
 

BANDO START UP 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE L’AVVIO DI NUOVE 

IMPRESE 

Articolo 1 Finalità 

1. Nell’ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico 

locale, la Camera di Commercio di Perugia  intende favorire la creazione di nuove imprese, 

facilitando la realizzazione delle attività necessarie per lo start up aziendale, sostenendo  

l’accesso al credito e la riduzione del costo dei finanziamenti 

2. Per le finalità del presente bando, è prevista la predisposizione di due misure di sostegno 

alle imprese cumulabili fra loro: 

a) contributi in conto spese per la realizzazione di attività di orientamento all’imprenditorialità 

e di consulenza aziendale 

b) contributi in conto interessi su finanziamenti bancari finalizzati all’acquisto di beni funzionali 

all’avvio dell’esercizio dell’impresa 

3. Per la realizzazione di questo intervento la Camera di Commercio di Perugia eroga contributi 

con le modalità ed i criteri di seguito indicati, nei limiti dello stanziamento complessivo di Euro 

200.000,00. 

Articolo 2 Soggetti beneficiari 

1. Possono presentare domanda per beneficiare dell’intervento camerale: 

a) le persone fisiche che siano intenzionate ad avviare una nuova impresa localizzata nella 

provincia di Perugia (in tal caso l’impresa dovrà essere costituita entro il 28 febbraio 2014); 

b) imprese con sede nella provincia di Perugia, costituite dal 01/04/2013 (farà fede la data 

d'iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A). 

2. Le aziende beneficiarie del contributo dovranno risultare  in possesso dei requisiti di PMI 

come specificato dal decreto MAP del 18 aprile 2005 (pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 

ottobre 2005), in base al quale è definita piccola e media l’impresa che possiede 

contemporaneamente le seguenti caratteristiche: 

• occupa meno di 250 persone; 

• ha un fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non superiore a 50 milioni di 

Euro, oppure un totale di bilancio annuo (totale dell’attivo patrimoniale) non superiore a 

43 milioni di Euro; 

• è in possesso, alla data di presentazione della domanda, del requisito di impresa 

autonoma (il capitale o i diritti di voto non devono essere detenuti per una misura del 

25% o superiore da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese con 

caratteristiche non conformi alla definizione di piccola e media impresa). 



 

3. I requisiti di cui al punto precedente sono riferiti all’ultimo bilancio approvato, ovvero 

all’ultima dichiarazione dei redditi presentata per le imprese che non sono tenute alla 

redazione del bilancio di esercizio. 

4. Le imprese sopraindicate dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- avere la sede legale nella provincia di Perugia, regolarmente denunciata all’Ufficio 

Registro delle Imprese ed essere attive al momento della presentazione della domanda 

(per le nuove imprese questi requisiti saranno verificati al momento della liquidazione 

del contributo); 

- essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; 

- non essere soggette o avere in corso procedure di amministrazione controllata, 

concordato preventivo, fallimento o liquidazione. 

5. Ogni azienda può presentare una sola domanda di agevolazione. 

Articolo 3 Iniziative agevolabili 

1. Le iniziative agevolabili sono relative a programmi di investimento coerenti con l’attività 

svolta dall’impresa e realizzati mediante acquisto diretto da parte dell’impresa. 

2. Il programma di investimento dovrà essere avviato successivamente all’ 1.08.2013. Per 

avvio dell’investimento si intende la data della prima fatturazione del bene o del servizio (nel 

caso di acconti vale la data del primo acconto). 

3. Non saranno ritenute ammissibili richieste che presentino investimenti ammissibili inferiori a 

10.000,00 euro. 

Articolo 4 Tipologia contributo 

Il contributo spettante a ciascuna azienda sarà costituito dalla sommatoria delle seguenti 

componenti: 

a) contributo in conto spese per l’orientamento all’imprenditorialità e alle consulenza 

necessaria nella fase di start up, nella misura del 50% delle spese sostenute con un massimale 

di € 3.000,00 come definito dall’articolo 5 del presente regolamento 

b) contributo in conto interessi nella misura di un abbattimento tassi del 3% sui primi € 

30.000,00 di finanziamento bancario finalizzato alla copertura dei costi da sostenere nella fase 

di start up dell’impresa. Il contributo in conto interesse potrà essere erogato anche sui 

finanziamenti bancari che saranno garantiti dai Confidi, che si impegneranno ad applicare 

condizioni riguardanti i costi di istruttoria maggiormente vantaggiose rispetto a quelle 

abitualmente praticate. 

Articolo 5  Contributo in conto spese 

1. Per il contributo di cui al punto a) dell’articolo 4 del presente regolamento, saranno ammessi 

i costi documentati, al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio relative alle seguenti spese: 

a. parcelle notarili relative alla costituzione; 



 

b. acquisto e sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali 

inerenti l’attività di impresa (sono ammessi anche i costi per la progettazione e la  

realizzazione di siti internet; non sono ammessi i costi di mantenimento annuo, hosting, 

web marketing o restyling siti preesistenti); 

c. registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze 

specialistiche; 

d. ricerche di mercato relative all'analisi di settore e ai segmenti di mercato potenziali; 

e. consulenza e servizi specialistici nelle aree del marketing, della logistica, 

dell’organizzazione aziendale e della contrattualistica, inclusa la redazione del business 

plan. 

2. Il costo orario di ciascuna consulenza sarà riconosciuto nella misura massima di 120 euro. 

3. Le spese suddette dovranno essere comprovate da fatture di spesa emesse a far data dal 1° 

agosto 2013 ed entro il termine previsto per l’invio della rendicontazione fissato dall’articolo 

10. 

Articolo 6  Contributo in conto interesse 

1. Il contributo di cui al punto b) dell’articolo 4 del presente regolamento, sarà calcolato sui 

primi 30.000,00 del finanziamento bancario erogato all’impresa richiedente per una durata 

massima di 60 mesi. Qualora i finanziamenti siano di importo o di durata superiore, il 

contributo sarà comunque calcolato sui massimali indicati dal presente comma. 

I finanziamenti dovranno essere finalizzati alla realizzazione dei seguenti investimenti: 

a. acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, strutture non in 

muratura e rimovibili necessari all'attività; 

b. impianti produttivi; 

c. impianti di allarme e sicurezza; 

d. impianti elettrico, idraulico, di riscaldamento e condizionamento. 

2. I finanziamenti dovranno essere erogati dal 1° agosto 2013 al termine previsto per l’invio 

della rendicontazione fissato dall’articolo 10 

3. Gli investimenti dovranno essere comprovati da fatture di spesa a far data dal 1° agosto 

2013 ed entro il termine previsto per l’invio della rendicontazione fissato dallo stesso articolo 

10. 

4. I costi ammissibili sono da intendersi al netto dell’IVA e di ogni altro onere accessorio. 

5. Non sono ammissibili: 

- i rilevamenti di attività già esistenti 

- spese fatturate alle imprese beneficiarie dal legale rappresentante, e da 

qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari ad esclusione delle 

prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche 

sociali 



 

- spese fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di controllo o 

collegamento così come definito ai sensi dell’art. 2359 del C.C. o che abbiano in comune 

soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.  

Articolo 7 Collaborazione sportelli Associazioni di categoria 

1. Per le finalità del presente Bando è prevista la collaborazione per la stesura delle domande 

di accesso delle Associazioni di categoria della provincia che hanno aderito al progetto  e di cui 

vengono riportati, nell’allegato al presente provvedimento i dati relativi a indirizzo, riferimenti 

di contatto e referenti interni da contattare. 

2. Le associazioni suddette forniranno gratuitamente alle imprese richiedenti informazioni sul 

Bando e su altre opportunità di finanziamento percorribili dall’impresa ed effettueranno un 

primo screening di fattibilità dell’idea imprenditoriale  

3. Le stesse associazioni presenteranno, su richiesta dell’impresa interessata, domanda di 

accesso agli incentivi, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti e delle condizioni 

necessarie per l’ottenimento del contributo. 

4. Infine le Associazioni si impegnano, attraverso i confidi di propria emanazione, a concludere 

con gli istituti di credito accordi di collaborazione per attuare le finalità del presente bando e ad 

agevolare l’accesso al credito anche attraverso la concessione di garanzie all’impresa 

richiedente. 

Articolo 8 Modalità di presentazione delle domande 

1. Le domande, redatte secondo lo schema allegato, in regola con l’imposta di bollo vigente e 

sottoscritte dal titolare o rappresentante legale dell’impresa, dovranno essere trasmesse alla 

Camera di Commercio di Perugia a partire dal 1 settembre 2013  e non oltre il 15 novembre 

2013, con le seguenti modalità: 

• invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it esclusivamente tramite il proprio indirizzo di posta 

certificata (in tal caso dovrà essere inviata la copia scansionata della domanda originale 

debitamente sottoscritta con gli allegati richiesti e la marca da bollo applicata; la copia 

cartacea della domanda sarà conservata presso l’impresa); 

• raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Perugia – Via Cacciatori delle Alpi n.42 – 06121 PERUGIA 

• consegna a mano al medesimo indirizzo di cui al p.to precedente 

2. Ciascuna impresa può inviare una sola richiesta. In caso l’impresa invii più richieste sarà 

esaminata solo quella protocollata in entrata per prima. 

3. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del firmatario 

(titolare, legale rappresentante, amministratore). 

Articolo 9 Ammissibilità e formazione graduatorie 

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", così come modificata dalla 



 

legge n.15 dell’11 febbraio 2005, il procedimento amministrativo riferito al presente bando di 

concorso è assegnato all’Ufficio Incentivi alle Imprese della Camera di Commercio di Perugia 

2. L’istruttoria formale delle domande è eseguita dall’UO Incentivi alle imprese che procede 

all’esame di ammissibilità della documentazione e della sussistenza dei requisiti previsti dal 

presente bando. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, sarà fatta pervenire 

all’impresa richiedente una comunicazione in merito alla ammissibilità dell’istanza, rimandando 

la determinazione del finanziamento alla graduatoria di cui al comma successivo. 

3. In caso di esubero delle richieste rispetto ai fondi disponibili una Commissione nominata 

dalla Giunta camerale stilerà una graduatoria di ammissibilità in base alle priorità ed ai 

punteggi sotto specificati: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
a) imprese giovanili1 o femminili2 3 

b) Aziende operanti nei centri storici dei comuni della provincia di 

Perugia (come definiti dalla legge regionale 12/2008) 

5 

c) Aziende che operano in via prevalente nel campo della produzione 

o vendita di prodotti  tipici del territorio (artigianato artistico, 

prodotti a DOP. DOC, DOCG, IGP, prodotti rientranti nell’elenco 

delle specialità tradizionali definite dalla regione dell’Umbria, 

prodotti da agricoltura biologica) 

3 

d) Aziende che realizzano un’attività collegata al territorio, 

valorizzando l’attrattività dell’offerta turistica  

3 

e) Aziende con attività prevalente nel campo del risparmio energetico, 

dell’efficienza energetica e della bioedilizia 

5 

f) Aziende che esercitano un’attività legata alla valorizzazione 

economica di brevetti registrati 

5 

                                                                 

1
 Per impresa giovanile si intende: 

-  imprese individuali in cui il titolare abbia meno di 36 anni; 
- le società la cui totalità o maggioranza assoluta numerica e finanziaria (maggioranza 

assoluta delle quote/azioni del capitale della società) dei soci e degli amministratori 
abbia un’età compresa tra i 18 ed i 35 anni (non abbia compiuto il 36° anno alla data di 
presentazione della domanda). 

- cooperative dove il/i rappresentante/i legale/i ed il 50% dei soci lavoratori che 
detengano almeno il 51% del capitale sociale abbiano meno di 36 anni 

2
 Per impresa femminile si intende: 

- imprese individuali dove la titolare sia donna; 
- società la cui totalità o maggioranza assoluta numerica e finanziaria (maggioranza 

assoluta delle quote/azioni del capitale della società) dei soci e degli amministratori sia 
di sesso femminile 

- cooperative dove la rappresentanza legale sia affidata esclusivamente a donne e 
almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale siano donne 

 



 

g) Aziende che realizzano attività di commercio elettronico  3 

h) Aziende che operano nel campo dei servizi innovativi di welfare  5 

4. Saranno ammessi a finanziamento i progetti secondo l’ordine di graduatoria, fino alla 

concorrenza delle somme appositamente stanziate dalla Camera di Commercio di Perugia di € 

200.000,00. 

5. In caso di parità di punteggio, il criterio di preferenza è costituito dalla data anteriore di 

presentazione della domanda. In caso di ulteriore parità, si procederà all’assegnazione delle 

risorse con applicazione di una percentuale di riparto. 

6. Entro il 31 dicembre 2013 verrà definita la graduatoria delle domande ammesse al 

finanziamento con l’indicazione degli importi assegnati. 

7. L’esito dell’istruttoria con l’eventuale concessione del contributo disposto con 

Determinazione del Segretario Generale, sarà reso noto a mezzo di pubblicazione sul sito web 

della Camera di Commercio di Perugia www.pg.camcom.gov.it.it e sarà comunicato ai soggetti 

interessati esclusivamente all’indirizzo PEC depositato al Registro Imprese.  

8. Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari, di riduzione di importo in sede di esame 

delle rendicontazioni finali o di mancata costituzione dell’impresa entro il 28 febbraio 2014, la 

Camera di Commercio, tenuto conto dell’entità delle risorse resesi disponibili e del numero di 

domande inizialmente escluse per esaurimento dei fondi, si riserva la possibilità di procedere 

all’istruttoria delle istanze giacenti secondo l’ordine della graduatoria, nel rispetto delle 

modalità di concessione del contributo. In questo caso saranno fissati nuovi termini per la 

presentazione dei documenti di spesa e dei documenti attestanti l’erogazione del mutuo. 

9. Il provvedimento di approvazione della graduatoria finale sarà pubblicato sul sito internet 

della Camera di Commercio di Perugia entro il 31 dicembre 2013. 

Articolo 10 Rendicontazione e liquidazione 

1. Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modulo entro il 30 

giugno 2014. 

2. Alle rendicontazioni dovrà essere allegata copia della documentazione giustificativa della 

spesa, debitamente quietanzata. 

3. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle 

condizioni previste dal presente bando ed avverrà una volta che le imprese beneficiarie 

avranno presentato la rendicontazione di cui sopra. 

4. I richiedenti, di cui all’articolo 2.1 lett.a) dovranno avere avviato la propria attività nei 

termini previsti dall'art.2.1 lett.a del presente regolamento (28 febbraio 2014). 

5. Il contributo non potrà in ogni caso, superare l'ammontare concesso e comunicato al 

beneficiario. 

Articolo 11 Revoca del Contributo 

L'eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme 

eventualmente già versate, nei seguenti casi: 



 

- mancata costituzione dell’impresa entro i termini fissati dall’articolo precedente 

- mancata trasmissione della documentazione e/o degli idonei giustificativi delle 

spese complessive sostenute entro i termini previsti dall’articolo precedente; 

- rendicontazione di spese che non raggiunga almeno il 60% dei costi ammessi a 

preventivo; 

- mancato rispetto dell'impegno a mantenere la sede e/o unità operativa 

nell'ambito provinciale per almeno 5 anni e a non cessare l'attività entro 3 anni dalla 

data di erogazione del contributo 

- rinuncia da parte del beneficiario 

Articolo 12 – Divieto di cumulo e Aiuti di Stato 

1. Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre concesse sugli 

stessi costi ammissibili dallo Stato e da altri Enti Pubblici 

2. I contributi concessi sulla base del presente Regolamento si intendono concessi in regime de 

minimis”, ai sensi del Reg. CE n° 1998/2006 (G.U.C.E. L 379/5 del 28.12.2006). Questo 

comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime “de 

minimis”, per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari precedenti 

l’erogazione del contributo. 

3. Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante 

rilascerà, in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi 

ricevuti in regime “de minimis” nei tre esercizi finanziari antecedenti. Il rispetto di tale limite 

dovrà essere confermato dal legale rappresentante prima della effettiva erogazione del 

contributo a seguito di specifica richiesta dell’ufficio camerale competente. 

4. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada l’importo complessivo degli aiuti “de 

minimis” concessi ad un’impresa attiva non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di 

tre esercizi finanziari. 

5. Per le imprese che svolgono attività agricola troveranno applicazione, a scelta dell’impresa 

richiedente, i seguenti regimi: 

- Regime di Aiuti per il settore agricolo notificato da Unioncamere Italiana alla Commissione 

Europea “Regime comunitario per gli aiuti del sistema Camerale Italiano a favore delle imprese 

agricole”3 

                                                                 

3 Si riporta il testo della ART. 10 Regolamento esenzione Unioncamere Aiuti all'insediamento di giovani 
agricoltori  (art.7 del Regolamento n. 1857/2006)  
1. Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, possono essere concessi aiuti nella misura 
massima di 40.000 € a giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in una impresa agricola 
come capo azienda.  

2. Per insediamento si intende l'assunzione per la prima volta della gestione e della responsabilità civile e 
fiscale di un'azienda agricola. L'aiuto non è concesso nel caso in cui l'insediamento riguardi il subentro in 
un'azienda precedentemente condotta da un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni che abbia in 
precedenza usufruito del premio, salvo casi di forza maggiore.  

3. Possono beneficiare dell'aiuto le persone fisiche che presentino le seguenti condizioni:  
a) età compresa tra i 18 ed i 40 anni all'atto di presentazione della domanda;  



 

- Regolamento CE 1535/2007, in base al quale per le imprese operanti nel settore della 

produzione primaria di prodotti agricoli, l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi 

ad una medesima impresa non può superare i € 7.500,00 euro nell’arco di tre esercizi fiscali 

(quello in corso alla data di concessione dell’aiuto e i due precedenti), salvo il rispetto del 

limite cumulativo assegnato all’Italia e da questa alla Regione Umbria. 

6. Restano esclusi dal presente bando i settori della pesca e dell’acquacoltura, soggetti a 

notifica in base alla normativa comunitaria. 

Articolo 13 - Controlli a campione 

La CCIAA effettuerà, ai sensi del DPR 445/2000, appositi controlli a campione per verificare la 

conformità all’originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate. 

Qualora, all’esito di tali controlli, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

rilasciate, il dichiarante decade dal beneficio conseguente al provvedimento di ammissione. Le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi verranno comunicate alle 

competenti Autorità giudiziarie ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal codice penale 

e dalle leggi vigenti in materia 

Articolo 14 - Regolamento generale 

Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento 

camerale, approvato con delibera consiliare n.2 del 14.02.2011 e modificato con delibera 

consiliare n.15 del 22.07.2011, che detta criteri a carattere generale per la concessione di 

contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici. 

Articolo 15 - Norme per la tutela della privacy 

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in 

essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente 

testo. 

                                                                                                                                                                                                                     

b) possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate, dimostrate da titoli di studio nel settore 
agrario, forestale o veterinario di livello universitario, di scuola media superiore o di formazione 
professionale, o da idonee qualifiche rilasciate da un Istituto professionale  
agrario riconosciuto;  
e) presentazione di un piano aziendale che illustri le attività dell'impresa, la situazione di  partenza, l'idea 
imprenditoriale, l'eventuale programma degli investimenti previsti, la loro  sostenibilità economica, 
l'organizzazione aziendale, il fabbisogno formativo ai fini dell'acquisizione delle capacità imprenditoriali, la 
situazione finale dell'azienda, con riferimento ad eventuali strategie di mercato;  
d) per almeno 10 anni a decorrere dall'insediamento, il beneficiario dovrà mantenere la condizione di 
imprenditore agricolo a titolo principale e non dovrà ridurre la dimensione aziendale al di sotto delle 2080 
ore lavorative annue 
 


