CAMERA DI COMMERCIO DI RIMINI
BANDO PER LA CREAZIONE ED IL SOSTEGNO ALLE NUOVE IMPRESE
FINALITA’
La Camera di Commercio di Rimini stanzia un fondo di 100.000,00 (centomila/00) per la concessione di
contributi per spese sostenute nella costituzione di micro, piccole e medie imprese nella provincia di Rimini.
BENEFICIARI
Possono presentare richiesta per ottenere il contributo previsto dal seguente bando:
- Aspiranti imprenditori: coloro che abbiano residenza (di almeno uno dei proponenti) nella provincia di
Rimini e che siano intenzionati ad avviare (da dimostrare successivamente con relativa dichiarazione di
inizio attività) un’impresa localizzata nella provincia di Rimini entro il 31 marzo 2014.
- Nuove Imprese già esistenti che abbiano sede legale e operativa nella provincia di Rimini, siano iscritte al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Rimini ed attive in data non anteriore al 1
gennaio 2012.
SPESE AMMISSIBILI
Sono finanziabili le spese sostenute nel periodo compreso tra il 01/01/2013 e il 31/12/2013.
Nel caso di imprese non ancora costituite al momento della presentazione della domanda sono ammesse
le spese sostenute dal 01/01/2013 al 31/03/2014. In entrambi i casi farà fede la data del documento di
spesa:
· parcelle notarili e costi relativi alla costituzione (escluse tasse e imposte);
· acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature e arredi;
· acquisto e sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali;
· spese per la realizzazione del sito internet e registrazione del sito Web;
· spese di deposito/registrazione del brevetto, costi di ricerche di anteriorità del brevetto;
· spese promozionali: attuazione di campagne promozionali, stampa e realizzazione di marchi, logo,
immagini coordinate, brochure, acquisto di pubblicità su internet.
CONTRIBUTO
Contributo a fondo perduto, fino ad un massimo del 40% delle spese ammesse. Non verranno liquidati
contributi superiori a € 8.000,00.
L’investimento dovrà essere pari o superiore ad € 10.000,00.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
La graduatoria verrà predisposta in base al punteggio attribuito in base ai seguenti criteri:
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Tra le start-up innovative rientrano sia le srl (compresa la srl semplificata), sia le spa, le sapa, sia le società
cooperative. La società per essere definita start-up innovativa deve possedere seguenti requisiti:
 la società deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi;
 deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
 il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5
milioni di euro;
 non deve distribuire o aver distribuito utili;
 deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
 non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di
azienda o di ramo di azienda.
Inoltre, la start-up innovativa deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
1. sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra
il costo e il valore della produzione;
2. impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in
percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di
laurea magistrale ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 270/2004;
3. essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione
industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale
ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il
Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente
afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per la concessione del contributo potranno essere presentate dal 2 settembre al 29 novembre
2013.
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