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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 3 ottobre 2018, n. G12330
POR FESR Lazio 2014-2020. Asse Prioritario 1 - Azione 1.4.1 - Cod. Progetto T0002E001 - CIG A0122.
Presa d'atto ed approvazione esiti di cui all'Art. 9, paragrafo 1.c, Avviso Pubblico "PRE-SEED" adottato con
determinazioni nn. G03793/2017 e G04798/2017. Progetti non idonei ed idonei a seguito conclusione lavori
della Commissione di Valutazione del 20/09/2018. Imprese costituende e costituite.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Asse Prioritario 1 - Azione 1.4.1 – Cod. Progetto
T0002E001 - CIG A0122. Presa d’atto ed approvazione esiti di cui all’Art. 9, paragrafo 1.c,
Avviso Pubblico “PRE-SEED” adottato con determinazioni nn. G03793/2017 e G04798/2017.
Progetti non idonei ed idonei a seguito conclusione lavori della Commissione di Valutazione
del 20/09/2018. Imprese costituende e costituite.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO
SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO
anche in qualità di Autorità di GESTIONE
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo
Sviluppo Economico, Green Economy;
VISTI:
- la Legge statutaria 11/11/2004, n. 1, recante: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
- la Legge regionale 18/02/2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- il Regolamento regionale 06/09/2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
- la Legge 24/12/2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, così come
modificata dalla Legge 29/07/2015, n. 115 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014”;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17/12/2013, 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;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 1712/2013, 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;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 660, del 14 ottobre 2014, con la quale è stata
designata, 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;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 845, del 30 dicembre 2016, che designa, quale
Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 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;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 210, del 07 maggio 2018, che conferisce alla dr.ssa
Rosanna Bellotti l’incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico
e le Attività Produttive, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all’allegato “H”
del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;
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- il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 31/05/2017, n. 115, “Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm. e ii.”, con vigenza
dal 12/08/2017;
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione della Giunta regionale 06/05/2015, n. 205, è stato adottato, a conclusione
del negoziato, il Programma Operativo POR FESR LAZIO 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 12/02/2015;
- con Deliberazione della Giunta regionale 12/05/2015, n. 212, è stato istituito il Comitato di
Sorveglianza del POR FESR Lazio 2014-2020;
- con propria Determinazione n. G12311, del 13/10/2015, è stato adottato il documento
“Procedura per il controllo preventivo per la designazione di organismi intermedi (OOII) ai
sensi dell'art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n.1303/2013”, comprensivo della Check list e
del verbale di verifica;
- con Deliberazione della Giunta regionale 31/05/2016, n. 281, è stato adottato il documento
definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio” quale soddisfacimento della
condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al Regolamento (UE) n.
1303/2013;
- con propria Determinazione n. G09008, del 05/08/2016, è stata individuata Lazio Innova
S.p.A. quale Organismo Intermedio del POR FESR Lazio 2014 – 2020;
- con propria Determinazione n. G10478, del 19/10/2016, è stato approvato il Piano
Operativo di Gestione presentato da Lazio Innova S.p.A.;
- con propria Determinazione n. G11014, del 29/09/2016, è stato approvato lo schema di
Convenzione con Lazio Innova, sottoscritta in data 12/10/2016 (Reg. Cron. n. 19513 del
13/10/2016);
- il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Lazio 2014-2020 ha approvato, con procedura
scritta del 24 ottobre 2016, i criteri di selezione delle operazioni relative all’Azione 1.4.1,
dell’Asse 1 – Ricerca e Innovazione;
- con Deliberazione della Giunta regionale 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 –
“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 in ambiti in linea con le
Strategie di specializzazione intelligente [anche tramite la promozione delle fasi di pre-seed e
seed e attraverso strumenti di venture capital]” dell’Asse 1 - “Ricerca e Innovazione” del
POR FESR Lazio 2014-2020;
- con la suddetta DGR n. 111/2017, di approvazione della MAPO relativa all’azione 1.4.1, è
stata individuata Lazio Innova S.p.A. quale “Organismo Intermedio con delega per la gestione
e il controllo di I livello”;
- con propria Determinazione n. G03793, del 27/03/2017, (BURL n. 26 del 30/03/2017),
integrata con successiva propria Determinazione n. G04798, del 13 aprile 2017,
(Supplemento n. 1 BURL n. 31 del 18/04/2017), è stato approvato l’Avviso Pubblico "PRESEED";
- il predetto Avviso Pubblico “PRE-SEED” consente la presentazione di progetti finalizzati a
ottenere risorse POR FESR afferenti alla citata Azione 1.4.1;
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- con propria Determinazione n. G10790, del 28/07/2017 (S.O. n.1 al BURL n. 62 del
03/08/2017), è stato approvato il documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure
in essere presso l’AdG e l’AdC” (versione 02) relativo al POR FESR Lazio 2014-2020, che
include anche le competenze degli O.I.;
- con proprio Decreto Dirigenziale n. G14205, del 19/10/2017 (BURL n. 85 del 24/10/2017), è
stata costituirta la Commissione di Valutazione di cui all’art. 9, comma 2., del citato Avviso
pubblico “PRE-SEED”;
CONSIDERATA l’attività di istruttoria formale, in capo a Lazio Innova S.p.A., in qualità di
Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione Reg. Cron. n. 19513 del
13/10/2016 e secondo quanto disposto dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico e delle “Procedure in
essere presso l’AdG e l’AdC”, (approvato con la predetta Determinazione n. G10790 del
28/07/2017), in particolare nel “Manuale di Gestione e Controllo del Programma”;
PRESO ATTO quindi che, Lazio Innova S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio, come
attestato nella nota prot. n. 0028750, del 28/09/2018, “nell’ambito dell’Avviso Pubblico in
oggetto, ha operato secondo quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta in data
12/10/2016 - Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016, nel rispetto di quanto indicato
nell’Articolo 9 dello stesso e del documento Descrizione delle funzioni e delle procedure in
essere presso l’AdG e l’AdC”, approvato con Determinazione n. G10790 del 28/07/2017;
TENUTO CONTO degli adempimenti previsti dal Ministero per lo Sviluppo Economico con il
richiamato Decreto 31/05/2017, n. 115, per il funzionamento del Registo Nazionale degli
Aiuti di Stato e di quanto disposto dalla Legge 234/2012 e ss.mm. e ii.;
PRESO ATTO che Lazio Innova S.p.A., con note prot. nn. 0028081 del 30/11/2017 e 0028882
del 11/12/2017, ha precisato che, “al momento della registrazione dell’aiuto su RNA è
necessario identificare il soggetto beneficiario dell’Agevolazione (per soggetto beneficiario si
intende il soggetto rispetto al quale verificare tutti i requisiti, compreso quello del massimale
de minimis), pertanto se lo stesso si identifica con la costituenda società, l’aiuto si potrà
registrare solo dopo l’identitificazione della stessa”;
PRESO ATTO che, come fatto presente da Lazio Innova S.p.A., con le enunciate note prot. nn.
0028081/2017 e 0028882/2017, per le domande ritenute idonee, trattandosi di richieste di
Aiuto pervenute da parte di attività costituende, non è possibile, al momento, completare la
procedura di rilascio del Codice Identificativo dell’Aiuto (COR), attraverso il Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e che, infine, la procedura stessa sarà perfezionata a
compimento, da parte del soggetto beneficiario, della prescritta avvenuta costituzione, in
conformità a quanto previsto dall’Articolo 10 dell’Avviso Pubblico;
PRESO ATTO che Lazio Innova S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio, con la predetta nota
prot. n. 0028750, del 28/09/2018, ha trasmesso l’elenco definitivo delle domande valutate
non idonee ed idonee “a seguito della conclusione dei lavori della Commissione del 20 settembre
u.s.”, ai sensi dell’articolo 9, comma 1.C dell’enunciato Avviso Pubblico “PRE-SEED”, nonché
l’elenco delle domande relativo alle imprese risultate già costituite, e pertanto, corredato del
rispettivo codice COR;
RILEVATO quanto attestato da Lazio Innova S.p.A. con la richiamata nota prot. 0028750, del
28/09/2018, concernente l’elenco delle domande non idonee ed idonee, inviata ad esito dei
lavori della Commissione di Valutazione del 20/09/2018, nel rispetto delle indicazioni
contenute nell’Articolo 9, comma 11, secondo quanto previsto della citata Convenzione Reg.
Cron. n. 19513 del 13/10/2016 e dal documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in
essere presso l’AdG e l’AdC”, approvato con la citata Determinazione n. G10790 del
28/07/2017;
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CONSIDERATO che, per l’Avviso Pubblico in oggetto, “PRE-SEED”, la dotazione finanziaria
riepilogativa dei contributi impegnati risulta essere come di seguito riportata:
Azione 1.4.1
Asse Prioritario 1 – Cod. Progetto
T0002E001 - CIG A0122

Capitolo A42155
€ 2.000.000,00

Capitolo A42156
€ 1.400.000,00

Capitolo A42157
€

600.000,00

Totale
€ 4.000.000,00

RITENUTO, pertanto, di dover:
1. prendere atto delle risultanze, a valere sull’Avviso Pubblico sopracitato, di cui alla
predetta nota di Lazio Innova S.p.A. n. 0028750, del 28/09/2018, “a seguito della conclusione
dei lavori della Commissione del 20 settembre u.s.”;
2. approvare l’elenco di n. 7 Progetti non idonei per mancato raggiungimento del punteggio
minimo, come meglio specificato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla
presente determinazione;
3. approvare gli elenchi dei Progetti idonei e finanziabili, per un ammontare complessivo di
contributi eleggibili pari ad euro 104.416,20, come meglio specificato, per tipologia,
nell’Allegato di seguito riportato, parte integrante e sostanziale alla presente
determinazione:
- Allegato 2.1 - Spin off - costituendo – euro 48.774,00,
- Allegato 2.2 - Start-Up - costituende – euro 55.642,20,
4. approvare e finanziare i Progetti idonei, per un ammontare complessivo di contributi
concedibili pari ad euro 22.000,00, come meglio specificato, per tipologia, nell’Allegato di
seguito riportato, con indicazione dei contributi concessi e relativo COR, parte integrante
e sostanziale alla presente determinazione:
- Allegato 3 - Start-Up costituite – euro 22.000,00;
5. prendere atto che Lazio Innova S.p.A., con note prot. nn. 0028081 del 30/11/2017 e
0028882 del 11/12/2017, ha precisato che, “al momento della registrazione dell’aiuto su
RNA è necessario identificare il soggetto beneficiario dell’Agevolazione (per soggetto
beneficiario si intende il soggetto rispetto al quale verificare tutti i requisiti, compreso
quello del massimale de minimis), pertanto se lo stesso si identifica con la costituenda
società, l’aiuto si potrà registrare solo dopo l’identitificazione della stessa”;
6. prendere atto che, come fatto presente da Lazio Innova S.p.A, con le enunciate note prot.
nn. 0028081/2017 e 0028882/2017, per le domande ritenute idonee, trattandosi di
richieste di Aiuto pervenute da parte di attività costituende, non è possibile, al momento,
completare la procedura di rilascio del Codice Identificativo dell’Aiuto (COR), attraverso
il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e che, infine, la procedura stessa sarà
perfezionata a compimento, da parte del soggetto beneficiario, della prescritta avvenuta
costituzione, in conformità a quanto previsto dall’Articolo 10 dell’Avviso Pubblico;
7. per le predette motivazioni, procedere, con successivo atto, ad avvenuto
perfezionamento della procedura di rilascio del Codice Identificativo dell’Aiuto (COR) ed
in conformità a quanto previsto dall’Articolo 10 dell’Avviso Pubblico, alla concessione del
contributo in favore dei Progetti idonei e finanziabili;
8. demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio:
a. i controlli, ove ricorre e prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno, dell’assenza
di condanne e secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal documento
“Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC”,
b. la comunicazione agli interessati, nei termini di cui all’Articolo 10 dell’Avviso Pubblico,
delle sopradette risultanze,
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c. gli adempimenti di cui al comma 2, Articolo 10 del citato Avviso Pubblico,
d. l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE 31/05/2017, n. 115 e dalla
Legge 234/2012 e ss.mm. e ii.;
9. prendere atto che, ad oggi, con le approvazioni dei progetti, idonei e finanziabili,
l’assorbimento di risorse concedibili raggiunto è pari ad euro 2.437.086.27;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
1. prendere atto delle risultanze, a valere sull’Avviso Pubblico sopracitato, di cui alla predetta nota
di Lazio Innova S.p.A. n. 0028750, del 28/09/2018, “a seguito della conclusione dei lavori della
Commissione del 20 settembre u.s.”;
2. approvare l’elenco di n. 7 Progetti non idonei per mancato raggiungimento del punteggio
minimo, come meglio specificato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente
determinazione;
3. approvare gli elenchi dei Progetti idonei e finanziabili, per un ammontare complessivo di
contributi eleggibili pari ad euro 104.416,20, come meglio specificato, per tipologia, nell’Allegato
di seguito riportato, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione:
- Allegato 2.1 - Spin off - costituendo – euro 48.774,00,
- Allegato 2.2 - Start-Up - costituende – euro 55.642,20,
4. approvare e finanziare i Progetti idonei, per un ammontare complessivo di contributi concedibili
pari ad euro 22.000,00, come meglio specificato, per tipologia, nell’Allegato di seguito riportato,
con indicazione dei contributi concessi e relativo COR, parte integrante e sostanziale alla
presente determinazione:
- Allegato 3 - Start-Up costituite – euro 22.000,00;
5.

prendere atto che Lazio Innova S.p.A., con note prot. nn. 0028081 del 30/11/2017 e 0028882
del 11/12/2017, ha precisato che, “al momento della registrazione dell’aiuto su RNA è
necessario identificare il soggetto beneficiario dell’Agevolazione (per soggetto beneficiario si
intende il soggetto rispetto al quale verificare tutti i requisiti, compreso quello del massimale de
minimis), pertanto se lo stesso si identifica con la costituenda società, l’aiuto si potrà registrare
solo dopo l’identitificazione della stessa”;

6. prendere atto che, come fatto presente da Lazio Innova S.p.A, con le enunciate note prot. nn.
0028081/2017 e 0028882/2017, per le domande ritenute idonee, trattandosi di richieste di
Aiuto pervenute da parte di attività costituende, non è possibile, al momento, completare la
procedura di rilascio del Codice Identificativo dell’Aiuto (COR), attraverso il Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e che, infine, la procedura stessa sarà perfezionata a
compimento, da parte del soggetto beneficiario, della prescritta avvenuta costituzione, in
conformità a quanto previsto dall’Articolo 10 dell’Avviso Pubblico;
7. per le predette motivazioni, procedere, con successivo atto, ad avvenuto perfezionamento della
procedura di rilascio del Codice Identificativo dell’Aiuto (COR) ed in conformità a quanto
previsto dall’Articolo 10 dell’Avviso Pubblico, alla concessione del contributo in favore dei
Progetti idonei e finanziabili;
8. demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio:
a. i controlli, ove ricorre e prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno, dell’assenza di
condanne e secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal documento
“Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC”,
b. la comunicazione agli interessati, nei termini di cui all’Articolo 10 dell’Avviso Pubblico,
delle sopradette risultanze,
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c. gli adempimenti di cui al comma 2, Articolo 10 del citato Avviso Pubblico,
d. l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE 31/05/2017, n. 115 e dalla
Legge 234/2012 e ss.mm. e ii.;
9. prendere atto che, ad oggi, con le approvazioni dei progetti, idonei e finanziabili, l’assorbimento
di risorse concedibili raggiunto è pari ad euro 2.437.086.27;
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito
istituzionale dell’Amministrazione e nella sezione Amministrazione Trasparente.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro
sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data.

Il Direttore
Rosanna Bellotti
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ALLEGATO 1

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 in ambiti in linea con le Strategie
di specializzazione intelligente " - Asse prioritario 1 – Ricerca e Innovazione - Avviso Pubblico "PRE-SEED" approvato con Determinazioni nn. G03793 del 27/03/2017 e G04798 del 13/04/2017.

Domande NON IDONEE
Protocollo Domanda

Ragione Sociale/Acronimo della
domanda

Data Prenotazione
Formulario

Punteggio

A0122-2018-21416

PEEEKABOO S.r.l.

9-apr-18

63

Art. 9 Comma 11 dell'Avviso Pubblico; mancato raggiungimento del
punteggio minimo previsto
("sbarramento" = punti 70);

A0122-2018-21468

BIT BOUTIQUE S.r.l.

18-apr-18

66

Art. 9 Comma 11 dell'Avviso Pubblico; mancato raggiungimento del
punteggio minimo previsto
("sbarramento" = punti 70);

A0122-2018-21480

My Idea (porketta) di Giorgio Catenacci

19-apr-18

66

Art. 9 Comma 11 dell'Avviso Pubblico; mancato raggiungimento del
punteggio minimo previsto
("sbarramento" = punti 70);

A0122-2018-21484

9 MM Jewellery

19-apr-18

45

Art. 9 Comma 11 dell'Avviso Pubblico; mancato raggiungimento del
punteggio minimo previsto
("sbarramento" = punti 70);

A0122-2018-21495

Agerlab

20-apr-18

58

Art. 9 Comma 11 dell'Avviso Pubblico; mancato raggiungimento del
punteggio minimo previsto
("sbarramento" = punti 70);

A0122-2018-21496

Investitu

20-apr-18

58

Art. 9 Comma 11 dell'Avviso Pubblico; mancato raggiungimento del
punteggio minimo previsto
("sbarramento" = punti 70);

A0122-2018-21497

Drone X

20-apr-18

66

Art. 9 Comma 11 dell'Avviso Pubblico; mancato raggiungimento del
punteggio minimo previsto
("sbarramento" = punti 70);

Motivazione
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ALLEGATO 2.1

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 in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente " Asse prioritario 1 – Ricerca e Innovazione - Avviso Pubblico "PRE-SEED" approvato con Determinazioni nn. G03793 del 27/03/2017 e G04798 del 13/04/2017.

Domande IDONEE - SPIN OFF COSTITUENDO
Protocollo Domanda

Ragione Sociale/Acronimo della
domanda

Data Prenotazione
Formulario

Punteggio

Spesa Ammessa

Contributto Ammesso

Ammontare
dell'Apporto di
Capitale

Natura dell'Apporto di Capitale

Sottoscrittori dei Contratti di
Apporto

A0122-2018-21479

Idroluppolo

19-apr-18

74,00

48.774,00

48.774,00

60.684,00

Denaro + tempo lavorativo

Carlo Muzi

Totale

48.774,00

48.774,00

11/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 83

ALLEGATO 2.2

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 in ambiti in linea con le Strategie di
specializzazione intelligente " - Asse prioritario 1 – Ricerca e Innovazione - Avviso Pubblico "PRE-SEED" approvato con Determinazioni nn. G03793 del 27/03/2017 e G04798 del 13/04/2017.

Domande IDONEE - START-UP COSTITUENDE

Protocollo Domanda

Ragione Sociale/Acronimo della
domanda

Data
Prenotazione
Formulario

Punteggio

Spesa Ammessa

Contributo Ammesso

Ammontare
dell'Apporto di
Capitale

Natura
dell'Apporto di
Capitale

A0122-2018-21475

Medere

19-apr-18

83

29.982,20

29.982,20

30.000,00

Denaro

1) Raffaele Ferranrte
2) Daniele Bianchi

A0122-2018-21485

Mohawknee

20-apr-18

83

25.660,00

25.660,00

30.000,00

Denaro

1) Nicola Micacci
2) Andrea Giovanelli
3) Marco Giovanelli

Totale

55.642,20

55.642,20

Sottoscrittori dei Contratti di Apporto
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ALLEGATO 3

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 in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente " - Asse
prioritario 1 – Ricerca e Innovazione - Avviso Pubblico "PRE-SEED" approvato con Determinazioni nn. G03793 del 27/03/2017 e G04798 del 13/04/2017.

Domande IDONEE - START-UP COSTITUITE
Protocollo Domanda

Ragione Sociale

Data
Prenotazione
Formulario

Punteggio

Spesa Ammessa

Contributo Ammesso

Ammontare
dell'Apporto di
Capitale

Natura dell'Apporto di
Capitale

A0122-2018-21473

Home Beer Srl

18-apr-18

78,00

95.050,00

12.000,00

12.000,00

Denaro

A0122-2018-21483

Energy Expert Srl

19-apr-18

90,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

Capitale Sociale

Totale

125.050,00

22.000,00

Sottoscrittori dei Contratti di
Apporto

COR

PARTITA IVA

1) Andrea Aguiari
2) Andrea Longhi

619828

14664281004

1) Avolio Sesto
2) Golinelli Stefania

619837

14570271008

