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OGGETTO: CCIAA FERRARA – ANCORA APERTO IL BANDO A SOSTEGNO DEI 

PROCESSI DI CRESCITA E COMPETITIVITA’ – SCADENZA 18 GENNAIO 

2019 

 

 

OGGETTO 

Il bando prevede i seguenti ambiti di intervento: 

• salvaguardia e consolidamento delle imprese esistenti; 

• avvio e sviluppo di nuove imprese. 

DESTINATARI 

Per le Misure da 1 a 4 destinatarie sono: 

• le imprese con sede legale nella provincia di Ferrara; 

• le imprese con unità locale operativa nella provincia di Ferrara: in 

tale caso l'unità locale operativa dovrà risulta iscritta al REA da 

almeno 12 mesi al momento della presentazione della domanda e con 

esclusione di unità locali qualificate come magazzino o deposito, 

conformemente a quanto riportato nella visura camerale aggiornata. 

Per la Misura 5: 

• possono presentare richiesta per ottenere il contributo aspiranti 

imprenditori o aspiranti imprese in forma societaria intenzionati ad 

avviare un'impresa localizzata nella provincia di Ferrara entro il 30 

giugno 2019 e neo imprese già esistenti iscritte al Registro delle 

imprese presso la Camera di commercio di Ferrara a far data dall' 1 

gennaio 2018. 

MISURE 

Misura 1  Consolidamento, sviluppo e riposizionamento aziendale 

Misura 2  Occupazione e temporary manager 

Misura 3  Internazionalizzazione e supporto all'export 

Misura 4  Partecipazione Programmi UE e bandi POR e PSR 

Regione Emilia Romagna 2014-2020 

Misura 5  Start up di impresa 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

Le risorse stanziate dalla CCIAA di Ferrara ammontano a 400.000 euro. 

A questa cifra si aggiungono le risorse messe a disposizione dai diversi 

comuni ferraresi che aderiscono all’iniziativa. 

AGEVOLAZIONE 

MISURA 1: contributo del 40% fino ad 8000 euro per consolidamento, 

sviluppo e riposizionamento aziendale; 

MISURA 2: 40% fino a contributi fissati per assunzione di personale, 

sostegno alla valorizzazione del capitale umano e sostegno 

all’assunzione di personale ex novo in azienda; 

MISURA 3: 40% per internazionalizzazione e supporto all’export fino a 

5000 euro; 

MISURA 4: 40% per partecipazione a programmi UE, Bandi POR 

Regione Emilia-Romagna 2014-2020 e PSR 2014-2020, fino a 3000 

euro; 

MISURA 5: 4% per start up d’impresa, fino a 5000 euro. 
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PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Le domande possono essere inviate fino alle ore 24 del 18 gennaio 

2019. 

La trasmissione delle domande di contributo potrà essere effettuata 

esclusivamente con PEC al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata della Camera di Commercio: 

protocollo@fe.legalmail.camcom.it 

Il messaggio di posta elettronica dovrà contenere in allegato il modulo di 

domanda in formato immodificabile PDF, con sottoscrizione digitale 

del legale rappresentante del richiedente indicando quale oggetto del 

messaggio: 

"Bando multidisciplinare 2018 - 18MD-PROM” 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del 

provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la 

domanda. 

 

 


