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Scheda di sintesi 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’AVVIO D’IMPRESA 2019

Provvedimento Deliberazione di Giunta n. 9 del 25/07/2019
Istituzione Camera di Commercio di Bologna   
Finalità Agevolare gli investimenti delle neo-imprese, con particolare riguardo a quelle 

femminili e giovanili 
Dotazione finanziaria  € 1.000.000
Beneficiari 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 dall’ 01/01/2019 e che abbiano avviato la loro 
attività entro la data di presentazione della rendicontazione.

Agevolazione Contributo in conto capitale, in regime de minimis, nella misura del 50% delle 
spese ammissibili e fino ad un massimo di € 30.000 
Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo anche riferita a 
interventi su più unità locali purché ubicate nell’area metropolitana di Bologna

Spese ammissibili        Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di costo:
 Onorari notarili
 Acquisto/noleggio o leasing di beni nuovi, durevoli, strettamente 

funzionali all’attività dell’impresa
 Acquisto licenze d’uso/noleggio di software
 Spese per la realizzazione di reti telematiche
 Costi per acquisizione di brevetti e diritti di licenza
 Costi per il deposito di marchi e brevetti in Italia e all’estero
 Spese per la formazione del personale
 Spese di pubblicità
 Spese per la realizzazione di materiale promozionale
 Spese per la prima progettazione e realizzazione del sito aziendale
 Spese relative ai canoni del contratto di affitto dell’azienda
 Spese di affitto locali aziendali
 Spese relative alle utenze
 Spese relative alle quote iniziali del contratto di franchising, nel limite 

del 30% del totale delle spese complessivamente ammesse.
 Spese per acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc…)
 Spese di consulenza per la realizzazione di business plan

Sono ammesse a contributo unicamente le spese (al netto dell’IVA), sostenute 
dall’01/01/2019 al 30/6/2020 (data ultima per la presentazione della 
rendicontazione finale di spesa

Termini e modalità Le domande dovranno essere inviate, esclusivamente in modalità telematica e con 
firma digitale attraverso lo specifico sportello online della CCIAA a partire dalle ore 
9,00 del 16/09/2019 alle ore 13,00 del 15/10/2019.

http://www.finimpresa.in
mailto:info@finimpresa.in


via F. Malavolti 27, 41122 Modena – Italia
Tel 059/251760

www.finimpresa.in 
 info@finimpresa.in

2

I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse stanziate secondo 
l’ordine cronologico di presentazione delle domande e con priorità assegnata alle 
domande presentate dalle imprese giovanili e femminili.
Nel caso di esaurimento dei fondi disponibili prima della data di scadenza prevista si 
procederà alla chiusura anticipata del bando.

Aggiornamento al   29/07/2019
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