
CONTRIBUTI AL SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO SECONDO BANDO 2018 Allegato A alla delibera di Giunta n. 224 del 20/12/2018

n. Protocollo Denominazione titolo progetto   - azioni previste Contributo Richiesto
NOTE E OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE  CONTRIBUTO 

AMMESSO 

Iniziative e progetti  di sostegno alla 
competitività delle imprese e del 
territorio con rilevante impatto 

qualitativo e quantitativo sul tessuto 
economico locale. Si terrà conto in 
particolare degli effetti economici 

sulle imprese destinatarie finali dei 
progetti. 

Punteggio da 0 a 50

 Progetti con capacità di 
affermare una forte valenza 

identitaria del territorio o 
progetti con evidenti elementi 

innovativi per il settore / ambito 
di riferimento.

Punteggio da 0 a 25 

Iniziative e progetti realizzati 
dal soggetto attuatore in 

sinergia con altri attori (enti, 
università, associazioni di 

rappresentanza economica 
ecc.) che siano in grado di 

conferire valore aggiunto alla 
realizzazione delle azioni 

previste.
Punteggio da 0 a 25

 totale punti (0-
100) 

1 N. 80982- Anno 

2018

BF SERVIZI S.R.L. Cioccoshow 2018  - 15-18 novembre 2018 € 90.000,00 OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE

Contributo in De Minimis per le imprese partecipanti 

Autorizzate entrate che fanno capo ad altri soggetti 

 €               90.000,00 25 15 5 45

2 spedita per PEC BOLOGNA 

WELCOME

Dancin'Bo - cartellone di eventi con cui Bologna saluta il 2018 

e festeggia il nuovo anno. 

€ 120.000,00 Domanda pervenuta tramite pec dopo la chiusura del 

bando per problemi tecnici di invio pratica telematica. 

OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE                           

VENGONO ATTRIBUITI I PUNTEGGI AL PROGETTO,

LA DECISIONE IN MERITO ALL'AMMISSIBILITA' A 

CONTRIBUTO DEL PROGETTO VIENE RIMANDATA 

ALLA GIUNTA CHE DEVE DECIDERE IN MERITO 

ALL'EVENTUALE  DEROGA ALL'ART. 8 DEL BANDO 

(modalità di invio progetti ed allegati e scadenza) "i 

progetti trasmessi oltre il termine o con modalità 

differenti da quelle  indicate non saranno presi in 

considerazione". 

Qualora la Giunta ritenga il progetto finanziabile si 

ritengono ammissibili i costi per viaggi ed ospitalità 

degli artisti coinvolti nell'evento nel limite di € 

10.000,00 

20 20 5 45

3 N. 82998- Anno 

2018

CE.S.CONF. 1 - 

S.R.L.

Borsa delle cento città d'arte   - La Borsa del Turismo delle 

100 città d'arte si svolgerà nel mese di maggio 2019  a Palazzo 

Isolani Bologna. 

1) organizzazione di un workshop   con gli Operatori del 

Turismo (aberghi, ristorazione, professioni turistiche e 

pubblici esercizi) 

2)  seminari tematici  

3) gestione dell'ospitalità e accoglienza di oltre 400 tour 

operator 

4) organizzazione di  eductour per tour operator   a Bologna

€ 20.900,00 OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE

La Camera di Commercio finanzia a Cesconf1 i costi 

relativi alla manifestazione che riguardano la presenza 

di tour operator a Bologna, che si inseriscono in un 

progetto più ampio che si svolge a livello nazionale ed 

è curato da Iniziative Turistiche Srl. A consuntivo 

dovrà essere prodotto il bilancio economico 

dell'iniziativa curata da Iniziative Turistiche Srl al fine 

di escludere che il contributo assegnato dalla Camera 

di Commercio di Bologna possa determinare un utile

Si autorizzano i costi di ospitalità per i tour operator 

(pernottamenti, ristorazione e trasporti) nel limite di € 

8.000,00

Non si autorizzano costi per cene di gala

 €               20.900,00 25 10 5 40

4 N. 83005- Anno 

2018

CE.S.CONF. 2 

S.R.L.

Servizi digitali  - azioni: sostituzione software per gestione 

servizi con software operanti anche in cluod, fatturazione 

elettronica, formazione personale, seminari per imprese su 

nuove tematiche digitali

€ 54.000,00 OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE

Contributo di € 54.000,00 in De Minimis per il 

soggetto attuatore. Inserito nel Registro Nazionale 

Aiuti - COR 702629 

 €               54.000,00 25 20 0 45



CONTRIBUTI AL SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO SECONDO BANDO 2018 Allegato A alla delibera di Giunta n. 224 del 20/12/2018

n. Protocollo Denominazione titolo progetto   - azioni previste Contributo Richiesto
NOTE E OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE  CONTRIBUTO 

AMMESSO 

Iniziative e progetti  di sostegno alla 
competitività delle imprese e del 
territorio con rilevante impatto 

qualitativo e quantitativo sul tessuto 
economico locale. Si terrà conto in 
particolare degli effetti economici 

sulle imprese destinatarie finali dei 
progetti. 

Punteggio da 0 a 50

 Progetti con capacità di 
affermare una forte valenza 

identitaria del territorio o 
progetti con evidenti elementi 

innovativi per il settore / ambito 
di riferimento.

Punteggio da 0 a 25 

Iniziative e progetti realizzati 
dal soggetto attuatore in 

sinergia con altri attori (enti, 
università, associazioni di 

rappresentanza economica 
ecc.) che siano in grado di 

conferire valore aggiunto alla 
realizzazione delle azioni 

previste.
Punteggio da 0 a 25

 totale punti (0-
100) 

5 N. 83559- Anno 

2018

CEDASCOM 

S.P.A.

Processi di innovazione dell'assetto tecnologico e 

informatico delle aziende del terziario  - azioni 1) in materia 

di privacy adeguamento alla normativa a livello informatico - 

2) in materia di fatturazione elettronica - 3) in materia di 

digitalizzazione dei sistemi di comunicazione 

€ 145.000,00 OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE

Non ammissibili a contributo i costi per acquisto nuovi 

dispositivi di rete Switch € 18.000 in quanto rientrano 

fra i costi per investimento o patrimonializzazione di 

attrezzature che non esauriscono la loro utilità 

nell'ambito dell'iniziativa finanziata  esclusi in base 

all'art. 2 del bando .

Il contributo di € 136.000,00 è in Regime de Minimis 

per il soggetto proponente. Inserito nel Registro 

Nazionale Aiuti - COR 702883 

 €             136.000,00 25 20 0 45

6 N. 83563- Anno 

2018

CEDASCOM 

S.P.A.

Promozione turistica - azioni:   Turismo invernale: le iniziative 

natalizie (ambientazione  natalizia, eventi culturali, luminarie). 

Turismo in Appennino: (inserizioni sulla stampa e utilizzo 

social network di promozione del territorio,  iniziative di 

valorizzazione dell'appennino) - turismo ed enogastronomia 

(notti bianche e ristorazione, iniziative promozionali per i 

prodotti tradizionali da forno). Turismo e territorio 

€ 142.500,00 OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE

Non ammissibili contributi ad enti locali e o 

associazioni e comitati di zona organizzatori diretti 

degli eventi realizzati nelle manifestazioni di strada (€ 

10.000 ed eventuali altri). 

Autorizzate entrate che fanno capo ad altri soggetti 

per € 30.000 

 €             137.500,00 25 15 5 45

7 N. 83555- Anno 

2018

CNA SERVIZI 

BOLOGNA 

SOCIETA' 

COOPERATIVA A 

RESPONSABILIT

A' LIMITATA

Regali a Palazzo 2018     Manifestazione che si svolge a 

Palazzo Re Enzo a dicembre 2018 per la promozione 

dell'artigianato di qualità dei diversi settori che caratterizzano 

il territorio bolognese: enogastronomia, moda, manufatti 

dell'artigianato artistico, benessere, arredamento. E' prevista 

la partecipazione di oltre 100 imprese. Sarà data ancora 

maggiore visibilità alle imprese dell'enogastronomia, sarà 

coinvolta l'intera filiera: produttori, consorzi, agricoltori e 

risoratori per degustazione e vendita di prodotti tipici. E' 

previsto l'allestimento di un ristorante e saranno 

programmati eventi di arte e di cultura.  

€ 85.000,00 OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE

Contributo in De Minimis per le imprese partecipanti

 €               85.000,00 30 5 5 40

8 N. 83558- Anno 

2018

CNA SERVIZI 

BOLOGNA 

SOCIETA' 

COOPERATIVA A 

RESPONSABILIT

A' LIMITATA

CNA Bologna 4.0  - servizi di consulenza per l'integrazione 

orizzontale e verticale dei servizi erogati, integrazione 

applicativi, valorizzazione competenze personale 

€ 120.000,00 OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE

Contributo di € 120.000,00 in De Minimis per il 

soggetto attuatore. Inserito nel Registro Nazionale 

Aiuti - COR 702974 

 €             120.000,00 25 20 0 45

9 N. 83371- Anno 

2018

CONFINDUSTRIA 

EMILIA AREA 

CENTRO: LE 

IMPRESE DI 

BOLOGNA, 

FERRARA E 

MODENA

International Club 2019 - azioni: 1) international club 2019 

(incontri b2b operatori esteri e 200 imprese a Farete 2019 -  

2) export check-in (report orientamento per export)- 3) 

etichettatura worldwide (pubblicazione su norme) - 4) 

convegnistica e chek-list per pronto uso (attività seminariale) - 

5) associazione in real-time (funzionalità digitali in cluod) 

€ 172.000,00 OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE

Si autorizzano i costi di viaggio e ospitalità per gli 

operatori esteri in visita a Farete 2019 nel limite di un 

rappresentante per ogni impresa ospite ed un 

accompagnatore per ogni delegazione.

Per l'azione del progetto "Associazione in real time" il 

contributo di € 21.500 è in Regime de Minimis per il 

proponente. Inserito nel Registro Nazionale Aiuti - 

COR 703066 

 €             172.000,00 35 15 5 55



CONTRIBUTI AL SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO SECONDO BANDO 2018 Allegato A alla delibera di Giunta n. 224 del 20/12/2018

n. Protocollo Denominazione titolo progetto   - azioni previste Contributo Richiesto
NOTE E OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE  CONTRIBUTO 

AMMESSO 

Iniziative e progetti  di sostegno alla 
competitività delle imprese e del 
territorio con rilevante impatto 

qualitativo e quantitativo sul tessuto 
economico locale. Si terrà conto in 
particolare degli effetti economici 

sulle imprese destinatarie finali dei 
progetti. 

Punteggio da 0 a 50

 Progetti con capacità di 
affermare una forte valenza 

identitaria del territorio o 
progetti con evidenti elementi 

innovativi per il settore / ambito 
di riferimento.

Punteggio da 0 a 25 

Iniziative e progetti realizzati 
dal soggetto attuatore in 

sinergia con altri attori (enti, 
università, associazioni di 

rappresentanza economica 
ecc.) che siano in grado di 

conferire valore aggiunto alla 
realizzazione delle azioni 

previste.
Punteggio da 0 a 25

 totale punti (0-
100) 

10 N. 81531- Anno 

2018

CONSORZIO VINI 

COLLI 

BOLOGNESI

Un metodo classico come immagine del territorio  -Azioni 

principali:                                                                                            

1) studio di fattibilità per la produzione di uno spumante 

metodo classico sui colli bolognesi  + collaborazione con 

UNIBO  per creazione 2 campi sperimentali                                                                                                    

2)   ufficio stampa dedicato per curare  la promozione del 

legame fra Bologna e il suo territorio e  gestione web,                                                                                                                  

3)  organizzazione di incontri con giornalisti e buyers sul 

territorio e ad iniziative promozionali nella città di Bologna e 

organizzazione di eventi per sensibilizzare giornalisti, gestori 

di enoteche e ristoranti e appassionati.                                                                                                 

4)  partecipazione a fiere nazionali e internazionali del settore

€ 91.500,00 OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE

In sede di rendicontazione dovrà essere prodotta 

copia dello studio di fattibilità finanziato per la 

produzione di uno spumante metodo classico sui Colli 

Bolognesi.

La quota di contributo per la partecipazione alle fiere 

Vinitaly ed Enologica sono in Regime de Minimis per il 

proponente. Stimato contributo in De Minimis di € 

48.800. Inserito nel Registro Nazionale Aiuti - COR 

703123.

Si autorizzano costi per ospitalità giornalisti e buyers 

sul territorio (azione n. 3) 

 €               91.500,00 25 10 5 40

11 N. 83421- Anno 

2018

FARE S.R.L. Missioni outbound e inbound 2019     -  Azioni: 1) 

partecipazione fiera MIMS di Mosca 2) B2B verso mercati ad 

alto potenziale come Russia, Cile, Colombia, Brasile e Messico - 

3) Borsa del turismo industriale presso Farete 2019 - incontri 

con operatori esteri  

€ 152.000,00 OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE

Contributo in De Minimis per le imprese coinvolte. 

Si autorizzano entrate che fanno capo ad altri soggetti: 

€ 139.000 (fee imprese per partecipazione alle 

iniziative) 

Si autorizzano i costi di viaggio di un accompagnatore 

per le missioni in uscita nel limite di € 20.000,00

Per i buyers esteri ospiti della borsa del turismo 

industriale 2019 presso Farete si autorizzano i costi di 

viaggio, vitto e alloggio nel limite di € 60.000,00 e di 

un rappresentante per ogni impresa ospite e un 

accompagnatore per ogni delegazione (i costi non 

dovranno riguardare gli stessi ospiti già finanziati con 

progetto 9) International Club 2019

 €             152.000,00 35 10 5 50

12 N. 83835- Anno 

2018

FEDERAZIONE 

REGIONALE 

COLDIRETTI 

EMILIA 

La biodiversità dei prodotti agricoli emiliano romagnoli - 

azioni:  1) mercato coperto campagna amica 2) iniziative 

all'interno del mercato coperto 3) guida turistica del gusto

€ 43.279,00  €               43.279,00 30 10 0 40

13 N. 83544- Anno 

2018

ISCOM 

BOLOGNA

Formazione e alternanza scuola lavoro  - corsi di formazione 

professionle (professione pizzaiolo, panettiere, 

cuoco,pasticcere), didattica attiva, percorsimodulari, stage 

con aziende del settore

€ 58.000,00 soggetto ammissibile (art. 1 lettera f) bando) in base 

ad art. 5 statuto.  

OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE

I costi ammissibili per personale interno sono pari al 

10% degli altri costi ammissibili. Gli importi eccedenti 

sono considerati come spese non inerenti, come 

previsto all'art. 2 del bando. Il contributo ammesso 

viene riparametrato tenendo conto delle entrate 

previste pari ad € 177.782,79 e dei costi interni 

ammissibili 

 €               24.774,32 30 15 0 45



CONTRIBUTI AL SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO SECONDO BANDO 2018 Allegato A alla delibera di Giunta n. 224 del 20/12/2018

n. Protocollo Denominazione titolo progetto   - azioni previste Contributo Richiesto
NOTE E OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE  CONTRIBUTO 

AMMESSO 

Iniziative e progetti  di sostegno alla 
competitività delle imprese e del 
territorio con rilevante impatto 

qualitativo e quantitativo sul tessuto 
economico locale. Si terrà conto in 
particolare degli effetti economici 

sulle imprese destinatarie finali dei 
progetti. 

Punteggio da 0 a 50

 Progetti con capacità di 
affermare una forte valenza 

identitaria del territorio o 
progetti con evidenti elementi 

innovativi per il settore / ambito 
di riferimento.

Punteggio da 0 a 25 

Iniziative e progetti realizzati 
dal soggetto attuatore in 

sinergia con altri attori (enti, 
università, associazioni di 

rappresentanza economica 
ecc.) che siano in grado di 

conferire valore aggiunto alla 
realizzazione delle azioni 

previste.
Punteggio da 0 a 25

 totale punti (0-
100) 

14 N. 83568- Anno 

2018

LEGACOOP 

BOLOGNA

Vitamina C    - Progetto che si rivolge alle scuole secondarie di 

primo e secondo grado di Bologna e Imola e al mondo 

universitario per educare all'autoimprenditorialità 

cooperativa e alla cultura di impresa e fornire agli studenti 

universitari un supporto allo startup d'impresa cooperativa.  Il 

progetto è stato sviluppato secondo i principi del documento 

europeo EntreComp (Entrepreneurship Competence 

Framework) e DigComp(European digital Competence 

Framework)                    metodologia flipped classroom (classe 

capovolta) , valutazione competenze attraverso lo strumento 

yourock (piattaforma digitale). Per i giovani post secondaria e 

universitari continua l'utilizzo della piattaforma web in 

modalità MOOC (Massive On Line Open Courses) che fornisce 

contenuti multimediali utili ai giovani che intendono avviare 

un percorso di autoimprenditorialità cooperativa.  

Collaborzione con UNIBO. 

€ 47.500,00  €               47.500,00 30 5 15 50

15 N. 83569- Anno 

2018

LEGACOOP 

BOLOGNA

Think 4 food    - Piattaforma digitale per connettere start up 

italiane e internazionali che sviluppano idee imprenditoriali di 

Food Innovation con aziende del territorio.Il progetto è così 

articolato:

1) lancio e promozione via web della nuova edizione della call 

for ideas internazionale rivolta a start up, spin off universitari 

e network di imprenditori under 30 che stanno sviluppando 

un'idea imprenditoriale nel campo della food economy

2) creazione del network think4food academy composto da 

università italiane e internazionali

3) coinvolgimento delle imprese del comparto food economy 

del territorio che verranno messe in contatto con le start up 

attraverso due strumenti: call4talents, call4ideas.

4) gestione di un nuovo piano editoriale  di think4food 

5) collaborazione con FICO Eataly world per ospitare start up 

selezionate dalla call internazionale di thin4food e le 

università del network per iniziative pubbliche rivolte a 

imprese del territorio

6) organizzazione di un evento finale a FICO Eataly world 

€ 41.500,00  €               41.500,00 30 5 15 50

16 N. 83352- Anno 

2018

MUSEO DELLA 

CITTA' DI 

BOLOGNA S.R.L.

Mostra Sturmtruppen - Mostra al Palazzo Fava dal 7/12/2018 

al 7/4/2019 in onore di Franco Bonvicini + esposizione 

temporanea dal 15/3/2019 al 7/4/2019 in onore di Frank King 

+ rassegna cinematografica in collaborazione con Cineteca 

Bologna. Collaborazione con Accademia Belle Arti Bologna. 

Diverse iniziative a sostegno della mostra. 

€ 79.000,00 OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE

Contributo in De Minimis per il proponente. Inserito 

nel Registro Nazionale Aiuti - COR 703152

 €               79.000,00 20 20 10 50

TOTALE CONTRIBUTI RICHIESTI € 1.462.179,00 TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI  €   1.294.953,32 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE            
Giada Grandi Valerio Veronesi
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