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Contributi a sostegno dell’avvio d’impresa 
Camera di Commercio di Bologna 

Contributi a fondo perduto per il supporto di nuove imprese, in particolare femminili e giovanili, 

nella fase di avvio d’attività 

Apertura: 16 settembre 2019 - Chiusura: 15 ottobre 2019, ore 13.00 
 

Obiettivo 

La Camera di Commercio di Bologna vuole supportare le nuove imprese, in 

particolare quelle rientranti nella definizione di imprese giovanili e femminili, 

nella fase di avvio dell’attività. 

Beneficiari 

Possono richiedere il contributo le micro, piccole e medie imprese, con sede 

legale e/o unità locale nell’area metropolitana di Bologna, iscritte al 

Registro Imprese della Camera di Commercio di Bologna a partire dal 

1/1/2019.  

Il contributo verrà assegnato prioritariamente alle imprese femminili e 

giovanili riconoscendo il contributo pieno, ove possibile, a queste tipologie di 

imprese. Le richieste delle altre imprese verranno soddisfatte in presenza di 

disponibilità residue. 

Le imprese richiedenti, inoltre, devono avere i seguenti requisiti: 

- essere in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese; 

- essere in regola con pagamento diritto annuale alla CCIAA di Bologna; 

- non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione, o trovarsi 

in stato di difficoltà (Comunicazione Commissione Europea 

2004/C244/02); 

- in regola con documentazione antimafia e a posizione contributiva INPS 

ed INAIL (DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva); 

- non essere fornitori di beni e servizi a favore della  CCIAA di Bologna; 

- non essere un’impresa nata da fusione o scissione di altre già esistenti, 

tali fattispecie non sono considerate come avvio di impresa a titolo 

originario. Nel caso in cui l’impresa beneficiaria si configurasse come la 

continuazione di altra azienda già esistente per l'attività svolta, il 

subentro, a qualunque titolo, deve essere effettuato da un neo 

imprenditore o da una società caratterizzata da un assetto della 

compagine sociale totalmente nuovo rispetto a quella dell'impresa nella 

quale si subentra/acquista/affitta; 

- non esercitare in sede legale e/o unità locali le seguenti attività di 

agenzia scommesse e gioco d’azzardo (sale slot machine, ecc) e mera 

gestione di immobili di proprietà.   

Le imprese dovranno possedere i requisiti in modo continuativo dalla data di 

domanda fino all’erogazione del contributo. 

Tipologia di 

contributo e 

regime di aiuto 

I contributi verranno assegnati in conto capitale, in un’unica soluzione nella 

misura del 50% delle spese ammissibili. 

Ogni impresa può ottenere un solo contributo a valere sul regolamento, nel 

limite massimo di € 30.000,00. 

L’importo minimo delle spese ammissibili è pari a € 3.000,00. 

Condizione per l’erogazione del contributo è l’inizio dell’attività entro il 

termine di presentazione della rendicontazione delle spese ammesse. 

L’agevolazione costituisce aiuto “de minimis” ai sensi del Regolamento UE 

1407/2013 del 18/12/2013. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:244:0002:0017:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:244:0002:0017:IT:PDF
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50130
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Regolamento1407-2013.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Regolamento1407-2013.pdf
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Spese ammissibili 

Sono ammissibili le seguenti spese, al netto di IVA e altre imposte: 

- onorari notarili (spese per la costituzione della società, spese per l’atto di 

acquisto dei locali per l’esercizio dell’attività, ecc); 

- acquisto/noleggio o leasing di beni nuovi, durevoli, strettamente 

funzionali all’attività dell’impresa; 

- acquisto licenze d’uso/noleggio di software gestionale/professionale; 

- spese per realizzazione di reti telematiche; 

- costi per deposito/acquisizione di brevetti, deposito marchi e 

acquisizione diritti di licenza; 

- spese per la formazione del personale; 

- spese di pubblicità e di realizzazione di materiale promozionale; 

- spese per prima progettazione e realizzazione sito web aziendale; 

- spese relative ai canoni contratto di affitto dell’azienda, affitto locali 

aziendali, quote iniziali contratto di franchising (nel limite del 30% 

spese ammissibili); 

- spese per utenze (energia elettrica, acqua, gas, telefono fisso e internet 

da postazione fissa, per un periodo massimo di 6 mesi); 

- spese per acquisizione di certificazioni; 

- spese di consulenza per realizzazione business plan. 

Assegnazione dei 

contributi 

I contributi verranno assegnati in base all’ordine cronologico determinato dalla 

data e ora di ricevimento della richiesta del contributo, fino al totale 

esaurimento della dotazione finanziaria, pari a 1 milione di euro. 

Modalità di 

presentazione 

della domanda 

Le domande di contributo, inviate telematicamente sulla base delle istruzioni, 

dovranno essere inviate in modalità telematica dalle ore 9.00 del 16 settembre 

2019  alle ore 13.00 del 15 ottobre 2019. 

Link 
Pagina della CCIAA dedicata al bando https://bit.ly/2yq6m3g 

Bando completo https://bit.ly/2H1N0X4 

 

Contatti 

Gianni Bendini, tel. 051 6093238   

Lauretta Grandi, tel. 051 6093485 

email: promozione@bo.camcom.it 

 

https://www.bo.camcom.gov.it/sites/default/files/promozione-interna/contributi/startup_2019/istruzioni%20pratica%20telematica%20bando%20contributi%20startup%202019.pdf
https://bit.ly/2yq6m3g
https://bit.ly/2H1N0X4
mailto:promozione@bo.camcom.it

