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alla determinazione n.
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MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DELLE IMPRESE INNOVATIVE,
SPIN OFF DELLA RICERCA PUBBLICA AL “REGISTRO REGIONALE IMPRESE INNOVATIVE
SPIN OFF DELLA RICERCA PUBBLICA” E PROCEDURE DI GESTIONE DEL MEDESIMO.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI
Normativa statale
- Art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge con la l. 17 dicembre
2012, n. 221 che prevede “Start up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e
pubblicità”.
-

Art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito in legge dalla legge 24 marzo 2015,
n. 33 che prevede “Piccole e medie imprese innovative”.

La denominazione “imprese innovative” si riferisce alle “start up innovative” e alle “PMI innovative”.
Normativa regionale
- Articolo 8, comma 3, della legge regionale del 01.12.2014, n. 19 che prevede l’attivazione di un
apposito “Registro regionale delle imprese innovative spin off della ricerca pubblica”.
-

D.G.R. n. 29 – 2528 del 30.11.2015 che prevede l’attivazione del Registro regionale imprese
innovative spin off della ricerca pubblica e l’approvazione degli indirizzi per la concessione di
contributi per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing
delle attività delle predette imprese.

-

D.G.R. n. 20 – 5630 del 18.09.2017 che ha integrato la D.G.R. n. 29 – 2528 del 30.11.2015
prevedendo come soggetti beneficiari anche le start up innovative, nate tramite il progetto
gestito da Finpiemonte S.p.A. in Sovvenzione globale “Servizi di sostegno alle start up
innovative, spin off della ricerca pubblica”, previsti dal POR FSE 2014-2020 - Asse 1
“Occupazione “, Priorità 8i, Ob. Specifico 1 Azione 2.

MODALITÀ’ DI ISCRIZIONE AL “REGISTRO REGIONALE DELLE IMPRESE INNOVATIVE
SPIN OFF DELLA RICERCA PUBBLICA”.
1. Beneficiari
Al Registro si possono iscrivere le società di capitali, le società a responsabilità limitata
semplificata e le società cooperative (di seguito indicate come soggetti beneficiari) con i seguenti
requisiti:
A. essere nate dai servizi forniti dagli incubatori universitari pubblici nell’ambito di uno dei seguenti
Progetti in Sovvenzione globale:
-

Progetto finanziato dal POR FSE 2007/2013, Ob. 2. Asse I Adattabilità, Ob. Specifico C),
Attività 10 e normati dai relativi atti amministrativi,

-

Progetto finanziato dal POR FSE 2014-2020 - Asse 1 “Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico
1 Azione 2 e normati dai relativi atti amministrativi,

B. essere costituite dal 28.08.2009,
C. avere avuto la validazione del business plan ai sensi di uno dei Progetti predetti,
D. avere sede legale in Piemonte,
E. avere almeno una unità locale operativa in Piemonte,
F. essere attive, con un codice ATECO 2007 prevalente, ammissibile ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 “de minimis”,
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G. essere iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese della CCIAA, territorialmente
competente, come “start-up innovative” o come “PMI innovative”.
2. Come presentare domanda
Le domande di iscrizione possono essere presentate a decorrere dal 02.11.2017, inviando a
Finpiemonte S.p.A. (di seguito Finpiemonte) il modulo reperibile sul sito www.finpiemonte.it,
debitamente compilato, corredato della copia del documento di identità in corso di validità del
legale rappresentante dell’impresa indicato nel modulo di domanda, con la seguente modalità:
-

via PEC all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione della firma
digitale del legale rappresentante indicato nel modulo di domanda.

Non saranno considerate ricevibili, e pertanto decadranno, le domande per le quali non siano
rispettati i termini e le modalità sopra indicati.
Le domande sono soggette a imposta di bollo1. L’adempimento relativo all’imposta di bollo (pari a
16.00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:
-

annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede
dell’impresa;

-

inoltro, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata, dalla
quale si evinca il numero identificativo (seriale);

-

dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per
qualsiasi altro adempimento (sezione “IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA” del
modulo di domanda).

3. Istruttoria delle domande e pubblicazione del Registro regionale
La gestione del Registro regionale è stata affidata a Finpiemonte con la D.G.R. n. 29 – 2528 del
30.11.2015; la Società acquisisce le domande di iscrizione e provvede ad effettuare le verifiche in
merito alla ricevibilità delle stesse e all’ammissibilità dei soggetti richiedenti (tale verifica verrà
effettuate anche tramite controlli in visura camerale).
Il Registro regionale è pubblicato, sin dall’origine, sul sito www.finpiemonte.it e denominato nel
seguente modo: “Registro regionale delle imprese innovative spin off della ricerca pubblica”.
4. Monitoraggio e controlli
Finpiemonte aggiornerà il Registro il primo giorno lavorativo di ogni mese.
I controlli e le verifiche potranno riguardare:
-

l’effettiva operatività dell’impresa innovativa,

-

l’iscrizione al Registro Imprese della CCIAA, territorialmente competente, come “start-up
innovative” o come “PMI innovative”,

-

il Codice Ateco 2007 di attività prevalente,

-

la localizzazione in Piemonte della sede legale dell’impresa e di almeno una unità locale
operativa.

1

La marca da bollo, prevista dal ex D.M 20/08/92 e s.m.i, è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a
prescindere dalla dimensione del documento.
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Per l’eventuale passaggio da “start up” ad “PMI innovativa”, l’impresa deve inviare comunicazione
a Finpiemonte in data antecedente al completamento del predetto passaggio, indicando
contestualmente le azioni formali poste in essere per la trasformazione in “PMI innovativa”.
5. Obblighi delle imprese
Presentando domanda di iscrizione al “Registro regionale delle imprese innovative spin off della
ricerca pubblica”, le imprese si impegnano a:
1. consentire eventuali ispezioni e controlli presso la propria sede ai funzionari della Regione
Piemonte;
2. consentire la pubblicazione dei dati dell’impresa nel “Registro regionale delle imprese
innovative spin off della ricerca pubblica” e consentire la diffusione dei propri dati per i fini
previsti dalla legge regionale;
3. comunicare tempestivamente a Finpiemonte ogni variazione inerente i dati dell’impresa e/o il
possesso dei requisiti di ammissibilità per l’iscrizione al “Registro regionale delle imprese
innovative spin off della ricerca pubblica”, come indicati al precedente paragrafo 1;
4. inviare entro il 31/12 di ogni anno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (secondo il
modello standard che verrà messo a disposizione da Finpiemonte), a firma del legale
rappresentante dell’impresa, attestante i dati sull’impresa, al fine di consentire a Finpiemonte
le verifiche periodiche sul possesso dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione dell’impresa
al “Registro regionale delle imprese innovative spin off della ricerca pubblica”;
5. comunicare a Finpiemonte l’eventuale avvio delle procedure formali di passaggio da “start up”
ad “PMI innovativa”, in data antecedente al completamento del passaggio.
6. Cause di cancellazione dal Registro
Le imprese innovative saranno cancellate dal suddetto Registro regionale qualora perdano almeno
uno dei requisiti indicati alle predette lettere D, E, F e G del precedente paragrafo 1.
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