
 

RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO 

ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
(art. 99, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) 

 

 

Ente/Amministrazione Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  

C.F. 80013970373 

 

Raccolta fondi svolta dal 23/04/2020 (delibera di Giunta n. 74)   

 

Conto corrente utilizzato: IT68A0538702426000035073832 

 

Responsabile: dott.ssa Barbara Benassai 

 

USCITE ENTRATE  

DATA DOCUMENTO IMPORTO DATA DOCUMENTO IMPORTO 

 

9/6/2020 

 

MANDATO N. 872 DEL 

9/6/2020 A UNIONE 

REGIONALE DELLE CAMERE 

DI COMMERCIO  DELL’EMILIA 

ROMAGNA PER  

FONDO CAMERALE 

REGIONALE A SOSTEGNO 

DELLA LIQUIDITA’ DELLE 

IMPRESE 

 

€ 1.000.000 

  

 
9/6/2020 

 

REVERSALE N. 315 DEL 

9/6/2020 A 

REGOLARIZZAZIONE DEL 

PROVVISORIO DI ENTRATA N. 

1778 DEL 26/5/2020 

 

€ 400.000 

TOTALE USCITE € 1.000.000 TOTALE ENTRATE € 400.000 

AVANZO/DISAVANZO € 600.000 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI 

 

Con delibera n.74 del  23/04/2020 la Giunta ha deliberato l’adesione all’intervento promosso 

dalla Regione con Delibera della Giunta Regionale n. 225 del 23 marzo 2020 per l’abbattimento 

del costo degli interessi e della garanzia sui nuovi finanziamenti concessi dagli istituti di credito, 

prevedendo che delle risorse camerali possano beneficiare esclusivamente le imprese con sede 

legale o unità locale ubicate nel territorio dell’area metropolitana bolognese, destinando  

complessivamente a tale finalità la somma di € 1.000.000,00, di cui € 100.000 riservati al settore 

agricolo.  E’ stato  approvato  inoltre di dedicare all’abbattimento del costo degli interessi e della 

garanzia di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 225 del 23 marzo 2020 l’erogazione 

liberale di € 400.000,00 assegnata da Tecnoholding alla Camera di commercio di Bologna, 

mentre gli ulteriori € 600.000,00 sono stati  finanziati con risorse proprie dell’Ente. 

 



 

L’adesione alla misura, ha comportato l’erogazione ai Confidi attraverso  il coordinamento di 

Unioncamere Emilia Romagna, consentendo di realizzare un’iniziativa di sistema in grado di 

massimizzare gli effetti per la ripresa economica delle imprese emiliano-romagnole.  

Le rendicontazioni inviate dai Confidi al 31 agosto 2020 evidenziano:  

BOLOGNA (imprese finanziate: 166) 

Risorse utilizzate      €   628.358,15 

Plafond disponibile   €  900.000,00 

Residui    -                 €  271.641,85 

L'elaborazione riguarda il fondo destinato a tutte le imprese tranne quelle agricole per le quali la 

Camera ha stanziato euro 100.000. 

Rispetto a queste ultime risorse, si sta  attendendo dagli Agrifidi i dati definitivi relativi alle 

imprese che non sono state finanziate dal primo programma operativo della Regione e che la 

Regione stessa ci ha chiesto di coprire. Si tratta di circa 70.000 euro (su 650.000 complessivi di 

dotazione del fondo camerale per le agricole) e che riguardano (dato ancora provvisorio) 17 

imprese di Bologna per circa 16.139,50 euro. 

La  scadenza del fondo è stata fissata al 30 novembre 2020.  

 

 

 

 


