
Start Up DTCLazio
Regione Lazio - Lazio Innova

Sostegno alla nascita ed allo sviluppo di imprese che realizzano attività ad alto contenuto 
tecnologico e innovativo nel settore delle tecnologie per i Beni e le Attività Culturali

Data presentazione domanda dalle ore 12:00 del  22 marzo 2022 e fino al 22 
se5embre 2022. 

Modalità di valutazione Sportello (con soglia di punteggio minima)
Durata proge5o 12 mesi (max)
Dotazione complessiva 3.000.000,00 €

TemaFca

- valorizzazione di risorse umane qualificate, in 
par6colare giovani e donne e la loro crea6vità; 
- sviluppo dell’ecosistema del Lazio impegnato sulla 
fron6era dell’Area di Specializzazione “Patrimonio 
Culturale e Tecnologie della Cultura” (“AdS Cultura”) della 
Smart Specialisa6on Strategy regionale, rendendo tale 
ecosistema sempre più aHraIvo per gli aHori economici 
e del mondo della ricerca.

Contributo ammissibile (regime de minimis)
minimo massimo 

30.000,00 € 150.000,00 €

ProgeI ammissibili 
a.  riguardare la produzione e la commercializzazione di beni e servizi a forte contenuto innova6vo, des6na6 o 
ricompresi nell’ambito dei beni e delle aIvità culturali, e con una prospeIva di sostenibilità nel lungo termine.
b.  avere ricadute in termini di crescita del faHurato e occupazionali che siano riconducibili al territorio della 
regione Lazio;
c.  contenere un ben delineato Piano di AIvità, da realizzarsi al massimo entro 12 mesi dalla Data di 
Concessione, che prevede il raggiungimento di risulta6 concre6 e verificabili (proof of concept, proto6po, 
proprietà intelleHuale, ordini e vendite, raccolta di nuovi capitali, altro) Sono in ogni caso esclusi i ProgeI 
Imprenditoriali il cui Piano di AIvità riguardi lo sviluppo e la produzione di opere o progeI la cui reddi6vità 
economica è limitata nel tempo quali produzioni audiovisive, teatrali o di altri speHacoli dal vivo.
d.  coinvolgere per almeno 860 ore complessive nella realizzazione del Piano di AIvità nuove Risorse Umane 
Qualificate (assunzioni o nuovi soci), vale a dire che presentano al momento della presentazione della 
Domanda, almeno una delle seguen6 caraHeris6che: 
- hanno ricevuto una borsa di studio o di ricerca, o altra forma di sostegno equivalente o maggiore, eroga6 dal 
Centro di Eccellenza DTC Lazio; 
- sono giovani al di soHo dei 40 anni o donne di qualsiasi età, Laurea6 in discipline Tecnico Scien6fiche o in 
discipline Umanis6che connesse ai Beni e alle AIvità Culturali; 
- sono giovani al di soHo dei 40 anni, o donne di qualsiasi età, che hanno maturato un’esperienza almeno 
triennale, comprovata da referenze, coerente con l’impegno previsto nel Piano di AIvità.

PartecipanF
Società di capitali cos6tuite da non oltre 54 mesi alla presentazione della Domanda, che sono Piccole Imprese 
non quotate e che non hanno mai distribuito u6li, con sede opera6va nel Lazio

Contributo a fondo perduto composto da una o entrambe le seguenF componenF: 
a) Una componente pari al massimo tre volte l’importo dei nuovi conferimen6 di capitale in denaro di cui agli 
arH. 2464 (per le SRL) o art. 2343 (per le SPA) del Codice civile, incluso l’eventuale sovrapprezzo, soHoscriI e 
versa6 per realizzare il ProgeHo Imprenditoriale. Tale componente non può superare i 100.000,00 euro 
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b) Una componente pari a 20.000,00 euro per ogni Unità Lavora6va media annua incrementale della società 
Beneficiaria, o pro-quota in caso di frazioni, dovuta all’assunzione di nuove Risorse Umane Qualificate impiegate 
nella realizzazione del Piano di AIvità. Anche tale componente non può superare i 100.000,00 euro. 
Nota riferita alla leHera b):  L’assunzione deve avvenire a tempo indeterminato o a tempo determinato, ma 
per un periodo non inferiore a 12 mesi.  
Le Risorse Umane Qualificate assunte, alla data di presentazione della Domanda, non devono avere intraHenuto 
o intraHenere alcun rapporto economico con una Impresa Collegata o Associata con la società Beneficiaria. 
Inoltre, nel caso di società Beneficiaria cos6tuita da oltre 180 giorni dalla data di presentazione della Domanda:  
- non devono avere intraHenuto o intraHenere alcun rapporto economico con la società Beneficiaria;  
- non devono essere il congiunto o un parente di primo grado di uno degli amministratori della società 
Beneficiaria o di uno dei suoi soci che de6ene almeno il 20% del suo capitale sociale. 

Erogazione
a) Il contributo commisurato all’importo dei conferimen6 di capitale in denaro è erogato a seguito della 
dimostrazione del loro effeIvo versamento che deve avvenire entro un massimo di 6 mesi dalla Data di 
Concessione. L’erogazione può avvenire in due tranche se ciascuna è almeno pari a 30.000,00 euro.
b) Il contributo per l’assunzione dei dipenden6 incrementali qualifica6 è erogato: 
- per il 50% a fronte dell’avvenuto perfezionamento dell’assunzione del o dei lavoratori previs6, che deve 
avvenire entro un massimo di 6 mesi dalla Data di Concessione; 
- per il restante 50% a fronte del mantenimento di tale o tali rappor6 di lavoro per almeno 4 mesi, previa 
richiesta da presentarsi entro il quinto mese successivo all’ul6ma assunzione agevolata.

I criteri di valutazione: 
1) competenze tecniche e imprenditoriali del team che deve realizzare il Piano di Impresa e rilevanza delle 
competenze apportate dai dipenden6 incrementali qualifica6 (pun6 0-20, soglia 12); 
2) sostenibilità finanziaria e realizzabilità del Piano di impresa presentato (pun6 0-20, soglia 12); 
3) innova6vità del Piano di impresa dal punto di vista tecnologico, dei nuovi prodoI, processi, servizi e/o 
modelli di business (pun6 0-15 max, soglia 9); 
4) potenziale di mercato delle tecnologie, prodoI e/o servizi oggeHo del Piano di impresa (pun6 0-15, soglia 9).
Criteri di premialità (senza punteggio soglia):
5) maggiore importo del conferimento di capitale rispeHo a quello u6le ad oHenere l’importo massimo del 
corrispondente contributo. Vengono assegna6 fino ad un massimo di 15 pun6 nel caso di conferimen6 di 
capitale pari a circa il doppio (64.000 Euro) del minimo u6le (33.333 euro); 
6) 10 pun6 in caso di coinvolgimento di almeno due nuove risorse umane qualificate di cui almeno una laureata 
in discipline tecnico scien6fiche e di cui almeno una altra laureata in discipline umanis6che connesse ai beni e 
alle aIvità culturali (mul6disciplinarità); 
7) 5 pun6 nel caso di iscrizione nella sezione “Start-up Innova6ve” del Registro delle Imprese Italiano.
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