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OGGETTO: CCIAA RAVENNA – BANDI 2017 PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 

 

La Camera di Commercio di Ravenna, con delibera del Consiglio del 5 aprile 2017, ha approvato i 

bandi per contributi alle imprese per l'anno 2017. 

Tutti i bandi, ad eccezione di quello per l'alternanza scuola-lavoro che è già attivo, si aprono a 

partire dalle ore 9 del 14 aprile e sono applicabili anche alle azioni già intraprese fra il 01.01.2017 al 

14.04.2017 nel rispetto dei termini di cui ai singoli bandi. 

L’accesso ai testi dei bandi può essere effettuato attraverso i link sotto riportati, fermo restando che per 

qualsiasi chiarimento ci si può rivolgere per email allo sportello dedicato: sportellogenesi@ra.camcom.it. 

 

In particolare si tratta di: 
 

 bando per il sostegno alle nuove imprese, scaricabile al link: 
http://www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributi-rivolti-alle-

imprese/bando-per-la-concessione-di-contributi-per-la-creazione-di-nuove-imprese-anno-2017 
 

Rispetto all'anno precedente si segnala che per il bando per il sostegno alle nuove imprese il requisito 

da prendere a riferimento è la data di inizio attività (da visura camerale) e non più quella di iscrizione al 

Registro Imprese. 

Ciò consentirà la presentazione di istanze anche per imprese iscritte nel 2016 attive solo nel 2017. Le 

spese ammissibili partono dall'ottobre 2016 (data fattura) ed è stato inserito un importo minimo per 

fattura di almeno 100 euro. Rimane come per l'anno precedente, la suddivisione in due semestri per la 

presentazione delle domande di conseguenza per le attive nel primo semestre la scadenza è il 

31.07.2017 per le attive nel secondo semestre la scadenza è il 31.01.2018. 
 

 bando per l’internazionalizzazione e fiere all'estero, scaricabile al link: 
http://www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributi-rivolti-alle-

imprese/bando-per-la-concessione-di-contributi-ad-imprese-della-provincia-di-ravenna-per-internazionalizzazione e 

partecipazione-a-fiere-allestero- anno 2017 
 

Rispetto all'anno precedente si segnala che per il bando internazionalizzazione e fiere all'estero con 

riferimento solo all'azione 2 - progetti d'internazionalizzazione, è stato ampliato il periodo di 

realizzazione che va a comprendere oltre il 2017, anche il 2016. 

E' stata eliminata fra le forme di quietanza ammesse quella relativa all'apposizione in fattura di timbro 

pagato/firma fornitore. 
 

 bando per le certificazioni ambientali, scaricabile al link: 
http://www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributi-rivolti-alle-

imprese/regolamento-per-la-concessione-di-contributi-alle-pmi-per-ladozione-di-sistemi-di-aziendale-emas-sa8000-e-per-

lottenimento-del-marchio-ecolabel-europe 2017/ 
 

Rispetto all'anno precedente si segnala che per il bando certificazioni ambientali è stata inserita fra le 

azioni ammissibili anche la Social Footprint Product Social Identity - SFP. 
 

 bando per la banda ultra-larga e la connettività di rete, scaricabile al link: 
http://www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributi-rivolti-alle-

imprese/bando-incentivi-per-la-banda-ultralarga-e-la-connettivita-di-rete-anno-2017 
 

Rispetto all'anno precedente si segnala che per il bando incentivi per la banda ultra-larga è stata 

inserita fra le spese ammissibili quella per accessi integrati tramite wi.fi. 
 

 bando per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, scaricabile al link: 
http://www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributi-rivolti-alle-

imprese/bando-per-contributi-alle-micro-piccole-e-medie-imprese-per-lattivazione-di-percorsi-di-alternanza-scuola-lavoro 
 

Rispetto all'anno precedente si segnala che per il bando per l'attivazione di percorsi di alternanza 

scuola-lavoro è stato ampliato il periodo per la realizzazione dei percorsi di ASL comprendendo anche 

tutto il periodo estivo fino al 16.09.2017;  di conseguenza il termine ultimo per la presentazione delle 

istanze è slittato al 14.10.2017. 


