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CCIAA Brescia: Contributi a favore delle nuove imprese – start up d'impresa. 

La Camera di Commercio di Brescia vuole incentivare e promuovere la nuova imprenditorialità 
attraverso l’erogazione di contributi per gli investimenti connessi alla creazione di nuove imprese. 

BENEFICIARI 
Possono accedere al bando tutte le MPMI appartenenti a tutti i settori economici iscritte al 
Registro delle imprese della Camera di Commercio di Brescia nel periodo 02/01/2018 – 
31/12/2018, aventi sede legale e/o unità operativa nella provincia di Brescia. Le imprese dovranno 
essere in regola con il versamento dei contributi, essere in regola con il versamento del contributo 
annuo camerale. I legali rappresentanti non dovranno avere cause di decadenze, di sospensione o 
di divieto. Non dovranno essere soggette ad amministrazione controllata, concordato preventivo o 
a fallimento. Dovranno inoltre rispettare il Regolamento De Minimis. 
 
INIZIATIVE AMMISSIBILI 
Sono ammesse al contributo le spese complessive sostenute nel periodo 02/01/2018 – 
31/12/2018 con relativo pagamento in misura completa 
 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili spese relative a: 

• onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e 
bolli anticipate dal notaio/consulente); 

• acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il 
montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, 
strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di 
consumo e strettamente funzionali all'attività svolta; 

• automezzi nuovi di unica immatricolazione intestati all'impresa, risultanti fra i cespiti di                    
bilancio e indispensabili allo svolgimento dell'attività; 

• impianti generali incluso montaggio/manodopera per un importo massimo pari al 50% del 
totale dell'investimento complessivamente ammesso; sono escluse le realizzazioni “fai da 
te” documentate solo con acquisti di materiale; 

• quote iniziali del contratto di franchising, nel limite del 40% del totale dell'investimento 
• complessivamente ammesso; 
• acquisto e sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali         

inerenti all'attività dell'impresa (escluso canoni abbonamento); 
• acquisto di hardware (escluse spese per smartphone e cellulari); 
• registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze specialistiche; 
• spese di pubblicità limitatamente ai seguenti casi: messaggi pubblicitari su radio, TV, 

cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google AdWords (costi di 
pubblicazione inclusi); 

• spese per la realizzazione di materiale promozionale limitatamente ai seguenti casi: 
brochure, depliants, cataloghi, gadget; 
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• spese per la realizzazione del sito d'impresa, esclusi i costi dei successivi interventi di 
restyling; 

• ricerche di mercato relative all'analisi di settore e ai potenziali segmenti di mercato; 
• consulenza e servizi specialistici nelle aree marketing, logistica, produzione, personale; 
• organizzazione e sistemi informativi, economico-finanziaria, contrattualistica, acquisizione 

di servizi; 
• di mentoring aventi lo scopo di supportare l'imprenditore nella gestione nei primi 3 anni di 

attività. 
 
SPESE NON AMMISSIBILI 
Non sono ammissibili le spese riguardanti commesse interne o oggetto di autofatturazione , 
nonché spese riferite all’utilizzo di personale e collaboratori dipendenti dell’impresa beneficiaria. 
  
DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria ammonta e € 100.000,00. 
 
INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO 
Il contributo è pari al 50% delle spese sostenute. La spesa minima ammissibile è pari a € 1.500,00. 
Il contributo corrisposto sarà al massimo di € 3.500,00 per ogni società. 
Nel caso in cui l’azienda disponga del rating di legalità è prevista una premialità in misura 
proporzionale alle stelle in possesso (si parte da € 150,00 fino a € 500,00). 
 
CUMULABILITA’ 

Il contributo concesso con il bando non è cumulabile con altre forme di beneficio concesse per le 

stesse iniziative. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande potranno essere presentate dal 5 marzo al 12 marzo 2019, dalle ore 9 e fino alle 16. 

Le domande dovranno essere corredate di; 

1. modulo principale-dichiarazione (completo di non ricevimento di aiuti pubblici 

incompatibili con lo stesso, costituzione in data successiva al 01 gennaio 2018, regolarità 

contributiva, corrispondenza alle disposizioni De Minimis, pagamento imposta di bollo, 

autocertificazione antimafia). 

2. fatture e quietanze relative alle spese sostenute e completamente pagate; 

3. dichiarazione agli effetti fiscali; 

4. procura. 
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Nei giorni successivi verrà poi redatto un elenco delle domande ammissibili ed uno con le 

domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di fondi. Tutte le istanze verranno 

esaminate secondo criterio di priorità cronologica e di presentazione telematica: 

- Rispetto dei termini e delle modalità di inoltro della domanda; 

- Completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta 

e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando; 

- Sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal bando, incluso il rispetto delle 

norme sugli aiuti di Stato. 

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di liquidazione del contributo richiesto 

è fissato in 18 mesi. 

 

 

Contatti: 

Finanza Agevolata  

Tel. +39 041 5084911 

Email: commesse@studiumweb.it 

www.studiumweb.it 

Via E. De Filippo 80/1 Spinea VE 

mailto:commesse@studiumweb.it
http://www.studiumweb.it/

