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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020 – Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-
up innovative e alle iniziative di spin-off della ricerca. Ricognizione delle economie a 
disposizione di Lazio Innova S.p.A. e rifinalizzazione delle risorse per l’Avviso pubblico PRE-
SEED Plus. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

Su proposta dell’Assessore per lo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, 
Ricerca, Start-up e Innovazione, di concerto con il Vice Presidente, Assessore alla 
Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, 
Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi   

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni 
concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTI  

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e 
successive modifiche; 

- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di 
entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 
11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla 
medesima l.r. n. 11/2020; 

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento 
tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio 
finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle 
risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 
gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 
degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

- la nota del Direttore generale prot. n. 0262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e 
successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la 
gestione del bilancio regionale 2022-2024; 
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- la legge regionale 15 marzo 2022 n. 4, recante: “Rendiconto generale della Regione Lazio 

per l'esercizio finanziario 2020”; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, relativo al “Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1080/2006”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante “disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che 
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 14 ottobre 2014, n. 660, con la quale è stata 

individuata, tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività 

Produttive quale Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il 

ciclo di programmazione 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2016, n. 281, con la quale è stato 

adottato il documento definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio”, 

aggiornato con deliberazione di Giunta regionale n. 997 del 30/12/2021, quale soddisfacimento 

della condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al Regolamento (UE) n. 

1303/2013; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2016, n. 845, con la quale, a seguito 

del perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di 

Certificazione per il POR FESR 2014-2020, è stata, tra l’altro, designata, quale Autorità di 

Gestione del POR FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo 

Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all’art. 

125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 20, che conferisce alla Dr.ssa 

Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e 

le Attività Produttive ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato 

adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 

nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato 

con decisione della Commissione Europea n. C (2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo 

modificato con decisione di esecuzione n. C (2020) 6278 final del 09/09/2020; 

VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia 

nell’emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM (2020)1863 e con 

le successive modifiche adottate il 3 aprile, l’8 maggio, il 2 luglio 2020, il 28 gennaio 2021 e da 

ultimo il 18 novembre 2021, con Comunicazione C (2021) 8442; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) 

n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte 

a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro 

economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al 

coronavirus); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) 

n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire 

flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta 

all'epidemia di COVID-19; 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione n. G08726 del 29/07/2016 è stato approvato l’Avviso Pubblico "LIFE 
2020", riferito alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 3.3.1, 3.4.1 e 3.5.2 del POR FESR 2014-2020, con una 
dotazione finanziaria complessiva di € 28.000.000,00; 

- con deliberazione di Giunta regionale del 14/03/2017, n. 111, è stata approvata la “Scheda 
Modalità Attuative del Programma Operativo – M.A.P.O.” relativa all’Azione 1.4.1 del POR 
FESR Lazio 2014-2020; 

- con la suddetta DGR n. 111/2017 è stata, tra l’altro, individuata Lazio Innova S.p.A. quale 
“Organismo Intermedio con delega per la gestione e il controllo di I livello”; 

- con determinazione n. G03793 del 27/03/2017 (BURL n. 26 del 30/03/2017), integrata con 
Determinazione n. G04798 del 13 aprile 2017 (S.O. n. 1 al BURL n. 31 del 18/04/2017) e con 
Determinazione n. G06903 del 12/06/2020 (BURL n. 77 del 16/06/2020) è stato approvato 
l’Avviso Pubblico "PRE-SEED" con uno stanziamento di € 8.000.000,00 a valere sulle 
risorse dell’Azione 1.4.1 del POR FESR Lazio 2014-2020; 

- con determinazione n. G03448 del 23/03/2022, di approvazione degli esiti della 

Commissione di Valutazione del 09/03/2022 per l’Avviso Pubblico "PRE-SEED" di cui 
sopra, si è rilevato, tra l’altro che le economie ammontano a € 2.530.900,37;  

TENUTO CONTO che Lazio Innova S.p.A., società in house della Regione, rappresenta, ai sensi 
dell’art. 24 della l.r. n. 6/99, uno strumento di attuazione della programmazione economica 
regionale, mediante la realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pubblici e privati e 
opera istituzionalmente per la promozione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale del Lazio; 

CONSIDERATO che, con determinazione n. G11014 del 29/09/2016, è stato approvato lo schema 
di Convenzione con Lazio Innova in qualità di Organismo Intermedio per l’attuazione del POR 
FESR Lazio 2014-2020; 

VISTA la Convenzione Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016 che disciplina i rapporti giuridici tra la 
Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. relativamente allo svolgimento delle attività che 
quest’ultima dovrà condurre in qualità di Organismo Intermedio, ai sensi del par. 6 dell’art. 123 
del Reg (UE) n.1303/2013, relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 
3.1.3 e 4.2.1 del POR FESR Lazio 2014 – 2020; 

CONSIDERATO che, con determinazione n. G09237 dell’8/07/2019, Lazio Innova S.p.A. è stata 
nominata Organismo Intermedio per le azioni 1.5.1 (parte), 1.4.1 (sovvenzioni) e 3.4.2, e sono 
stati approvati il Piano Operativo e lo schema di Addendum alla sopra menzionata 
Convenzione Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016; 
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VISTO L’Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. Reg. Cron. 
n.19513 del 13/10/2016, sottoscritto in data 11/07/2019, Reg. Cron. n. 23136 del 23/07/2019, che, 
tra le azioni per le quali Lazio Innova svolge le funzioni di Organismo Intermedio per 
l’attuazione del POR FESR Lazio 2014-2020, ha sostituito l’azione 3.5.1b con l’Azione 1.2.1 ed ha 
aggiunto le Azioni 1.5.1 (parte), 1.4.1 (sovvenzioni) e 3.4.2; 

PRESO ATTO che l’Avviso Pubblico "PRE-SEED", approvato con determinazione n. 
G03793/2017, e successive modifiche e integrazioni, con uno stanziamento di € 8.000.000,00 
a valere sulle risorse dell’Azione 1.4.1 del POR FESR Lazio 2014-2020, a tutt’oggi è ancora 
aperto e persiste il concreto interesse manifestato dagli stakeholders a procedere nella 
creazione di start up innovative e alle iniziative di spin-off della ricerca, in ambiti in linea con 
le Strategie di specializzazione intelligente; 

CONSIDERATO OPPORTUNO proseguire a valorizzare economicamente le idee di impresa 
che scaturiscono dal mondo della ricerca - volano per la crescita economica e l’occupazione, 
soprattutto quella giovanile, nei settori ad alta tecnologia - sostenendo in particolare le 
Startup Innovative che sono Spin-off della Ricerca; 

RILEVATO NECESSARIO, in considerazione del tempo trascorso dall’approvazione del citato 
Avviso, predisporre una nuova versione dello stesso, introducendo modifiche volte 
prevalentemente a semplificare le procedure amministrative tenendo conto anche delle 
normative al riguardo nel frattempo intervenute; 

VALUTATO di disporre la chiusura dell’Avviso Pubblico "PRE-SEED", approvato con 
determinazione n. G03793/2017, e successive modifiche e integrazioni, alle ore 18:00 
dell’11/04/2022; 

CONSIDERATO che la direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca e Lazio 
Innova S.p.A., per gli interventi oggetto della Convenzione Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016, 
hanno proceduto ad una ricognizione delle economie già nella disponibilità della società, per 
le attività concluse derivanti dalle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 
4.2.1 del POR FESR Lazio 2014 – 2020; 

VISTA la nota prot. 0012573 del 28/03/2022 con la quale Lazio Innova ha trasmesso l’esito 
della ricognizione delle economie di cui sopra, registrate sugli avvisi finanziati a valere sul PO 
FESR Lazio 2014-2020, già nella disponibilità della società; 

RILEVATO che, nella suddetta nota, dall’Avviso Pubblico LIFE 2020 risultano economie in 
cassa a Lazio Innova per € 3.294.354,23; 

RITENUTO NECESSARIO adottare le linee di indirizzo inerenti ai requisiti, criteri e modalità di 
concessione dei contributi regionali a favore di Startup Innovative, in forma singola, iscritte 
nella apposita sezione del Registro delle Imprese Italiano o a registri equipollenti istituiti da 
Stati membri della UE diversi dall’Italia, nell’ambito di uno specifico Avviso Pubblico PRE-
SEED Plus, così come riportate nell’Allegato 1 della presente deliberazione, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

ATTESO che il suddetto Avviso sarà definito in continuità con i criteri di selezione e le modalità 
attuative stabilite dagli atti amministrativi riferiti alla programmazione 2014-2020; 

CONSIDERATO che, a seguito della chiusura dell’Avviso Pubblico "PRE-SEED", approvato con 
determinazione n. G03793/2017, e successive modifiche e integrazioni, Lazio Innova S.p.A. 
comunicherà l’importo dello stanziamento residuo;   
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CONSIDERATO che eventuali ulteriori economie rinvenienti dall’Avviso Pubblico "PRE-
SEED", approvato con determinazione n. G03793/2017, e ss. mm. e ii, saranno destinate ad 
incrementare le risorse a disposizione del nuovo Avviso “PRE-SEED Plus”; 

DATO ATTO che l’Avviso in oggetto rientra nelle attività di gestione e controllo delegate a Lazio 
Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio, come da Convenzione Reg. Cron. n. 19513 del 
13/10/2016 e successivo addendum Reg. Cron. n. 23136 del 23/07/2019; 

RITENUTO, pertanto, di dover: 

- disporre la chiusura dell’Avviso Pubblico "PRE-SEED", approvato con 
determinazione n. G03793/2017, e successive modifiche e integrazioni, alle ore 18:00 
dell’11/04/2022; 

- adottare le linee di indirizzo inerenti ai requisiti, criteri e modalità di concessione dei 
contributi regionali a favore di Startup Innovative, in forma singola, iscritte nella 
apposita sezione del Registro delle Imprese Italiano, nell’ambito di uno specifico 
Avviso Pubblico PRE-SEED Plus, così come riportate nell’Allegato 1 della presente 
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

- destinare, per il suddetto Avviso pubblico “PRE-SEED Plus”, risorse finanziarie per € 
3.000.000,00 rinvenienti dalle economie dell’Avviso LIFE 2020, oltre all’importo dello 
stanziamento residuo a seguito della chiusura dell’Avviso Pubblico "PRE-SEED", 
approvato con determinazione n. G03793/2017, e successive modifiche e integrazioni, 
e ad eventuali ulteriori economie rinvenienti dallo stesso a seguito di revoche, 
rinunce, rideterminazioni e esiti di non ammissibilità; 

ATTESO che il presente atto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

 

Per quanto evidenziato nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto 

 di disporre la chiusura dell’Avviso Pubblico "PRE-SEED", approvato con determinazione 
n. G03793/2017, e successive modifiche e integrazioni, alle ore 18:00 dell’11/04/2022; 

 
 di adottare le linee di indirizzo inerenti ai requisiti, criteri e modalità di concessione dei 

contributi regionali a favore di Startup Innovative, in forma singola, iscritte nella 
apposita sezione del Registro delle Imprese Italiano o a registri equipollenti istituiti da 
Stati membri della UE diversi dall’Italia, nell’ambito di uno specifico Avviso Pubblico 
PRE-SEED Plus, così come riportate nell’Allegato 1 della presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

 di destinare, per il suddetto Avviso pubblico “PRE-SEED Plus”, risorse finanziarie per € 
3.000.000,00 rinvenienti dalle economie dell’Avviso LIFE 2020, oltre all’importo dello 
stanziamento residuo a seguito della chiusura dell’Avviso Pubblico "PRE-SEED", 
approvato con determinazione n. G03793/2017, e successive modifiche e integrazioni, e 
ad eventuali ulteriori economie rinvenienti dallo stesso a seguito di revoche, rinunce, 
rideterminazioni e esiti di non ammissibilità; 
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 di dare atto che l’Avviso in oggetto rientra nelle attività di gestione e controllo delegate a 
Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio, come da Convenzione Reg. Cron. 
n. 19513 del 13/10/2016 e successivo addendum Reg. Cron. n. 23136 del 23/07/2019. 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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        ALLEGATO 1 

PRE-SEED PLUS – Linee di indirizzo 
 

Obiettivi 
Alle imprese ad alto potenziale di crescita, soprattutto giovani e operanti nei settori ad alta intensità tecnologica e di conoscenza, 

sono imputabili circa i 2/3 della crescita occupazionale europea, specie quella giovanile e di alto profilo. In Italia tale crescita è inferiore 

alla media europea anche per l’esistenza di legami deboli tra gli innovatori e le PMI e per il debole sviluppo del capitale di rischio. 

La Regione Lazio mira quindi a promuovere la creazione di startup innovative ad elevato potenziale di crescita, ed in particolare 

quelle che intendono mettere a frutto i risultati della ricerca scientifica e le competenze ivi maturate, sostenendo un piano di attività 

della durata non superiore ad un anno, che consenta loro di reperire la finanza necessaria per consolidare l’idea di business, diventando 

di maggiore interesse per gli investitori nel capitale di rischio.  

 

Beneficiari 
Startup innovative (ex DL 179/2012) costituite da non oltre 24 mesi alla data di presentazione della Domanda, che 

abbiano i requisiti dimensionali di Piccola Impresa e gli altri requisiti previsti dall’art. 22 del Reg. (UE) 651/2014. 

La domanda può essere presentata anche per società da costituire, le quali dovranno possedere i requisiti previsti entro 45 

giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo.  

Le startup innovative ammissibili sono qualificate “Spin-off della ricerca” ai fini dell’Avviso, se almeno uno dei soci è un “socio 

innovatore”, vale a dire una persona fisica che, oltre a sottoscrivere una quota nel capitale della startup innovativa, abbia il titolo o 

una esperienza di ricercatore e dedichi almeno metà del proprio tempo lavorativo al piano di attività agevolato, il quale deve 

valorizzare gli esiti dell’attività di ricerca svolta in precedenza. 

 

L’Agevolazione 
Il contributo è a fondo perduto e può coprire fino al 100%, delle spese ammissibili e da rendicontare, da sostenersi per realizzare un 

Piano di Attività ad un anno, ed è commisurato al 100% degli apporti di capitale dedicati a realizzare tale piano e – nel caso di spin-

off della ricerca – anche agli apporti di tempo lavorativo da parte di uno o più “soci innovatori” della startup innovativa. 

Il contributo minimo è di 10.000 euro e quindi i progetti devono presentare almeno 10.000 euro di spese ammissibili e 10.000 euro 

di apporti validi. 

Il contributo massimo è di 30.000 euro, che può essere incrementato a 60.000 euro nel caso in cui i maggiori apporti di capitale 

siano da parte di investitori terzi e indipendenti (investitori professionali, business angels, raccolta tramite equity crowdfunding) e a 

100.000 euro nel caso di Spin off della ricerca, a condizione che l’apporto di tempo lavorativo rappresenti almeno il 50% del totale 

degli apporti validi.   

Il contributo è concesso ai sensi dell’art. 22 del Reg. (UE) 651/2014. 

 

Progetti Ammissibili  
I progetti agevolabili devono riferirsi alle aree di specializzazione individuate nella Smart Specialisation Strategy, ai settori ad alta   

intensità tecnologica e di conoscenza, riguardare l’avviamento di attività imprenditoriali da svolgersi nel Lazio e: 

• essere basati su una soluzione innovativa da proporre sul mercato, già individuata al momento della presentazione del progetto, 

sebbene da consolidare in taluni aspetti più operativi, che soddisfi esigenze che rendano il progetto scalabile, anche sui mercati 

internazionali; 

• avere dei soci e/o un team dotati di capacità tecniche e gestionali che assicurino il proprio impegno allo sviluppo del progetto 

anche in termini di apporto tecnologico e lavorativo; 

• prevedere un Piano di attività a un anno che – anche tramite il consolidamento e l’integrazione del capitale tecnologico (es. 

prototipazione e protezione della proprietà intellettuale) e del capitale umano iniziale, al fine di garantire la completezza delle 

competenze nell’ambito del team, e quant’altro opportuno (sviluppo strategie commerciali e finanziarie, ricerca di partner, etc.) 

– renda credibile che il progetto entro tale termine risulti di interesse per gli investitori nel capitale di rischio delle startup (cd. 

early stage). 

 

Spese ammissibili 
Sono ammissibili a contributo le spese previste dal Piano di Attività, rientranti nelle tipologie specificate nell’Avviso, e classificate nelle 

seguenti macrocategorie: investimenti (incluse le spese di costituzione per le imprese costituende), servizi specialistici, costo del 

personale (diverso da soci o amministratori), altre spese ammissibili. 

Le spese devono essere sostenute dopo la data di presentazione della richiesta, ad eccezione di quelle relative alla progettazione, ed 

entro 12 mesi dalla concessione del contributo e i pagamenti devono essere effettuati mediante strumenti che ne garantiscano la 

tracciabilità.  

 
 

Selezione dei Progetti 
La selezione dei progetti avviene con procedura valutativa a sportello, vale a dire che il finanziamento dei Progetti ammessi a 

contributo avviene secondo l’ordine di presentazione delle Domande fino a esaurimento delle risorse. 

La valutazione dei Progetti è effettuata da una apposita Commissione sulla base della qualità tecnica e completezza del Progetto e del 

Piano di Attività in termini di: 
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a. capacità della soluzione innovativa da proporre sul mercato nel soddisfare esigenze che rendano il progetto di impresa scalabile 

anche sui mercati internazionali; 

b. capacità e competenze tecniche e gestionali del Team e del loro apporto tecnologico al progetto; 

c. adeguatezza del Piano di Attività nell’integrare i fabbisogni tecnologici e le funzionalità di governo manageriale necessari per 

rendere appetibile il progetto di impresa sul mercato del capitale di rischio  

E’ assegnata una premialità ai progetti con particolari ricadute in termini ambientali. 

 

Modalità di erogazione 
Le erogazioni saranno effettuate dietro presentazione di rendicontazione, a SAL e a saldo, delle spese ammesse ed effettivamente 

sostenute. La possibilità di ottenere una anticipazione è subordinata alla presentazione di una fideiussione a copertura dell’importo 

erogato a titolo di anticipo. 

Al momento dell’erogazione, a eccezione dell’anticipo, deve essere stato effettuato l’apporto di capitale (versamento) o di lavoro (su 

time report) in misura almeno corrispondente alle spese rendicontate. 

 

Presentazione delle domande 
Le Domande devono essere presentate esclusivamente tramite il portale GeCoWEB Plus.  
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http://www.lazioinnova.it/gecoweb/

