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BANDO SUPPORTO ALLE NUOVE REALTÀ IMPRENDITORIALI 
 
BENEFICIARI 
Possono beneficiare dei contributi di cui al presenta bando aspiranti imprenditori e nuove imprese. Le nuove 
imprese devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese presso la CCIAA competente per 
territorio da non più di 24 mesi alla data di presentazione della domanda di contributo. 

AGEVOLAZIONE  
L’importo massimo del contributo a fondo perduto a valere sul presente Bando non deve essere superiore a 
euro 100.000,00. 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

• Spese per la costituzione relative alle prestazioni notarili e del commercialista; 

• Spese per consulenze specialistiche finalizzate all’avvio dell’attività di impresa, non relative all’ordinaria 
amministrazione; 

• Spese di consolidamento e primo impianto; 

• Realizzazione o ampliamento sito internet; 

• Spese relative a operazioni di credito effettuate dalle imprese ai fini dell’ottenimento di finanziamenti 
destinati alla realizzazione dell’attività aziendale; spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie in 
forma di fidejussione o di garanzie prima richiesta, rilasciate nell’interesse dell’impresa beneficiaria da 
banche, istituti assicurativi e confidi; 

• Spese per investimenti relativi all’acquisto e installazione di beni strettamente funzionali all’esercizio 
dell’attività produttiva; 

• Spese per il pagamento di canoni per l’utilizzo di software; 

• Spese per acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche finalizzate all’individuazione di eventuali 
finanziatori dell’attività di impresa; 

• Spese per acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche finalizzate all’attuazione di campagne 
promozionali e pubblicitarie; 

• Spese di pubblicità e attività promozionali, anche per la partecipazione a fiere ed eventi; 

• Organizzazione di eventi anche per attività promozionali; 

• Locazione dei locali adibiti all’esercizio dell’attività di impresa; 

• Spese per l’utilizzo dei locali. 

PRESENTAZIONE DOMANDE  
Le domande vengono presentate con modalità a sportello con chiusura intermedia. La domanda potrà essere 
presentata dalle ore 10.00 del giorno 19 aprile 2018 fino alle ore 12.00 del 21 dicembre 2018. Lo sportello 
del primo periodo si chiude il 30 giugno, il secondo il 30 settembre e l’ultimo il 21 dicembre 2018. 
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