FAQ BANDO SIAVS – START UP INNOVATIVE A VOCAZIONE SOCIALE
(aggiornate al 3-8-2017)
D. Cosa si intende per SIAVS?
R. Le “Start up Innovative A Vocazione Sociale” sono imprese iscritte nell’apposita sezione del Registro
Imprese come previsto dal DL 179/2012 e ss.mm.ii. Tale Decreto, convertito in Legge 221/2012, ha introdotto
la nozione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, la startup innovativa. Le SIAVS sono un
sottoinsieme delle Start up innovative possedendone gli stessi requisiti ma operando in aggiunta in alcuni
settori specifici considerati di particolare valore sociale:
 Assistenza sociale o sanitaria;
 Educazione, istruzione e formazione;
 Tutela dell’ambiente e ecosistema;
 Valorizzazione del patrimonio culturale;
 Turismo sociale;
 Formazione universitaria e post universitaria;
 Ricerca ed erogazione di servizi culturali;
 Formazione extra-scolastica al fine di evitare la dispersione scolastica;
 Servizi strumentali alle imprese sociali.
D. Come posso fare domanda di partecipazione al Bando?
R. La presentazione della domanda sarà possibile dal dal 4 settembre 2017 al 29 settembre 2017 solo tramite
la piattaforma http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/ accessibile dal sito di Unioncamere Lombardia
(www.lom.camcom.it). Inizialmente le imprese e gli aspiranti imprenditori si candidano alla Call for ideas
(Fase 1), la quale prevede la presentazione della propria idea imprenditoriale con un Pitch rivolto al Nucleo
di valutazione.

D. Come viene determinata l’intensità del contributo in funzione delle spese ammissibili?
R. Trattandosi di un Bando in regime di esenzione (artt. 25 e 29 del Regolamento CE 651/2014), l’intensità
del contributo varia in funzione della dimensione dell’impresa, della tipologia di intervento e della diffusione
pubblica dei risultati, come riportato nella tabella al punto 7 del Bando. Ad esempio, un intervento di Sviluppo
sperimentale portato avanti da una micro impresa con la disponibilità a diffondere ampiamente i risultati
potrà usufruire della copertura del 60% delle spese ammesse (45% + 15%), sempre con contributo fino a un
massimo di € 100.000.

D. Qual è la prima tranche di contributo che viene liquidata?
R. Così come indicato a pag. 11 del Bando (Fase 3 – Avvio e realizzazione), l’utente può scegliere tra due
opzioni:
1. se presenta una fideiussione per un importo pari al 60% del contributo previsto, può richiedere la
liquidazione del primo 30% del contributo a seguito della rendicontazione del primo 30% delle spese
sostenute
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2. se non ritiene opportuno richiedere una fideiussione, rendicontando il 60% delle spese ammissibili
potrà ottenere il 60% del contributo.
D. Da quando sono ammissibili le spese?
Dalla data di presentazione della domanda fino a 365 giorni dopo l’approvazione della graduatoria della Fase
2.

D. Cosa devono fare gli aspiranti imprenditori ammessi e finanziati?
R. Per confermare il contributo, hanno tempo 90 giorni dall’approvazione della graduatoria della Fase 2 per
costituire un’impresa con i requisiti previsti dal Bando e confermare il contributo accedendo nuovamente al
portale http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/

D. A quali voci di costo degli art. 25 e 29 del Reg. CE 651/2014 sono riconducibili le spese indicate dal Bando
al punto 5 “Tipologia di interventi ammissibili”?
R. Vedasi la seguente tabella:
Voce di spesa del Bando
Art. 25 comma 3
Art. 29 comma 3
a) Servizi di supporto legale, amministrativo e
e) spese generali d) spese generali
finanziario;
supplementari
supplementari
b) Investor relations;

c) Servizi di indirizzo strategico e definizione del
modello di business;

d) Consulenza
per
la
strutturazione
e
l’implementazione delle strategie commerciali e
di marketing, in particolar modo con i canali
web;

d) costi per la ricerca
contrattuale, servizi
di consulenza e
brevetti
d) costi per la ricerca
contrattuale, servizi
di consulenza e
brevetti
d) costi per la ricerca
contrattuale, servizi
di consulenza e
brevetti

c) costi per la ricerca
contrattuale,
competenze e brevetti
c) costi per la ricerca
contrattuale,
competenze e brevetti
c) costi per la ricerca
contrattuale,
competenze e brevetti

e) Consulenza
per
l’Internazionalizzazione, d) costi per la ricerca
l’identificazione di partnership commerciali e contrattuale, servizi c) costi per la ricerca
contrattuale,
strategiche;
di consulenza e
competenze e brevetti
brevetti
f)

Utilizzo degli spazi (affitto) e dei servizi d) costi per la ricerca
c) costi per la ricerca
specialistici offerti da un incubatore certificato contrattuale, servizi
contrattuale,
lombardo1;
di consulenza e
competenze e brevetti
brevetti

1

Per incubatore certificato si intende iscritto all’apposita sezione del Registro Imprese (art. 25, comma 5 del Decreto
legge n. 179/2012) avente sede legale e operativa in Lombardia.
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g) Contratti di collaborazione con enti di Ricerca;

d) costi per la ricerca
c) costi per la ricerca
contrattuale, servizi
contrattuale,
di consulenza e
competenze e brevetti
brevetti

h) Investimenti in attrezzature tecnologiche e
programmi
informatici
necessari
alla b) costi relativi a b) costi relativi
strumentazione
e strumentazione
realizzazione del progetto;
attrezzature
attrezzature
i)

Spese del personale dell’azienda solo se
espressamente dedicato al progetto2 (fino a un
a) spese di personale
massimo del 30% della somma delle voci di spesa
da a) a h));

a
e

a) spese di personale

D. Cosa si intende per “Ricerca industriale”, “Sviluppo sperimentale”, “Studio di fattibilità” e “Innovazione
dei processi e dell’organizzazione”?
R. Si rimanda al paragrafo del Bando relativo alle Definizioni (punto 18) per verificare l’attinenza del proprio
progetto imprenditoriale con una di queste categorie.

D. E’ possibile che sia un soggetto terzo a presentare domanda per conto del Legale rappresentante
dell’impresa?
R. Sì, è possibile. In tal caso, è inoltre necessario allegare alla domanda l’atto di delega (Allegato B), disponibile
sul sito di Unioncamere Lombardia.

D. E’ possibile accedere al form di presentazione della domanda prima del 5 settembre?
R. No, tuttavia sarà comunque messo a disposizione delle imprese un “Manuale per la presentazione della
domanda” con l’indicazione di tutti i dati e le informazioni richieste nel corso della procedura di domanda.
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Sono ammissibili le spese relative al personale assunto con contratto a tempo indeterminato e contratto subordinato
a tempo determinato, compreso il contratto di inserimento e apprendistato, laddove sussistano i requisiti di legge.
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