
 

 

OBIETTIVO DELL’AZIONE: 
Incentivi a sostegno della creazione e consolidamento delle start-up innovative 
del settore manifatturiero e del terziario ed a favore dell’integrazione delle start-
up anche nelle filiere esistenti, atti a consolidare e rafforzare la competitività del 
sistema economico regionale sviluppandone le specializzazioni produttive. 

PROGETTI AMMISSIBILI: 
Gli incentivi vengono concessi per iniziative coerenti con le S3 regionali: 
a) sostegno alla creazione di nuove start-up innovative attraverso la parziale 
copertura delle spese generali di avviamento; 
b) accompagnamento dei potenziali imprenditori, anche nell'ambito degli 
incubatori certificati regionali, dalla concezione dell'idea imprenditoriale al suo 
primo sviluppo attraverso attività di formazione, coworking, sostegno operativo e 
manageriale, messa a disposizione di strumenti e luoghi di lavoro, previsione di 

momenti di contatto con potenziali investitori. 

CONTRIBUTO: 
Il contributo può essere richiesto sia in regime di esenzione (Reg. UE 651/2014) 
oppure in regime de minimis (Reg. UE 1407/2013) con tutte le limitazioni 
previste dalla normativa. In ogni caso, il limite minimo di spesa ammissibile è 
pari a 15.000 €. L’intensità di contributo è pari al 50% esclusivamente in regime 
de minimis. Per le spese per consulenze l’intensità dell’aiuto è del 50% in regime 
di esenzione. Per le spese per investimenti l’intensità dell’aiuto è del 50% in 
regime de minimis ovvero 10% per le media imprese e 20% per le piccole 

imprese. 
se l’impresa opta per il regime di esenzione. 
BENEFICIARI: 
a) le PMI iscritte come start-up innovative nella sezione speciale del Registro 

delle imprese, anche spin off aziendali; 
b) le PMI che completano l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle 

imprese entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda; 
c) i soggetti aspiranti a costituire una PMI da iscriversi nella Sezione speciale 

del Registro delle imprese entro la data d’inizio dell’iniziativa. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
Devono essere presentate via internet dal 15 gennaio 2018 al 28 febbraio 
2018 tramite il sistema informatico FEG. 

CONTATTI: 
T&B e ASSOCIATI SRL 
+39 040 3755780 
infodesk@tbassociati.it   -   www.tbassociati.it 
AREA Science Park, Padriciano 99, Trieste 

DOTAZIONE: 
1.500.000 €. 

ENTE ATTUATORE: 

Regione Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione 

Servizio industria ed artigianato 

POR FESR FVG ATTIVITÀ 1.4.B 
“INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL CONSOLIDAMENTO DELLE 

START-UP INNOVATIVE MEDIANTE INCENTIVI DIRETTI” 


