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CONTRIBUTI FAVORE DELLE NUOVE IMPRESE - START UP D'IMPRESA - ANNO 2020
Contributo a fondo perduto del 50% per incentivare e promuovere la nuova 
imprenditorialità bresciana fino ad un massimo di 5.000 euro

OBIETTIVO
Sostenere le micro, piccole e medie imprese e
le cooperative bresciane, appartenenti a tutti i
settori economici che si siano iscritte al
Registro delle Imprese della CCIAA di
Brescia o all’apposito Albo delle società
cooperative nel periodo 01/01/2020 –
31/12/2020.

BENEFICIARI
Ammissibili le micro PMI bresciane, e le società
cooperative costituite nel 2020 che:
▪ abbiano sede legale e/o unità locale,

operativa, nella provincia di Brescia e
siano iscritte al Registro delle imprese ed
in regola con la denuncia di inizio attività
presso l’ente camerale bresciano;

▪ siano in regola con i contributi dovuti agli
Enti previdenziali;

▪ siano in regola, e nell’esatta misura, con il
pagamento del diritto annuale camerale;

▪ non abbiano ricevuto e successivamente
non rimborsato, o depositato in un conto
bloccato, aiuti pubblici concessi in
violazione dell'obbligo di notifica ai sensi
del Trattato CE o incompatibili con lo
stesso;

▪ non siano soggette ad amministrazione
controllata, a concordato preventivo o a
fallimento;

▪ rispettino il Regolamento (UE) n. 1407
della Commissione del 18.12.2013
(Regime De Minimis), o il Regolamento
(UE) n. 1408 della Commissione del
18.12.2013 (Regime de minimis nel
settore agricolo) e rientrino nei criteri
comunitari di definizione di micro PMI, in
vigore al momento della concessione;

▪ rispettino i criteri sopraelencati sia al
momento della presentazione della
domanda, sia nel periodo di validità del
bando e comunque fino al momento
dell'erogazione del contributo;

▪ abbiano assolto gli obblighi di
pubblicazione e trasparenza

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammesse al contributo le spese
complessive sostenute nel periodo
01/01/2020-31/12/2020, con relativo
pagamento in misura completa (al netto di
I.V.A.), relative a:
▪ onorari notarili e costi relativi alla

costituzione d'impresa (al netto di tasse,
imposte, diritti e bolli anticipate dal
notaio/consulente);

▪ parcelle di professionisti per prestazioni
collegate all'avvio d'impresa;

▪ 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;

▪ 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.

Non verranno ammesse spese riguardanti
commesse interne o oggetto di
autofatturazione, nonché ogni spesa riferita
all’utilizzo di personale e collaboratori
dipendenti dell’impresa beneficiaria.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è concedibile nella misura del
50% del costo sostenuto (al netto di I.V.A.) nel
periodo 01/01/2020 – 31/12/2020
Il contributo massimo per ogni impresa è di
€ 5.000.

I contributi, concessi a norma del
Regolamento UE n. 1407/2013, sono
cumulabili con altri aiuti e/o agevolazioni
concessi per gli stessi costi ammissibili
nell'ambito di iniziative straordinarie di
sostegno alle imprese per l'emergenza
COVID 19.

ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO
L'istruttoria delle domande di contributi e la
verifica, formale e sostanziale, dell'osservanza
dei criteri previsti dal bando da parte delle
imprese richiedenti il contributo, viene
effettuata dall'Ufficio Promozione Imprese e
Territorio della Camera di Commercio di
Brescia.

Il termine di conclusione del procedimento
amministrativo di liquidazione del
contributo richiesto è fissato in 18. mesi,
decorrenti dalla data di chiusura dei termini di
presentazione on line delle domande.

CONTATTACI 

ANALISI DI FATTIBILITA’ 

GRATUITA

Nuove imprese 
costituite dal 

01/01/2020 al 
31/12/2020

ottobre 2020 (CCIAA.BS.STARTUP)

VERIFICA 
DELL’INVESTIMENTO 

PREDISPOSIZIONE 
DELLA DOMANDA, 

GESTIONE E 
RENDICONTAZIONE

Contributo del 50% 
delle spese fino a 

€ 5.000,00
(de minimis)

Premialità di 1.000 
euro per le imprese 

femminili

La spesa minima 
ammissibile è di € 
1.500 (al netto di 

I.V.A.).

Domanda dal 
02/02/2021 al 

08/02/2021
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