
 

 
BANDO PER IL SOSTEGNO AGLI ASPIRANTI IMPRENDITORI –  anno 2015  

 
Art. 1 Finalità e risorse 

Nell’ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera 
di Commercio di Mantova intende agevolare gli aspiranti imprenditori nel processo di sviluppo della loro idea 
imprenditoriale mediante il riconoscimento di contributi a fondo perduto. 
La somma messa a disposizione dall’Ente camerale per la promozione degli interventi previsti dal presente 
bando ammonta a 75.000,00 €.  
 

Art. 2 Soggetti beneficiari 

Sono ammessi ai benefici del presente bando gli aspiranti imprenditori che intendono avviare un’attività 
imprenditoriale con sede legale e/o operativa in provincia di Mantova.  
 
Art. 3 Interventi finanziabili e spese ammissibili 

Sono ammessi a contributo interventi che riguardino l’avvio dell’attività imprenditoriale.  
Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di iscrizione al registro delle imprese sino alla 
data del 30/09/2016 . 
Il contributo è riconosciuto per le seguenti tipologie di spesa: 

 
a) Oneri di costituzione (escluse imposte e spese d a versare a Enti Pubblici) fino ad un 

massimo di € 1.500,00; 
b) Servizi di consulenza per: utilizzo social media  per attività promozionali, marketing, 

comunicazione; nuove immagini aziendali e/o di prod otti, realizzazione di nuovi layout dei 
prodotti; 

c) Spese per attività di ricerca innovazione, quali , a titolo esemplificativo: spese sostenute nelle 
procedure relative alla domanda di brevetto italian o, europeo, europeo unitario e/o di altri 
brevetti internazionali, ivi inclusi i modelli comu nitari; prototipazione; collaborazione con 
Università, Centri di Ricerca, Fab – Lab e spazi di  co-working, ecc; 

d) Impianti generali con relative spese di installa zione e spese di ristrutturazione dei locali 
destinati allo svolgimento dell’attività; 

e) Macchinari, attrezzature e beni strumentali nuov i e strettamente pertinenti all’attività; 
f) Affitto dei locali fino ad un massimo di 6 mensi lità fino ad un massimo di € 2.000,00 
 

Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese: 
• IVA  
• Spese di trasporto e incasso  
• Costi interni e spese fatturate dai soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell’azienda richiedente il 
contributo 
• Interventi forniti da imprese con le quali la richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione 

finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune. 
 
Gli investimenti, per i quali l’impresa chiede il contributo previsto dal presente bando, devono essere 
realizzati nella sede legale o nell’unità locale che risultino, da visura camerale, adibite allo svolgimento 
effettivo dell’attività d’impresa e localizzate nella provincia di Mantova.  
 
Art. 4 Tipologia e importo del contributo 

Il contributo riconoscibile è a fondo perduto, pari al 50% delle spese sostenute (al netto dell’Iva) e 
documentate sino ad un massimo di Euro 7.500,00. 
Potranno godere dell’agevolazione gli interventi il cui costo minimo (totale spese ammesse) sia pari o 
superiore a € 8.000,00 (IVA esclusa).  
Il contributo concesso dalla Camera di Commercio non è cumulabile con altri aiuti e agevolazioni riconosciuti 
per le stesse tipologie di spesa. 
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Art. 5 Modalità di partecipazione 

La candidatura della propria idea imprenditoriale dovrà essere presentata esclusivamente all’indirizzo PEC 
cciaa@mn.legalmail.camcom.it a partire dal giorno 20/10/2015 sino al 20/11/2015 , salvo proroghe, qualora 
le candidature non esaurissero i fondi disponibili.  
L’aspirante imprenditore dovrà inviare l’Allegato A Idea imprenditoriale compilato in ogni sua parte e 
corredato dalla documentazione indicata.  
 
Il sistema accetterà candidature fino al raggiungimento di un importo di contributi pari a 150.000,00 €, al 
superamento del quale si procederà con la chiusura della misura e la valutazione delle domande acquisite. 
 
 
Art. 6 Istruttoria e valutazione delle domande 

La valutazione delle domande di contributo sarà effettuata da un’apposita commissione composta da 1 
referente della Camera di Commercio e 2 dell’Azienda Speciale PromoImpresa – Borsa Merci. 
La Camera di Commercio, nel corso dell’istruttoria, si riserva la facoltà di chiedere per iscritto all’impresa 
ulteriori chiarimenti relativi alla domanda, che dovranno essere presentati entro il termine perentorio di 10 
giorni dalla data di richiesta. 
 
Le idee imprenditoriali saranno valutate secondo i seguenti criteri: 
 

Criterio Punteggio 
Qualità e fattibilità tecnico – finanziaria e capacità 
di autofinanziamento 

20 punti  

Accuratezza, qualità e chiarezza nella 
presentazione del progetto 

20 punti  

Totale investimento 15 punti per investimenti sopra i 15.000,00 € 
10 punti per investimenti sopra i 12.000,00 € 
  5 punti per investimenti sopra gli 8.000,00 € 

Idea imprenditoriale promossa da soggetti che, al 
momento della costituzione della nuova impresa 
si trovino in una situazione di difficoltà 
occupazionale e che risultavano inoccupati o 
disoccupati, cassaintegrati o iscritti alle liste di 
mobilità (comprovata dalla presentazione dello 
stato occupazionale aggiornato) 

20 punti 

Congruità del curriculum dell’aspirante/i 
imprenditore/i rispetto all’idea imprenditoriale 
avviata  

10 punti 

Eventuali collaborazioni con Centri di Ricerca, 
Università, Fab-Lab o spazi di co-working 

5 punti 

 
Terminata la valutazione e approvate le graduatorie, l’aspirante imprenditore beneficerà obbligatoriamente e 
gratuitamente del servizio offerto dal Punto Nuova Impresa, per l’affiancamento nella redazione del Business 
Plan, delle attività necessarie all’attivazione pratica della nuova attività e per la gestione della domanda di 
finanziamento con verifica, all’attivazione, della compatibilità con eventuali altre forme di sovvenzione. 
 
Direttamente dalla Camera di Commercio di Mantova, l’aspirante imprenditore verrà affiancato per 
l’assistenza: 

1) utile al rilascio della firma digitale; 
2) per le procedure di avvio e attivazione dell’impresa (Iscrizione Registro Imprese, ecc) da effettuare 

entro 30 giorni di calendario dalla data di consegna del Business Plan in particolare per: 
- definizione della documentazione necessaria per l'iscrizione dell'impresa e del suo avvio; 
- affiancamento nell’informativa sull’obbligo di apertura della casella di posta elettronica certificata; 
- affiancamento per l'eventuale registrazione nei portali istituzionali gestiti dal sistema camerale (es. 

www.impresainungiorno.it e www.registroimprese.it);  
- illustrazione dei principali strumenti on line per l'attività d'impresa (es. estrazione propria visura   

gratuita, fatturazione elettronica, ecc.) 
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Qualsiasi variazione del progetto approvato dovrà e ssere tempestivamente comunicato alla Camera 
di commercio e approvato dalla medesima. In caso di  variazioni che incidano sui punteggi assegnati 
in fase di valutazione, la Camera di commercio si r iserva la facoltà di revocare il contributo 
concesso. 
 
Art. 7 Regime d’aiuto   

Le agevolazioni sono concesse in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento CE 1407/2013 
della Commissione del 18.12.2013 e 1408/2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) pubblicato sulla GUCE l. 
352/1 del 24.12.2013. 
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi 
ad un’impresa unica1 non può superare 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari, 100.000,00 Euro 
nel caso di impresa unica operante nel settore del trasporto su strada. 
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 1408/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi 
ad un’impresa unica operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli  non può superare 
15.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari.  
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali aiuti “de minimis” a favore della nuova 
impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale, occorre tenere conto di tutti gli aiuti “de minimis” 
precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi 
legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.  
In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso 
prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva 
le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, 
l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle 
nuove imprese alla data effettiva della scissione. 
 
Art. 8 Rendicontazione ed erogazione del contributo  

La rendicontazione deve essere effettuata dalla nuova impresa costituita in base alle indicazioni dell’art. 6 
punto 2)  entro 30 giorni dalla conclusione dell’investimento. 
Con provvedimento dirigenziale verrà disposta l’erogazione dei contributi riconosciuti alle aziende 
beneficiarie in seguito al ricevimento e alla valutazione delle rendicontazioni finali presentate 
Il contributo verrà corrisposto ai beneficiari al netto della ritenuta fiscale del 4%, come previsto dalle norme di 
Legge e previa verifica dei requisiti di regolarità contributiva applicando, in caso di irregolarità, le 
disposizione di Legge previste. 
 
Art. 9 Decadenza 
Il diritto al contributo decade per le seguenti motivazioni, accertate in data anteriore alla liquidazione dello 
stesso: 
- apertura di procedure concorsuali nei confronti dell’impresa beneficiaria; 
- messa in liquidazione del beneficiario; 
- cessazione dell’attività del beneficiario; 
- cancellazione del beneficiario dal R.I.; 

                                                 
1 L’art. 2 dei Regolamenti 1407/2013 e 1408/2013 definisce «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali 
esiste almeno una delle relazioni seguenti: 
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;  
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, 
direzione o sorveglianza di un’altra impresa;  
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto 
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;  
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri 
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 
 
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre 
imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 
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Art. 10 Controlli e verifiche 
La Camera di Commercio si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione in misura minima del 5% 
del numero delle imprese beneficiarie per verificare il rispetto di quanto previsto dal presente bando e la 
veridicità delle dichiarazioni rese. 
Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità non sanabili, l’impresa è tenuta a restituire il contributo 
ricevuto aumentato degli interessi legali. 
Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata alla 
Camera di Commercio - Ufficio Promozione e PMI – Via Calvi, 28 – Mantova. 
 
Art. 11 Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Mantova. 
 
ART. 12 Trasparenza 
In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 sono pubblicati sul sito dell’Ente camerale, nella 
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, i dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, 
sussidi e ausili finanziari alle imprese ….(omissis). 
 
Art. 13 Avvertenze 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati richiesti dal presente bando e dalla modulistica prevista saranno 
utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o 
senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa sopraccitata e degli obblighi di 
riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente. 
Il titolare del trattamento dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Mantova, Via P.F. Calvi, 28 – Mantova. 
 
Art. 14 Ricorsi e Controversie 
Avverso le decisioni della Camera di Commercio sul presente bando, è possibile presentare controdeduzioni 
direttamente all’Ufficio Promozione e PMI mediante invio di PEC all’indirizzo: cciaa@mn.legalmail.camcom.it 
oppure proporre ricorso in via amministrativa o giurisdizionale.  
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


