
 

 
 

 
Bando STARTUP CULTURALI E CREATIVE 

REGIONE LAZIO 
 
Il bando 
 
La Regione Lazio intende sostenere PMI nuove o costituite da non oltre due anni, nell’avviare e sviluppare 
attività imprenditoriali in uno o più dei seguenti settori: 
 
A. patrimonio culturale e artistico; 
B. architettura, design e arti visive; 
C. spettacolo dal vivo, teatro, musica e danza; 
D. audiovisivo, televisione e contenuti multimediali; 
E. editoria e radio; 
F. comunicazione, promozione, pubblicità e marketing; 
G. videogiochi e software. 
 
L’Avviso ha una dotazione finanziaria totale di 540.000,00 euro. 
 

Beneficiari 
 
I Beneficiari dei contributi previsti dal bando sono: 
 

• PMI iscritte al Registro delle Imprese (imprese individuali o società) da non più di 24 mesi al 
momento della presentazione della Domanda e da cui risulti la Sede Operativa nel Lazio in cui si 
svolge l’attività imprenditoriale agevolata; 

• Lavoratori Autonomi che rispettano i requisiti di PMI, con partita IVA attiva e domicilio fiscale nel 
Lazio al momento della presentazione della Domanda e la cui partita IVA non risulti aperta da più di 
24 mesi. 

 
Può essere presentata Domanda anche per una società che non è ancora costituita al momento della 
presentazione della Domanda (Società Costituenda). 
 
Non sono ammissibili Progetti presentati da PMI che abbiano già beneficiato di contributi a fondo perduto 
concessi nel 2022 o nel 2021 dalla Regione Lazio. 

Quanto può richiedere un’impresa? 

L’aiuto è concesso in regime De Minimis, sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 80% 
delle spese ammesse e nella misura massima di 30.000 euro per ciascun Progetto. 

Il 20% della dotazione del bando è riservato alle PMI la cui Sede Operativa è localizzata in uno dei Comuni 
ricadenti nelle Aree di Crisi Complessa della Regione Lazio. 

Il contributo sarà così erogato: 

A. un’anticipazione facoltativa, da richiedersi entro e non oltre 90 giorni dalla Data di Concessione, 
nella misura minima del 20% e massima del 40% del contributo concesso, garantita da Fideiussione; 



 

 
 

B. un’erogazione a stato avanzamento lavori (SAL), da richiedersi obbligatoriamente entro i 6 mesi 
successivi alla Data di Concessione. L’importo erogato a SAL è pari al contributo concedibile a 
fronte delle Spese Effettivamente Sostenute, che non possono essere inferiori al 30% di quelle 
Ammesse. Le erogazioni di anticipo e di SAL non possono superare complessivamente l’80% del 
contributo concesso; 

C. un’erogazione a saldo, da richiedersi obbligatoriamente entro i 15 mesi successivi alla Data di 
Concessione. L’importo erogato a saldo è pari al contributo concedibile a fronte delle Spese 
Effettivamente Sostenute al netto di quanto precedentemente erogato a titolo di anticipazione e di 
SAL. 

Spese ammissibili 

Spese per investimenti 

A. investimenti materiali per lavori di adeguamento strutturale dei locali adibiti a Sede Operativa 
(inclusi allacci e collegamenti) la cui proprietà non sia di una Parte Correlata. Tali spese sono 
ammissibili solo se la disponibilità di tali locali è attestata in sede di rendicontazione da un Titolo di 
Disponibilità con validità antecedente all’avvio dei lavori nel rispetto della normativa applicabile in 
materia di registrazione; 

B. altri investimenti materiali per impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e altri 
beni strumentali all’attività di impresa (compreso hardware e software); 

C. investimenti immateriali, anche se non immobilizzati, per diritti di brevetto industriale, diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili (incluse le spese di 
registrazione); 

D. investimenti immateriali, anche se non immobilizzati, per sviluppo quali, a titolo di esempio, per 
materiali di prova, per la realizzazione di prototipi, per collaudi finali e validazioni, per 
l’ottenimento di certificazioni di processo o di prodotto; 

E. investimenti immateriali, anche se non immobilizzati, per la fornitura di servizi qualificati, quali, a 
titolo di esempio, quelli forniti da organizzazioni che forniscono supporto commerciale, 
tecnologico, legale, finanziario, etc. (centri di coworking, incubatori, acceleratori, franchisor, 
professionisti, etc.) e alla realizzazione di sistemi e soluzioni digitali; 

F. le spese di costituzione per le sole Società Costituende; 
G. il premio sulla Fideiussione a garanzia dell’anticipo, ove richiesto. 

Spese di gestione 

H. spese di promozione e pubblicità, nel limite del 20% delle altre Spese Ammissibili; 
I. altri costi di esercizio anche aventi natura routinaria (affitti, utenze, supporto legale e tributario, 

altro), esclusi i compensi ai titolari, soci ed amministratori, gli ammortamenti e gli accantonamenti, 
le imposte sui redditi e l’IRAP, gli oneri finanziari (salvo il premio sulla Fideiussione di cui alla 
precedente lettera H) e, salvo lo stretto necessario per la costituzione di un magazzino di 
avviamento, l’acquisto di merci o servizi rivendibili. 

Rendicontazione 

I documenti di rendicontazione devono riportare il CUP o, prima della data di invio dell’Atto di Impegno, il 
numero identificativo attribuito alla Domanda dalla piattaforma telematica GeCoWEB Plus. 



 

 
 

Ai Titoli di Spesa dovrà essere apposto in originale, prima di essere riprodotti per la presentazione delle 
rendicontazioni, la seguente dicitura: 

”Avviso Startup Culturali e creative 2022 Spesa rendicontata imputata al Progetto: ... euro" 

Valutazione 

La valutazione dei Progetti che hanno superato positivamente l’istruttoria di ammissibilità formale sarà 
effettuata da una Commissione di Valutazione. Superato il primo livello di valutazione si terrà un colloquio 
tra la Commissione di Valutazione e il Team Aziendale, nel quale sarà discusso il Progetto presentato. 

Scadenza 

Ore 18:00 del 27 ottobre 2022. 

Documentazione 
 
Al Formulario devono essere allegati: 

1. il Business Plan con una prospettiva di almeno 4 anni, che riporti per le imprese già avviate anche i 
dati storici, e che deve essere articolato in una parte numerica e in una parte descrittiva. 

2. i curriculum vitae dei componenti del Team Aziendale; 
3. i preventivi dettagliati delle Spese Ammissibili. In alternativa al preventivo, laddove si tratti di beni 

o servizi standard e largamente diffusi sul mercato, il Richiedente può fornire indicazioni dettagliate 
sulle distinte tecniche e i prezzi, tali da consentire di riscontrarle con facilità da listini o prezzari 
pubblicati su internet. 

4. Nel caso di spese per immobilizzazioni immateriali, servizi e consulenze che non siano standard 
occorre allegare anche il curriculum vitae o il company profile del fornitore (dal quale emerga 
l’esperienza specifica maturata almeno negli ultimi 5 anni) e, nel caso di fatturazione a tariffa, le 
unità (es. giornate o ore) e i compensi unitari con relativa adeguata motivazione dei valori 
preventivati. 

 
Ove non sia prodotta la “Dichiarazione relativa alla indetraibilità IVA”, sarà ritenuto ammissibile solo 
l’imponibile (al netto dell’IVA). 


