Scheda di sintesi
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL RIPARTENZA IN SICUREZZA DELLE
IMPRESE BOLOGNESI DOPO L’EMERGENZA COVID-19
Provvedimento

Delibera n.15 del 14/05/2020

Istituzione

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di
Bologna.

Finalità

Ridurre le difficoltà economiche conseguenti alle limitazioni e prescrizioni
introdotte nel periodo emergenziale e nella fase 2 di ripartenza graduale
dell’operatività delle attività imprenditoriali.

Beneficiari

Tutte le imprese, di qualsiasi dimensione e settore economico (ad
eccezione della pesca ed acquacoltura), a fronte di costi sostenuti per
attività svolte nella sede legale e/o unità locali ubicate nell’area
metropolitana (ex provincia) di Bologna così come risultanti dalla visura
camerale. Le imprese dovranno:
- Essere in regola con il pagamento del contributo annuale dovuto alla
CCIAA di Bologna;
- Essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs 159/2011 e dalla L.
136/2010 artt. 1 e 2 e ss. modifiche ed integrazioni (documentazione
antimafia);
- Essere in regola in merito alla posizione contributiva INPS e INAIL.
Non sono ammesse le imprese che al momento della domanda di
contributo siano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria),
di amministrazione controllata, di concordato preventivo senza
continuazione dell’attività o altra situazione equivalente.
Tali requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti in modo continuativo,
dalla domanda del contributo fino alla sua erogazione, pena la perdita dello
stesso.

Spese ammissibili

Sono ammesse le spese, al netto dell’IVA, integralmente pagate e fatturate
tra il 1° febbraio 2020 e il 15 giugno 2020 (data di invio telematico della
domanda di contributo). Per l’indicazione specifica delle spese ammissibili
si rinvia alle 3 tabelle allegate alla presente scheda (MISURA A-B-C).
I costi devono riguardare interventi presso la sede o unità locali ubicate
nell’area metropolitana (ex provincia) di Bologna.
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Entità del contributo

Il rimborso è concesso nella misura del 50% delle spese ammissibili (55%
per le imprese in possesso del rating di legalità attribuito dall’Autorità
Garante per la concorrenza ed il mercato), nel limite massimo di euro
10.000,00.
La spesa minima ammissibile è di € 1.000,00.

Concessione del
contributo

Termini e modalità di
presentazione della
domanda

Il contributo è cumulabile con altri aiuti di stato o “de minimis”
riguardanti le stesse spese, nel limite massimo complessivo del 100%
del valore delle spese.

Le domande di contributo dovranno essere trasmesse in modalità
telematica a partire dalle ore 9.00 del giorno 15 giugno.
Il contributo verrà assegnato in ordine cronologico di presentazione
delle domande (modalità click day) fino all’esaurimento del fondo.

Aggiornamento al 22/05/2020
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SPESE AMMISSIBILI

