
 
18 marzo 2013  - Cappella Farnese

BANDO PUBBLICO PER 
L'INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO 

DI IMPRESE PER LA 
QUALIFICAZIONE DI ALCUNE AREE 

DEL CENTRO STORICO E DELLA 
PRIMA CINTURA PERIFERICA DI 

BOLOGNA AI SENSI DEL D.M. 
267/2004



 

LINEE DI CONTRIBUZIONE

• Information & Communication technology

• Artigianato e Commercio al dettaglio in 
sede fissa e Moda&Design
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RISORSE FINANZIARIE

• € 1.600.000,00 per “Information & 
Communication Tecnology”

• €   995.517,47 per “Artigianato e Commercio al 
dettaglio in sede fissa” e “Moda&Design”
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AREE DI INSEDIAMENTO
IL PROPONENETE IL PROGETTO DI IMPRESA DOVRA' 
INSEDIARE LA SEDE OPERATIVA DELL'ATTIVITA' NEGLI 
AMBITI TERRITORIALI:
MARCONI, IRNERIO, MALPIGHI, MIRASOLE, 
FONDAZZA, AREA CAM-PILASTRO, BOLOGNINA, AREA 
PORTO, AREA SAN DONATO, AREA CORTICELLA, AREA 
BORGO PANIGALE
TUTTI I NUMERI CIVICI RELATIVI ALLE SUDDETTE AREE 
DI INSEDIAMENTO AMMISSIBILI SONO CONSULTABILI 
SUL SITO WWW.COMUNE.BOLOGNA.IT/IMPRESA  O SU 
COPIA CARTACEA PRESSO IL SETTORE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E COMMERCIO  TORRE A 5° PIANO
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http://WWW.COMUNE.BOLOGNA.IT/IMPRESA


 

CAM-PILASTRO
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MARCONI
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IRNERIO
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MALPIGHI
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MIRASOLE
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FONDAZZA
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BOLOGNINA
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PORTO
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SAN DONATO
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CORTICELLA
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BORGO PANIGALE
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 L’intervento è rivolto a: 

• Imprese esistenti  per sviluppo di progetti 
imprenditoriali, (costituite da più di 36 mesi 
dalla data del 12.02.2013) 

• Nuove imprese  (costituite da non più di 36 
mesi dalla data del 12.02.2013) 

• Persone fisiche  che vogliono costituirsi in 
impresa

  piccole imprese costituite in forma di società 
di persone, ditta individuale, società di capitali, 
società cooperative di produzione e lavoro, 
cooperative sociali.
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 OBBLIGHI E PERIODI DI PERMANENZA IN AREA 

• Entro 150gg  dalla comunicazione di ammissione 
alle agevolazioni finanziarie, aprire una sede 
operativa caratterizzata da autonomia 
gestionale dove realizzare continuativamente il 
progetto di impresa finanziato nelle aree 
oggetto di intervento e presenza in sede per 
almeno 20 ore settimanali (4gg alla 
settimana)

• Realizzare il progetto di impresa  entro 24 
mesi  dalla data del provvedimento di 
concessione delle agevolazioni finanziarie: 
sostenere per almeno il 70% gli investimenti 
indicati nel Progetto d'Impresa, rispettare 
l'incremento occupazionale indicato nel 
Progetto,sostenere per almeno il 70% le spese 
di gestione indicate nel Progetto d'Impresa 
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 OBBLIGHI E PERIODI DI PERMANENZA IN AREA 

Per un periodo pari a due anni  successivi alla 
data in cui ha avuto termine il progetto è 
necessario:

mantenere la localizzazione della sede 
dell’impresa all’interno delle aree indicate al 
presente bando. In caso di trasferimento della 
sede all’interno dell’area, occorre inviare una 
segnalazione preventiva all’Amministrazione 
Comunale;

non trasferire i beni oggetto dell’intervento 
dalle aree per cui si è risultati assegnatari 
delle agevolazioni finanziarie 
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OBBLIGHI:
 

Per un periodo pari a tre anni successivi alla data 
in cui ha avuto termine il progetto è 
necessario:
  non cedere o alienare i beni oggetto 
dell'agevolazione;
  mantenere l’effettiva continuità dell’attività 
di impresa agevolata e non distogliere i beni 
mobili dall’uso previsto senza la preventiva 
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
  conservare a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale la 
documentazione originaria di spesa;
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Spese ammissibili:

• Investimenti: immateriali e materiali al netto di 
IVA (nuovi di fabbrica) ad eccezione di spese di 
costituzione societaria, acquisto immobili, beni di 
rappresentanza, beni o servizi resi dal titolare o 
soci o imprese controllanti, controllate, collegate 
all’impresa beneficiaria

per imprese esistenti e nuove imprese, tempo per 
realizzarli 24 mesi dalla data di presentazione 
della domanda
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  Spese ammissibili:

• Spese di gestione: costi di produzione a conto 
economico  (beni e servizi), utenze, canoni di 
locazione, spese per formazione del personale 
(dipendente, soci che lavorano nella società, 
lavoratori a tempo determinato e a progetto)

  solo per nuove imprese, dalla data di inizio 
attività dell’impresa nella sede localizzata in area 
di riqualificazione economica e per un periodo non 
superiore a 2 anni dalla data di avvio dell’attività 
nell’area. 
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  Struttura del finanziamento in regime de minimis 
(*):

• le spese ammissibili ad agevolazioni 
(investimenti e spese di gestione) saranno 
finanziate per un importo massimo di 
150.000 euro e nel limite massimo del 50% 
delle spese ammesse ad agevolazione, sotto 
forma di: 
contributi a fondo perduto: spese per 
investimenti e spese di gestione fino ad un 
massimo di 75.000 euro
prestiti a tasso agevolato: solo investimenti, 
fino ad un massimo di 75.000 euro

L’entità del prestito a tasso agevolato (0,50%) 
non potrà comunque essere inferiore al 
contributo complessivo a fondo perduto e le 
spese di gestione  non potranno essere 
agevolate in misura superiore agli investimenti
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  (*) Struttura del finanziamento in regime de 
minimis:

•  Gazzetta Uff. Europea  importo complessivo 
degli aiuti de minimis accordati ad una 
medesima impresa, da parte aut. naz.li, reg.li, 
locali non può superare 200.000 euro nell’arco 
di tre esercizi finanziari ... 

• Il periodo viene determinato facendo 
riferimento agli esercizi finanziari utilizzati 
dall’impresa nello stato membro interessato. 
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Esempio: 

Hp: impresa esistente, progetto imprenditoriale 
con sole spese per investimenti 

• ammontare delle spese ammissibili in conto 
capitale 250.000,00 €

  250.000,00*0,50 = 125.000,00 agevolazione 
finanziaria complessivamente concedibile, di 
cui:

a)  125.000,00*0,50 = 62.500,00 contributi a 
fondo perduto

b) 125.000,00*0,50 = 62.500,00 sotto forma di 
finanziamento a tasso agevolato
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Hp:  nuova impresa, progetto imprenditoriale con 
 spese per investimenti > spese di gestione; 

• ammontare delle spese ammissibili per 
investimenti 150.000,00 €

• ammontare delle spese ammissibili per spese di 
gestione  50.000,00 €

  200.000,00*0,50 = 100.000,00 agevolazione 
finanziaria complessivamente concedibile, di 
cui:

• 100.000,00*0,50 = 50.000,00 a fondo perduto 
• 100.000,00*0,50 = 50.000,00 prestito a tasso 

agevolato 
  spese di gestione  (50% di 50.000,00) = 
25.000,00 a fondo perduto

 investimenti (50% di 150.000,00) = 25.000,00 
a fondo perduto + 50.000 prestito agevolato = 
75.000,00
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Hp:  nuova impresa, progetto imprenditoriale con  
spese per investimenti = spese di gestione; 

• ammontare delle spese ammissibili per 
investimenti 200.000,00 €

• ammontare delle spese ammissibili per spese di 
gestione  200.000,00 €

  400.000,00*0,50 = 200.000,00 agevolazione 
finanziaria complessivamente concedibile,  
limite max di 150.000,00 di cui:

• 200.000,00*0,50 =  100.000,00 a fondo 
perduto  75.000,00 (massimo concedibile)   
spese di gestione

• 200.000,00*0,50 = 100.000,00 prestito  
75.000,00 (massimo concedibile)  
investimenti
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Hp:  nuova impresa, progetto imprenditoriale con  
spese per investimenti < spese di gestione; 

• ammontare delle spese ammissibili per 
investimenti 50.000,00 €

• ammontare delle spese ammissibili per spese di 
gestione  100.000,00 €

  150.000,00*0,50 = 75.000,00 agevolazione 
finanziaria teoricamente concedibile, di cui:

• 50.000,00*0,50 = 25.000,00 prestito  
investimenti

• 100.000,00*0,50 =  50.000,00 a fondo perduto 
 25.000,00 (massimo concedibile)  spese di  

gestione
l’entità dell’agevolazione per spese di gestione 

non può essere > dell’agevolazione per 
investimenti
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Erogazione delle agevolazioni:
  Anticipo  al max 40%  del contributo a fondo 
perduto + 40% del prestito a tasso agevolato 
  per investimenti: costituzione in impresa + 
stipulazione del contratto di affitto + avvio dei 
lavori per l'adeguamento funzionale del locale 
all'attività di impresa + garanzia fidejussoria
  per gestione: insediamento ed avvio attività + 
garanzia fidejussoria

  saldo erogato a seguito della realizzazione del 
progetto di impresa (progetto di investimento, 
spese in conto gestione), potrà essere 
richiesta garanzia fideiussoria per la parte a 
prestito.
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          Prestito a tasso agevolato

• tasso fisso 0,50% annuo 
• rimborso secondo un piano pluriennale di 

rientro a rate annuale comprensive di quota 
capitale e quota interessi con scadenza al 
31.12. ogni anno

• rimborso a partire dall’anno successivo alla 
data del provvedimento che dispone 
l’erogazione del saldo e non oltre il quarto 
anno a partire da tale data
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          Procedura di selezione

• Appartenenza al settore: possono partecipare 
i progetti che sono almeno parzialmente 
appartenenti ai settori di attività indicati nel 
bando 

• Potenzialità del progetto di impresa: 
potenzialità del business, adeguatezza della 
struttura aziendale, equilibrio finanziario, 
redditività dell'iniziativa, innovatività, 
Collegamenti a centri di ricerca, università, 
spin off aziendali accademici
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          Procedura di selezione

• Occupazione: creazione di nuova occupazione 
derivante dal progetto di impresa

• Rapporto con il territorio, Rispetto del 
territorio, Nuova localizzazione nell'area 

  Scadenza presentazione progetto: 11 Aprile 
2013
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• Elena Felicori: 051/2194072 Resp.le

• Sara De Martini 051/2194628

• Daniela Pedini 051/2194096

• Patrizia Bolelli 051/2194088

www.comune.bologna.it/impresa
email progsviluppoeconomico@comune.bologna.it
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