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CCIAA Bologna 
“Contributi a sostegno dell’avvio d’impresa 

Bando 2019 
 

Finalità Agevolare le imprese di recente costituzione (anno 2019) nel 
sostenimento delle spese necessarie nella fase di start up.  

Beneficiari Micro, piccole e medie imprese (MPMI) in “start up” costituite ed 
iscritte al Registro imprese della CCIAA di Bologna a partire dal 
01/01/2019, con sede o unità locale cui si riferisce l’investimento 
ubicata nella Area Metropolitana di Bologna e che svolgano 
un’attività, risultante dalla visura camerale, riferita a qualsiasi 
settore economico ad eccezione di quelli non ammissibili al 
“regime de minimis”. 

 Priorità in graduatoria  alle imprese femminili e giovanili (età 
inferiore a35 anni) 

Le imprese non devono trovarsi in “stato di difficoltà” ai sensi degli 
orientamenti Comunitari; devono essere in regola con il 
pagamento dei contributi camerali, DURC; Non deve essere 
impresa nata da fusione o scissione di altre imprese già esistenti, 
Non esercitare attività di “agenzia scommesse e gioco d’azzardo”; 
di “gestione immobili – immobiliare” ; no sedi classificate come 
magazzino o deposito 

Spese ammissibili Sono ammesse le spese al netto dell’IVA per: 

1) Onorari notarili (specifica voce in fattura) per: la costituzione 
di società; per la stipula di contratto di affitto d’azienda  o di 
ramo d’azienda; per la stipula di atto di acquisto di locali ad 
uso aziendale; 

2) Acquisto/noleggio o leasing di beni nuovi funzionali  
all’attività (nuovi impianti, inclusi parziali rifacimenti  o 
ampliamento degli stessi; nuovi macchinari/attrezzature; nuovi 
Hardware quali: PC, server, notebook, netbook, ultrabook, 
tablet, stampanti tradizionali e 3D, scanner, monitor, hard-disk 
esterni, ecc); arredamenti nuovi; nuovi automezzi (solo per 
NCC e Taxi);  

3) Acquisto licenze d’uso/noleggio di software 
gestionale/professionale; 

4) Spese per realizzazione di reti telematiche (compreso 
acquisto del materiale informatico/elettrico fatturato da 
imprese specializzate insieme a realizzazione reti telem.); 

5) Acquisto brevetti e diritti di licenza (escluso consulenze), 

6) Costo per deposito di marchi e brevetti in Italia e 
all’estero (marchi e brevetti già depositati); 
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7) Spese per la formazione del personale; 

8) Spese di pubblicità (messaggi pubblicitari su radio, tv, 
cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, 
piattaforme di pubblicità on line). Candidare, insieme al  costo 
realizzazione messaggio pubblicitario, anche il costo per la 
relativa pubblicazione. 

9) Spese per materiale promozionale (quale: brochure, 
depliants, cataloghi, gadget); 

10) Spese per progettazione e realizzazione sito aziendale; 

11) Spese per canoni del contratto di affitto dell’azienda o 
di ramo d’azienda (relativi al periodo 01/01/2019 -
30/06/2020); 

12)  Spese affitto locali aziendali (solo 6 mensilità); 

13)  Spese per le utenze (massimo 6 mensilità) energia elettrica, 
acqua, gas, telefono fisso e internet da postazioni fisse; 

14) Spese per le quote iniziali del contratto di franchising 
(max 30% sul totale delle spese ammesse) 

15)  Spese per certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.); 

16)  Spese di consulenza per business plan (da redigere su 
carta intestata del  consulente, datato e firmato di pugno dal 
consulente) 

 

Spesa minima per presentare domanda € 3.000,00. 

Le spese possono essere sostenute dal 01/01/2019 al 
30/06/2020. 
 

Entità del contributo  Contributo in conto capitale in “de minimis pari al 50% delle 
spese ammissibili. Max € 30.000,00. 
 

Termini presentazione  

domande: Domande da inviare, esclusivamente in modalità telematica 
con firma digitale attraverso lo specifico sportello online della 
CCIAA a partire dalle ore 9.00 del  16/09/2019 e fino alle 
ore 13,00 del 15/10/2019 (salvo chiusura anticipata per 
esaurimento fondi). 

 

Prerequisiti:  Il legale rappresentante dell'impresa deve essere dotato di firma 
digitale (smart card, business key, carta nazionale dei servizi, ecc. 
e relativo software) inoltre l'impresa deve avere attivato una 
casella di Posta Elettronica Certificata - PEC 

 

Aggiornamento 27/07/2019 


