Cervia, 2 settembre 2020
Prot. 1132
A TUTTE LE AZIENDE INTERESSATE
Loro Sedi

CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA
COVID-19: ulteriori fondi alle imprese ravennati in risposta all’emergenza economica
La Camera di commercio di Ravenna, dopo il bando per l'azzeramento dei costi di interesse, stanzia ulteriori fondi alle imprese
ravennati in risposta all'emergenza economica. Per l'Ente sostenere le imprese del territorio è la priorità. Attivato un nuovo intervento
con procedure semplificate e tempistiche d'eccezione, e con un'attenzione particolare ai settori più sofferenti come quello turistico.
Oltre mezzo milione di euro di contributi a fondo perduto che saranno erogati attraverso tre bandi che si attiveranno il 21, 22 e 23
settembre prossimi.
Sulla base delle esigenze espresse dal sistema delle imprese, le risorse destinate all’emanazione di specifici bandi per la concessione
di contributi a fondo perduto riguardano i seguenti:

AMBITI DI INTERVENTO

STANZIAMENTO

APERTURA

CHIUSURA

Bando per la ripartenza in sicurezza nel SETTORE TURISMO

Euro 200.000,00

08:00
23/09/2020

09/10/2020

Bando per TECNOLOGIE E SOLUZIONI DIGITALI per la ripartenza

Euro 175.000,00

08:00
22/09/2020

09/10/2020

Euro 135.000,00

08:00
21/09/2020

09/10/2020

Bando per INFORMAZIONE E FORMAZIONE in tema di sicurezza e
competenze strategiche

BANDO PER LA RIPARTENZA IN SICUREZZA DEL SETTORE TURISMO
-Anno 2020- invio 23 settembre 2020
BANDO PER LA RIPARTENZA IN SICUREZZA DEL SETTORE TURISMO - Anno 2020

Cos’è

Risorse finanziarie

La Camera di commercio, nel quadro degli interventi straordinari per il rilancio del sistema economico
territoriale, intende sostenere il rilancio e la ripartenza in sicurezza del settore turistico fondamentale per
l’economia del territorio.
Ambiti di intervento:
A. Mettere in sicurezza le strutture turistiche - sui temi della pulizia e sanificazione, dell’offerta dei
servizi turistici, della gestione degli aspetti logistici e del personale e della riduzione dei rischi;
B. Formare il personale addetto ai servizi turistici in merito alle misure per la sicurezza;
C. Gestire le strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione rafforzando l’elemento
reputazionale dell’impresa.

200.000 Euro

A chi si rivolge?

Alle micro, piccole e medie imprese con sede e/o unità locale nella provincia di Ravenna (di cui ai requisiti
generali) appartenenti ai settori:
- strutture ricettive alberghiere (articolo 4, comma 6, legge regionale n. 16/2004) codice Ateco 55.1
- strutture ricettive all’aria aperta (articolo 4, comma 7, legge regionale n. 16/2004) codice Ateco 55.3
- gli stabilimenti balneari e le strutture balneari (con concessione demaniale marittima con finalità
turistico-ricreativa ai sensi del Codice Navigazione e della legge regionale n. 9/2002) codice Ateco 93.29.2
- gli stabilimenti termali (articolo 3 della legge n. 323/2000) codice Ateco 96.04.2

Caratteristiche
ed intensità del
contributo

I contributi hanno un importo unitario massimo di euro 5.000,00, non possono superare il 60% delle spese
ammissibili, che non potranno essere inferiori ad euro 1.000. Per le imprese in possesso del rating di
legalità: premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto del de minimis.

Spese ammissibili

Sono ammesse le seguenti spese, al netto dell’IVA, fatturate e pagate tra il 1 febbraio 2020 e il giorno di
invio della domanda (bando a fase unica):
Per la linea di intervento A)
Servizi di consulenza per la definizione e l’implementazione di un Piano di azione Covid-19 che formalizzi
tutte le procedure nonché i materiali e le risorse necessarie alla sua realizzazione e per l’aggiornamento del
Documento di Valutazione dei Rischi;
Interventi di messa in sicurezza;
Servizi di consulenza per l’organizzazione degli spazi, della logistica e l’informazione;
Per la linea di intervento B)
Servizi di consulenza per la definizione e l’implementazione di azioni formative rivolte al personale sulle
misure protettive e di sicurezza ed altre competenze strategiche necessarie alla ripartenza e al rilancio delle
attività;
Per la linea di intervento C)
Servizi di consulenza per riavviare e ripristinare strategie di comunicazione, promozione e
commercializzazione.

Quando e come
presentare la
domanda

A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità
telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema
Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 8:00 del 23/09/2020 e fino al 09/10/2020 (i termini
sono deliberati dalla Giunta camerale). Oltre al modello base generato dal sistema vanno inseriti gli allegati
obbligatori previsti dal bando.

Criteri valutazione
delle domande

Ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di insufficienza dei fondi, l’ultima domanda
istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie
disponibili. Nella formulazione della graduatoria si darà priorità, fino alla concorrenza del 50% dello
stanziamento complessivo, alle strutture ricettive di cui ai codici ateco (55.1 e 55.3)

BANDO PER TECNOLOGIE E SOLUZIONI DIGITALI PER LA RIPARTENZA VOUCHER I4.0
-Anno 2020- Invio 22 settembre 2020
BANDO PER TECNOLOGIE E SOLUZIONI DIGITALI PER LA RIPARTENZA VOUCHER I4.0 Anno 2020

Cos’è

Risorse finanziarie

La Camera di commercio intende promuovere e favorire la diffusione della cultura e della pratica digitale
nelle Micro, Piccole e Medie Imprese ravennati attraverso:
l’innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui suoi
benefici;
l’utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali, anche al fine
dell’implementazione di modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie 4.0. e green oriented.
175.000,00 euro

A chi si rivolge?

Alle micro, piccole e medie imprese con sede e/o unità locale nella provincia di Ravenna di tutti i settori
economici

Caratteristiche
ed intensità del
contributo

I contributi hanno un importo unitario massimo di euro 5.000,00, non possono superare il 60% delle
spese ammissibili, che non potranno essere inferiori ad euro 1.000. Per le imprese in possesso del rating
di legalità: premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto del de
minimis.

Spese ammissibili

Servizi di consulenza e formazione e/o acquisto di beni e servizi strumentali rispetto ai seguenti ambiti
tecnologici:
Elenco 1: utilizzo delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi
e, specificamente:
a. robotica avanzata e collaborativa;
b. interfaccia uomo-macchina;
c. manifattura additiva e stampa 3D;
d. prototipazione rapida;
e. internet delle cose e delle macchine;
f. cloud, fog e quantum computing;
g. cyber security e business continuity;

h.
i.
j.
k.

big data e analytics;
intelligenza artificiale;
blockchain;
soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata,
realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
l. simulazione e sistemi cyberfisici;
m. integrazione verticale e orizzontale;
n. soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;
o. soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate
caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie
di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
p. sistemi di e-commerce;
q. sistemi per lo smart working e il telelavoro;
r. soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme
di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da
Covid-19;
s. connettività a Banda Ultralarga
Con eventuale aggiunta delle seguenti tecnologie, purché propedeutiche o complementari a quelle
dell’Elenco 1:
a. sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
b. sistemi fintech;
c. sistemi EDI, electronic data interchange;
d. geolocalizzazione;
e. tecnologie per l’in-store customer experience;
f. system integration applicata all’automazione dei processi;
g. tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
h. programmi di digital marketing.
Le spese, al netto dell’IVA, devono essere integralmente fatturate e pagate tra il 1 febbraio 2020 e il giorno
di invio della domanda di contributo (bando a fase unica).
NB. Ci si può avvalere esclusivamente delle tipologie di fornitori di cui all’elenco indicato nel bando.
Quando e come
presentare la
domanda

Criteri valutazione
delle domande

A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità
telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema
Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 8:00 del 22/09/2020 e fino al 09/10/2020 (i termini
sono deliberati dalla Giunta camerale). Oltre al modello base generato dal sistema vanno inseriti gli allegati
obbligatori previsti dal bando.
Ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di insufficienza dei fondi, l’ultima domanda
istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie
disponibili. Nella formulazione della graduatoria verrà data priorità alle imprese che non hanno usufruito
precedentemente dei voucher digitali I4.0 in relazione ai bandi 2017, 2018 e 2019.

BANDO PER LA FORMAZIONE, INFORMAZIONE E COMPETENZE STRATEGICHE PER
LA RIPARTENZA IN SICUREZZA
-invio 21 settembre 2020-

BANDO PER LA FORMAZIONE, INFORMAZIONE E COMPETENZE STRATEGICHE PER LA RIPARTENZA IN
SICUREZZA - Anno 2020

Cos’è

Risorse finanziarie

La Camera di commercio intende promuovere e favorire, per il tramite di contributi a fondo perduto, lo
sviluppo delle competenze e l’apprendimento continuo del capitale umano delle micro, piccole e medie
imprese ravennati. La misura prevede contributi per azioni di investimenti in informazione/formazione
finalizzate alla crescita delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in riferimento
alle indicazioni post emergenza.
135.000 euro

A chi si rivolge?

Alle micro, piccole e medie imprese con sede e/o unità locale nella provincia di Ravenna di tutti i settori
economici

Caratteristiche
ed intensità del
contributo

I contributi hanno un importo unitario massimo di euro 5.000,00, non possono superare il 60% delle
spese ammissibili, che non potranno essere inferiori ad euro 1.000. Per le imprese in possesso del rating
di legalità: premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto del de
minimis.

Spese ammissibili

Sono ammesse a contributo le seguenti spese, per informazione e formazione in tema di sicurezza e
competenze strategiche, al netto dell’IVA, integralmente fatturate e pagate tra il 1 febbraio 2020 e il
giorno di invio della domanda di contributo (bando a fase unica):
1. Servizi di consulenza per assicurare l’attivazione e il mantenimento delle nuove procedure di
sicurezza sanitaria nelle imprese, comprese attrezzature e dispositivi, necessari e per
l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e della ulteriore documentazione di cui
al D. Lgs. 81/2008
2. Realizzazione di materiali informativi, sia digitali che fisici, per introdurre e/o aggiornare la
segnaletica inerente le prescrizioni normative e sanitarie
3. Servizi di consulenza per innovare l’organizzazione e la gestione del lavoro e dei processi;
4. Azioni di formazione del personale per la sicurezza e per la crescita di competenze strategiche post
emergenza (es. strategie commercializzazione, vendita online, ecc..)

Quando e come
presentare la
domanda

A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità
telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema
Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 8:00 del 21/09/2020 e fino al 09/10/2020 (i termini
sono deliberati dalla Giunta camerale). Oltre al modello base generato dal sistema vanno inseriti gli allegati
obbligatori previsti dal bando.

Criteri valutazione
delle domande

Ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di insufficienza dei fondi, l’ultima domanda
istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie
disponibili.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER AGENZIE DI VAGGIO
La Regione Emilia Romagna ha stanziato 1.300.000,00 euro in favore delle imprese che, al momento della domanda del
contributo, esercitano l’attività di agenzia di viaggio e cioè l’attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e
intermediazione con o senza vendita diretta al pubblico, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti.
Si tratta di un contributo a fondo perduto che verrà concesso e liquidato una tantum a fondo perduto nelle seguenti misure:
 1.000,00 euro per le agenzie on line;
 2.000,00 euro per le agenzie con unità locali aperte al pubblico;
è prevista, inoltre, una premialità che può portare il contributo ad un massimo di 3.000,00 euro per le agenzie che risultano
iscritte nell’elenco delle “Agenzie Sicure”.
Le domande di contributo dovranno essere presentate tramite l’applicazione web “SFINGE” a partire dalle ore 10:00 del
23/09/2020 e fino alle ore 13:00 del 9/10/2020.

Regione Emilia-Romagna
Commercio e somministrazione di alimenti e bevande
Por Fesr 2014-2020. Asse 3, Azione 3.3.4 - Contributi per micro e piccole imprese

Presentazione 15 Settembre 2020

Obiettivi
Il bando, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2255 del 22 novembre 2019, intende favorire e promuovere la
riqualificazione e la valorizzazione delle attività commerciali e di pubblico esercizio presenti nel proprio territorio, in
considerazione dell’importanza che tali attività rivestono nel preservare il senso di comunità e il normale svolgimento delle
condizioni di vita sociali ed economiche dei centri abitati, nonché del loro ruolo come fattore determinante per
l’occupazione e per l’attrattività dell’offerta turistica e l’aumento della domanda di fruizione del territorio.
Destinatari
Possono fare domanda le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, che, al momento della domanda:
•
esercitano un'attività commerciale al dettaglio in sede fissa, anche stagionale, avente i requisiti di esercizio di
vicinato ai sensi della vigente normativa (Art. 4, comma 1, lettera d del D.Lgs. n. 114/1998);
•
esercitano, anche in forma stagionale, una attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e/o
bevande ai sensi della vigente normativa (Art. 2, comma 2 della L.R. n. 14/2003).

Tali imprese devono svolgere l’attività in uno dei settori di attività Ateco 2007 ammissibili indicati nel bando.
Interventi ammissibili
I progetti finanziabili ai sensi del presente bando devono riguardare la riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento
delle strutture nelle quali si svolge l’attività e delle relative pertinenze, oppure l'offerta di nuovi prodotti e/o servizi alla
clientela e/o per il loro miglioramento o consolidamento anche tramite l’introduzione delle più moderne tecnologie
informatiche e digitali.
Spese ammissibili
• opere edili, murarie e impiantistiche connesse agli interventi di riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento delle
strutture in cui si svolge l’attività;
• consulenze di progettazione, direzione lavori e collaudo, ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture nelle quali si
svolge l’attività (nella misura massima del 10% delle spese di cui alla precedente voce);
• acquisto di macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture e arredi funzionali all’esercizio dell’attività e all’offerta o
al miglioramento di nuovi servizi e/o prodotti alla clientela, nonché di sistemi per la vendita di prodotti sfusi e di vuoto
a rendere;
• acquisto di dotazioni informatiche (hardware), per l’acquisto di software e relative licenze d’uso, di servizi di cloud
computing funzionali all’esercizio dell’attività e all’offerta o al miglioramento di nuovi servizi e/o prodotti alla clientela,
nonché per la realizzazione di siti internet ed e-commerce, con esclusione delle spese relative alla manutenzione
ordinaria, all’aggiornamento e alla promozione;
• acquisto di beni intangibili quali brevetti, marchi, licenze e know how;
• acquisizione di servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti e/o richiesti per la
presentazione delle domanda (nella misura massima del 10% delle spese elencate precedentemente).
Tipologia e misura del contributo
L’agevolazione, a fondo perduto, è concessa nell'ambito del regime de minimis, nella misura del 40% dell’investimento
ritenuto ammissibile. Il progetto finanziabile dovrà avere una dimensione minima di investimento ammesso pari a euro
15.000. Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto ammesso, non potrà comunque eccedere, l’importo di euro
30.000.
Il contributo a fondo perduto potrà essere incrementato del 5% qualora i progetti prevedano una ricaduta positiva
sull’occupazione, siano presentati da imprese giovanili e/o femminili, abbiano rating di legalità e/o sono appartenenti ai
settori della S3. Lo stesso incremento del 5% è previsto anche per progetti di investimento proposti da imprese localizzate
in aree montane o in aree svantaggiate della Regione (aree 107.3.c).
Il contributo è incrementato del 10% nel caso in cui, al momento della domanda, i soggetti proponenti operino, con
riferimento alle sedi operative/unità locali dove si realizza l’intervento, in locali presi in locazione con contratti regolarmente
registrati.
Scadenze
Le domande di contributo dovranno essere presentate tramite la piattaforma web Sfinge 2020 all’interno delle scadenze
di seguito indicate:
•

2° finestra: dalle ore 10.00 del giorno 15 settembre 2020 alle ore 13.00 del giorno 29 ottobre 2020.

La Regione, al fine di monitorare che il fabbisogno delle domande di contributo non superi il plafond di risorse finanziarie
stanziate per il finanziamento degli investimenti previsti nel presente bando, procederà alla chiusura anticipata delle
finestre con le seguenti modalità:
•

2° finestra, al raggiungimento di 150 domande presentate.

Avvio e conclusione dei progetti
•

con riferimento alla 2° finestra, dalla data dell’1 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021.

Per ulteriori informazioni potete contattare Alessandra Rossini mail a.rossini@ascomcervia.it tel. 0544913957

Cordiali saluti.
Il Direttore

