
Scheda sintetica 

 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE MAMME IMPRENDITRICI - ANNO 2020 

 
Istituzione Camera di Commercio Bologna 

 
Provvedimento Deliberazione di Consiglio n. 20 del 19/12/2019 
 
Finalità 

 
Sostenere le spese necessarie per conciliare tempi di vita e di lavoro delle donne e 
incentivarle a non abbandonare l’attività imprenditoriale.  
 

Beneficiari Donne imprenditrici, che abbiano un figlio/a nato/a tra il 1/1/2020 ed il giorno di 
presentazione della domanda di contributo e che svolgano il proprio ruolo imprenditoriale 
presso la sede o unità locale dell’impresa ubicata nell’area metropolitana di Bologna. 
 

Spese ammissibili Sono ammesse solo le seguenti spese, già sostenute tra il 1/1/2020 e la data di invio della 
domanda, o che l’impresa prevede di sostenere entro il 31/12/2020:  

1. Spese per implementare l’organico presso la sede o unità locale e far fronte alla 
minore presenza in azienda della donna imprenditrice.;  

2. Spese per attivare una postazione di telelavoro presso l’abitazione della donna 
imprenditrice (acquisto computer fisso o portatile o netbook o ultrabook, 
stampante e scanner, contratto di attivazione di collegamento internet ad alta 
velocità, fatture periodiche utenze collegamento internet).;  

3. Spese per acquisire le prestazioni di un temporary manager che possa sostituire o 
integrare l’apporto lavorativo della donna imprenditrice.  

4. Spese sostenute direttamente dalla donna imprenditrice con risorse personali per 
servizi di asilo nido, baby sitter o baby parking.   

  
L’impresa si obbliga a mantenere la sede legale e/o operativa nell’area di Bologna per un 
periodo di almeno 2 anni dalla data di erogazione del contributo.   

 
Entità del contributo I contributi sono assegnati a fondo perduto, in un’unica soluzione nella misura del 50% delle 

spese ammissibili.   
Ogni impresa può ottenere un solo contributo nel limite massimo di € 12.500.   
 
Il contributo è concesso in regime De Minimis e non è cumulabile con altri aiuti e 
agevolazioni concessi per le stesse spese ammissibili.  
 

Termini e procedure  
di presentazione 

Le domande di contributo dovranno essere inviate dalle ore 9.00 del 14/09/2020 alle ore 
13 del 16/10/2020 in modalità telematica con firma digitale attraverso   lo   specifico   
sportello   on   line.  
 
I contributi sono assegnati in base all’ordine cronologico di invio delle domande e fino a 
totale esaurimento della dotazione finanziaria.  

 
 
Aggiornata al 05/02/2020 
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