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Con Decreto del 6 marzo 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha
previsto l’istituzione di un regime di aiuto finalizzato a promuovere la
nascita di nuove imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna e Sicilia. I criteri e le modalità di concessione delle
agevolazioni sono stati illustrati con la Circolare n. 21303 del 20 giugno
2013.
Il duplice programma di incentivi, denominato SMART & START è destinato
alle imprese:
a) costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della
domanda di agevolazione;
b) di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto nell’allegato 1 del
Regolamento (CE) n. 800/2008;
c) con sede legale e operativa ubicata nei territori delle regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia (programma
SMART), o nei territori delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
(programma START);
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d) costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative;
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e) in cui la compagine societaria sia composta, in maggioranza assoluta
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numerica e di partecipazione, da persone fisiche; nel caso di società
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Possono altresì richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una nuova
società; la stessa dovrà essere formalmente costituita entro e non oltre 30 giorni dalla data della
comunicazione di ammissione alle agevolazioni.
Per accedere agli incentivi, gli aspiranti beneficiari dovranno presentare, a partire dal 4 settembre
2013, un’apposita domanda corredata da un piano di impresa.
E’ consentito il cumulo dei due programmi di agevolazione, purché non riferiti alle medesime spese
ammissibili.

Programma SMART
Il programma SMART prevede l’erogazione di aiuti in relazione ai costi sostenuti nei primi 4 anni a
decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Sono ammessi alle agevolazioni i piani di impresa che prevedano l’adozione di soluzioni tecniche,
organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento o che siano funzionali
all’ampliamento del target di utenza del prodotto-servizio offerto o che prevedano lo sviluppo e la
vendita di prodotti/servizi innovativi o migliorativi rispetto ai bisogni dei clienti, oppure ancora che
propongano l’adozione di modelli di business orientati all’innovazione sociale.
L’importo annuo massimo del contributo concedibile è pari a € 50.000,00 per un ammontare di
agevolazione complessivamente concedibile in favore di ciascuna impresa pari a € 200.000,00
nell’arco dei quattro anni dalla data di presentazione della domanda.
Per le imprese collocate nel territorio della Regione Siciliana, il contributo previsto è pari al 35% dei
costi ammissibili per i primi 3 anni dalla data di presentazione della domanda. Per il successivo anno
la quota di costi coperta dagli incentivi è pari al 25%.
Si considerano ammissibili i costi relativi a finanziamenti esterni concessi all’impresa, spese di affitto
di beni strumentali, canoni di leasing o ammortamenti relativi a impianti, macchinari e attrezzature,
costi salariali relativi a personale dipendente assunto dall’impresa con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Programma START
Il programma START prevede il sostegno in favore di investimenti effettuati da nuove imprese che
operino nell’economia digitale o che realizzino programmi di investimento a contenuto tecnologico,
finalizzati a valorizzare economicamente i risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.
Sono previsti incentivi fino al limite massimo di euro 200.000,00 per singola società beneficiaria,
concessi nella misura del 65% delle spese ammissibili; il contributo è elevato al 75% delle spese
ammissibili nel caso di società la cui compagine sia interamente costituita da giovani di età non
superiore ai trentacinque anni.
Sono considerate ammissibili le spese per l’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, di
componenti hardware e software, di brevetti e di licenze, di certificazioni, know-how e conoscenze
tecniche, nonché per la progettazione e lo sviluppo di architetture informatiche e di impianti
tecnologici e per consulenze specialistiche.
E’ inoltre previsto un servizio gratuito di tutoring tecnico-gestionale a sostegno della fase di
realizzazione degli investimenti e di avvio dell’impresa, del valore massimo di € 5.000,00 per singola
impresa beneficiaria.

