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OGGETTO:  

 

 

BANDO “CREA IMPRESA” 

 

 

Segnaliamo la recente pubblicazione da parte dello Sportello GENESI della Camera di 

Commercio di Ravenna del Bando per la concessione di contributi per la creazione ed il 

sostegno alle nuove imprese, in particolare giovanili e femminili (termini di presentazione 

domande dal 27/05/2013 al 31/10/2013). 

 

Nell’ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico 

locale, la CCIAA di Ravenna intende favorire la creazione ed il sostegno alle nuove imprese in 

particolare giovanili e femminili.  

 

SOGGETTI BENEFICIARI: 

 

• Aspiranti imprenditori: Persone che siano intenzionati ad avviare una nuova impresa 

localizzata nella provincia di Ravenna entro il 31/12/2013 

• Nuove Imprese: Imprese costituite da non più di 3 mesi dalla data di invio della domanda di 

contributo (farà fede la data di iscrizione al registro imprese) 

 

In entrambi i casi deve trattarsi di nuova impresa, non sono ammessi subentri od 

acquisizione d'impresa o affitti d'impresa. 

 

Le imprese beneficiarie si devono impegnare a: 

 

• iniziare l'attività entro il 31/12/2013 

• mantenere la sede e/o unità operativa, realizzata con il sostegno della Camera di Commercio, 

in provincia di Ravenna e a non cedere l'attività, per almeno 5 anni dalla data di erogazione 

del contributo 

• non cedere i beni oggetto del contributo per almeno 5 anni 

• mantenere la connotazione di impresa femminile per almeno 3 anni dalla concessione del 

contributo 

• non cessare l'attività entro 3 anni dalla data di erogazione del contributo. 

 

La violazione di tali impegni comporterà la revoca totale dell'agevolazione con l'obbligo di 

restituzione delle risorse ricevute dalla Camera di Commercio. 

 

SPESE AMMISSIBILI: 

 

Sono finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) le seguenti spese, sostenute nel 

periodo compreso tra il 01/01/2013 e il 31/12/2013) (farà fede la data del documento di spesa) 

riconducibili agli interventi previsti dal bando: 
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• parcelle notarili e costi relativi alla costituzione 

• acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, strutture non in muratura e 

rimovibili necessari all’attività 

• impianti generali per un importo massimo del 30% del totale dell’investimento 

complessivamente ammesso 

• quote iniziali del contratto di franchising, nel limite del 30% del totale dell’investimento 

complessivamente ammesso 

•  acquisto e sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali 

inerenti l’attività dell’impresa 

• registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze specialistiche 

• spese pluriennali e promozionali per il piano di comunicazione 

• ricerche di mercato relative all'analisi di settore e ai segmenti di mercato potenziali 

• consulenza e servizi specialistici nelle aree: 
 

1. marketing 

2. logistica 

3. produzione 

4. personale, organizzazione e sistemi informativi 

5. economico-finanziaria 

6. contrattualistica 

 

• acquisizione di servizi di mentoring aventi lo scopo di supportare l’imprenditore nella 

gestione nei primi 3 anni di attività per una durata compresa tra un minimo di 20 ed un 

massimo di 35 ore per ogni impresa. Il costo orario di ciascuna consulenza sarà riconosciuto 

nella misura massima di € 120. 

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO:  

 

Il contributo riconoscibile è pari al 50%, dell'importo complessivo delle spese sostenute (al 

netto di IVA e di altre imposte e tasse), sino ad un massimo di € 4.000. Tale percentuale è 

elevata al 60% nel caso di nuove imprese femminili con un contributo massimo erogabile pari a 

€ 5.000. Potranno beneficiare del contributo camerale gli interventi il cui costo minimo (spese 

ammesse) sia pari o superiore a € 3.000. 

 

TRASMISSIONE DELLE DOMANDE: 

 

ASPIRANTI IMPRENDITORI 

 

Le domande possono essere inviate: 

• per posta, con raccomandata A/R, all’indirizzo - Camera di Commercio di Ravenna 

Ufficio Nuove imprese ed Incentivi Viale L.C. Farini, 14 – 48121 Ravenna, indicando sulla 

busta Ufficio Genesi Nuove Imprese ed Incentivi domanda di contributo bando 

creazione di nuove imprese 2013  

oppure 

 



CONFIMI RAVENNA NEWS N. 12 DEL 31/05/2013 AFFARI GENERALI 
 

 

• per posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale a: 

protocollo@ra.legalmail.camcom.it all'att.ne Ufficio Genesi Nuove imprese e Incentivi 

Domanda di contributo bando creazione di nuove imprese 2013 

 

NUOVE IMPRESE COSTITUTITE 

 

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) 

firmata digitalmente dal legale rappresentante a: protocollo@ra.legalmail.camcom.it 

 

E' ammessa una sola domanda da parte del medesimo soggetto.  

 

E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda. 

 

Per accedere al bando cliccare sul seguente link: 

http://www.ra.camcom.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-

ravenna/contributi-rivolti-alle-imprese/bando-per-la-concessione-di-contributi-per-la-

creazione-di-nuove-imprese-a-conduzione-o-a-prevalente-partecipazione-giovanile  


