
 
 

 
 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE  

PER LA RIPARTENZA IN SICUREZZA EMERGENZA COVID-19 

 
Oggetto dell'agevolazione e ammontare del contributo 

L’incentivo pari a 2 milioni e mezzo di euro a fondo perduto messo a disposizione della CCIAA di 

Bologna ha l’obiettivo di contribuire a ridurre le difficoltà economiche conseguenti alle limitazioni e 

alle prescrizioni introdotte nel periodo emergenziale, nonché alla graduale ripartenza dell’operatività 

delle attività. Oggetto dunque dell’intervento sono i costi sostenuti per una ripartenza subordinata al 

rispetto delle regole imposte per la sicurezza dei lavoratori siano essi clienti, fornitori, dipendenti, 

collaboratori… al fine di prevenire contagi da Covid-19.  

Soggetti beneficiari 

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese e le unità locali ubicate nella provincia di 

Bologna e che siano in regola con il pagamento del diritto annuale. 

Ammontare del contributo  

Contributo a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili, elevato al 55% alle sole 

imprese in possesso del rating di legalità. 

La partecipazione è ammessa per spese sostenute pari ad un minimo euro 1.000,00 fino ad un limite 

massimo di euro 10.000,00 per ogni impresa. 

I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri aiuti di stato o “de minimis” 

riguardanti le stesse spese, nel limite massimo complessivo del 100% del valore delle spese. 

Spese ammissibili 

Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute a partire dal 01 febbraio 2020 fino al giorno di 

invio della domanda.  

Misura A – spese per la ripartenza in sicurezza 

1. Spese per interventi di igienizzazione e/o sanificazione degli ambienti, degli strumenti e degli 

indumenti di lavoro 

2. Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature per igienizzare/sanificare in autonomia ambienti, 

strumenti ed indumenti di lavoro 

3. Acquisto di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle persone e per la disinfezione/sanificazione degli 

ambienti 

4. Acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza delle persone 

5. Acquisto di dispositivi per la misurazione della temperatura corporea  

6. Acquisto di dispositivi contapersone per tenere sotto controllo il flusso degli accessi  

7. Spese per servizi di sicurezza per un controllo fisico degli accessi  

8. Studi, consulenze e servizi per ripensare l’organizzazione degli spazi di lavoro al fine di ridurre la 

prossimità fisica degli addetti  



 
 

 
 

9. Fatture per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefonia, connessione internet 

10. Acquisto di notebook e software per favorire la diffusione dello smart working 

11. Spese sostenute dall’impresa per la connettività dei dipendenti in smart working 

MISURA B – Spese per informazione e formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 

1. Spese per la formazione del personale in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 

2. Spese per consulenze e servizi per l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e della 

ulteriore documentazione di cui al D. Lgs. 81/2008, al fine di prevedere l’inserimento e gestione del 

rischio di contagio epidemiologico 

3. Acquisto di materiali informativi, sia digitali che fisici per introdurre o aggiornare la segnaletica 

necessaria a comunicare le nuove procedure di sicurezza da rispettare  

MISURA C – Spese per consulenze, servizi e software per la prevenzione della crisi 

d’impresa ed il supporto finanziario 

1. Spese per consulenza invio della richiesta di moratoria su finanziamenti in essere concessi da 

banche e società finanziarie e per nuovi finanziamenti da parte di banche e società finanziarie, ivi 

incluse le procedure per l’accesso alle garanzie statali del Fondo Centrale di Garanzia e di SACE 

2. Studi, consulenze e servizi per analizzare e riprogettare la finanza e la redditività di impresa, 

nonché ridefinire e ottimizzare i processi decisionali e operativi aziendali, anche ai fini della verifica di 

adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo-contabile, e per il monitoraggio permanente 

ed analisi prospettica dell’equilibrio economico finanziario, come previsto dal D.Lgs. 14/2019 (Codice 

della Crisi di Impresa). 

3. Spese per software finalizzati al monitoraggio permanente dell’equilibrio economico finanziario, per 

rilevare prontamente situazioni di criticità ed adottare rimedi adeguati. 

Modalità di presentazione della domanda 

Le domande dovranno essere presentate in modalità telematica dalle ore 9.00 del 15 giugno 2020 

fino ad esaurimento del fondo. 

Gli interessati potranno contattare la nostra segreteria all’indirizzo di posta elettronica 

info@cststudio.it la quale vi metterà in contatto con la società della quale si avvale il nostro Studio 

per l’ottenimento del contributo. 
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