IL BUSINESS PLAN LO START UP

Percorso di 

accompagnamento

(Fase 1)

(Fase 2)

(Fase 3)

AVVIO DELL’IMPRESA



Schema di funzionamento del programma per Start up

100 
proposte

25 gruppi 
di sviluppo

18 B.Plan

5 Start up



A. Professori, ricercatori, personale tecnico e studenti che si impegnino a 
creare PMI a forte contenuto innovativo basate sull’utilizzazione dei risultati 
della propria ricerca condotta presso l’ente di appartenenza (spin-off 
universitari/accademici e dei centri di ricerca secondo quanto stabilito dai 
rispettivi regolamenti adottati);

B. Aspiranti imprenditori che si impegnino a creare PMI a forte contenuto 
innovativo basate sullo sviluppo e commercializzazione di nuovi prodotti e/o 
servizi frutto delle proprie conoscenze o del proprio lavoro originale;

C. Imprese già costituite aventi le caratteristiche di PMI, (Raccomandazione 
della Commissione Europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE) a forte 
contenuto innovativo iscritte nel Registro delle Imprese in data non anteriore al 
1 gennaio 2012.

SOGGETTI PROPONENTI
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Le idee di impresa dovranno presentare caratteristica di innovatività in 
termini di:

•Innovazione tecnologica di prodotto/servizio: ovvero idee di impresa che 
abbiano come business prioritario lo sviluppo di prodotti e/o servizi con 
caratteristiche di novità rispetto al mercato, incentrate sull’utilizzo di nuove 
tecnologie;

•Innovazione tecnologica di processo produttivo: ovvero idee di impresa che 
siano rivolte al miglioramento in termini qualitativi e di performance di processi 
produttivi o introducano nuovi processi produttivi con caratteristiche migliorative 
rispetto all’esistente;

Ovvero idee d’impresa che si basano sullo sviluppo di prodotti/processi 
tecnologicamente nuovi o nettamente migliorati rispetto a quanto di meglio viene 
prodotto nello specifico settore nella Comunità e che comportano un rischio di 
insuccesso tecnologico e di mercato.

REQUISITO DI INNOVATIVITA’

START UP 
INNOVATIVE 

2012 



Per accedere alle opportunità offerte dal programma possono essere presentate 
proposte in qualsiasi settore dell’economia, ad eccezione dei settori indicati all’art. 1 
del reg. Reg. (CE) N. 1998/2006 («de minimis»). 

Il presente Bando non trova applicazione nei seguenti casi:

• pesca e acquacoltura;

• produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato;

• trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato;

• aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri;

• aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

• aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;

• acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano 
trasporto di merci su strada per conto terzi;

• aiuti concessi a imprese in difficoltà.

AMBITI DI APPLICAZIONE
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Ricezione delle proposte a seguito delle seguenti attività:

– Pubblicazione dell’avviso sui principali quotidiani regionali e nazionali

– Pubblicazione dell’avviso sui siti istituzionali: RAS-Sardegna Ricerche-UNICA-UNISS

– Servizi di informazione presso gli sportelli informativi della Rete INNOVA.RE: 
Sardegna Ricerche, Università di Cagliari, Università di Sassari;

– Incontri individuali con gli interessati

– Start cup regionale

A seguito dell’attività di scouting selezione delle migliori 25 idee d’impresa

– Qualità del progetto d’impresa: compiutezza della descrizione dell’idea 
imprenditoriale e della documentazione presentata, realizzabilità dell'idea di impresa  

– Grado di innovatività: caratteristiche del prodotto/servizio/processo da offrire, 
capacità di soddisfare i bisogni dei clienti, attrattività, rilevanza, innovatività della 
proposta rispetto allo stato dell’arte e/o alle condizioni di contesto. Punti 25/45  

– Identificazione del mercato di riferimento

– Capacità tecniche e gestionali dei soggetti coinvolti: ovvero le competenze del 
gruppo proponente sono adeguate a realizzare il progetto d’impresa descritto?

SCOUTING

START UP 
INNOVATIVE 

2012 



Attività previste:

• Informazione: diretta ad acquisire conoscenze e competenze tecniche, organizzative e 
manageriali attraverso l’organizzazione di interventi di training specialistico;

• Coaching: finalizzata all’accompagnamento alla redazione del business plan e del psa

Durata:

• Il percorso di accompagnamento si svolgerà nell’arco di 90 giorni 

Obbligatorietà:

• E’ richiesto che il gruppo proponente partecipi alle attività di accompagnamento per 
almeno l’80%

A seguito dell’attività di accompagnamento valutazione dei migliori business plan

• Potenzialità tecnologica: innovatività, fattibilità tecnico scientifica, difendibilità
dell’opzione tecnologica sulla quale si basa il progetto imprenditoriale 

• Sostenibilità economico finanziaria: capacità dell’impresa di operare nel mercato 
con proficui risultati 

• Piano di sviluppo aziendale: livello di cofinanziamento e contributo richiesto e 
coerenza con il BP

• Capacità tecniche e gestionali dei soggetti coinvolti

• Premialità per i business plan primi classificati alle competizioni Start Cup Sardegna e 
al Premio Nazionale dell’Innovazione 

PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO 1
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Piano di sviluppo aziendale

Il Piano di sviluppo aziendale, articolato su un periodo di 12 mesi, riporta la descrizione 

delle attività che si intendono realizzare per l’avvio dell’iniziativa con indicazione dei 

relativi costi. Il totale dei costi del piano di sviluppo aziendale determinerà il contributo 

percentualmente richiesto (fino a un massimo di 100.000,00 Euro). 

Il piano di sviluppo aziendale dovrà essere definito in modo organico e funzionale al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Business Plan. 

Categorie di costi del piano di sviluppo aziendale

• costi di avvio e funzionamento

• costi per investimenti materiali e immateriali

• costi per prestazioni di terzi

• costi del personale di R&S

• altri costi connessi all’attività di R&S

PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO 2
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La seconda fase si sostanzia con la concessione di un contributo finanziario a fondo 

perduto fino a un importo massimo di Euro 100.000,00 a coperture delle spese previste e 

sintetizzate nel piano di sviluppo aziendale della durata di 12 mesi nel rispetto dei limiti di 

agevolazione previsti dal regolamento “de minimis”. 

L’intensità dell’incentivo non supera l’85% del costo complessivo del piano di sviluppo 

aziendale è pertanto necessaria la partecipazione finanziaria da parte del soggetto 

proponente per almeno il 15% del piano di sviluppo aziendale.

CONTRIBUTO ALL’AVVIO DELL’IMPRESA

START UP 
INNOVATIVE 

2012 



Sono i proponenti che superata positivamente la valutazione istruttoria relativa alla fase 

“Percorso di accompagnamento”, per poter fruire delle agevolazioni finanziarie previste 

dal Programma dovranno costituire un’impresa.

Il beneficio dell’incentivo si perfezionerà esclusivamente nel caso in cui la nuova impresa 

sia effettivamente costituita entro un termine massimo di 3 mesi dall’avvenuta 

comunicazione di ammissibilità alla fase “Contributo all’avvio dell’impresa” e con le 

seguenti caratteristiche:

• Per le sole proposte di cui al punto A dell’Art. 5 del bando: autorizzazione da parte 

dell’ente di appartenenza alla costituzione dello spin off

• Maggioranza assoluta detenuta dai soggetti proponenti la proposta originaria da cui 

è scaturito il giudizio della commissione

• Sede legale e operativa in Sardegna

• Essere regolarmente iscritta al registro delle imprese

• PMI secondo i parametri stabiliti dalla Commissione Europea

SOGGETTI BENEFICIARI
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MODALITA’ DI EROGAZIONE

Con anticipazione

– 35% del totale del contributo alla stipula della convenzione, come anticipo sul 
contributo totale del piano subordinatamente alla presentazione a Sardegna 
Ricerche di fidejussione bancaria o polizza assicurativa per un importo pari 
all’entità dell’anticipo stesso;

– un’ulteriore anticipazione del 35% del totale da erogarsi subordinatamente 
alla positiva verifica tecnico contabile da parte di Sardegna Ricerche della 
rendicontazione che certifica la spesa effettiva del 35% dell’importo del piano;

– il saldo, il saldo sarà calcolato come differenza tra il contributo per il totale delle
spese effettivamente sostenute e presentate a rendiconto e quanto già erogato 
da Sardegna Ricerche con le precedenti anticipazioni.

Senza anticipazione

– due tranches intermedie e un saldo finale da erogarsi subordinatamente alla 
positiva verifica tecnico contabile da parte di Sardegna Ricerche della 
rendicontazione che certifica la spesa effettiva.

CONTRIBUTO FINANZIARIO 2
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Supporto alla neo impresa per facilitare il completamento delle attività e il 

raggiungimento degli obiettivi del piano di sviluppo aziendale

Attività

• supporto nelle attività di rendicontazione;

• supporto per la ricerca di investitori istituzionali e Venture Capital;

• supporto per la ricerca e la selezione del personale;

• supporto per la ricerca di partner tecnologici e produttivi;

• supporto in materia di proprietà intellettuale: verifica di brevettabilità, ricerche 

pre-brevettuali

• supporto alle attività di internazionalizzazione 

AFFIANCAMENTO ALLO START UP
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RIEPILOGANDO

DICEMBRE - GENNAIO

VALUTAZIONE IDEE IMPRESA

FEBBRAIO - MARZO

PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO

MARZO - APRILE

VALUTAZIONE BUSINESS PLAN

MAGGIO - GIUGNO

STIPULA CONVENZIONE INCENTIVO

GIUGNO 2012- GIUGNO 2013

REALIZZAZIONE ATTIVITA’ PSA

START UP 
INNOVATIVE 

2012 



ATTENZIONE

Il programma si rivolge a idee di impresa o imprese già costituite che presentano la 
caratteristica di innovatività.

Il programma finanzia PMI innovative che si basano sullo sviluppo di prodotti o 
servizi frutto delle conoscenze/lavoro originale del gruppo proponente/soci.

Il programma non finanzia progetti di ricerca in quanto tali per i quali esistono 
altre fonti di finanziamento: ovvero il programma non esclude la possibilità che 
vengano realizzate alcune attività di R&S funzionali allo sviluppo del prodotto/ 
servizio oggetto della business idea;
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