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Loro sedi

Oggetto: Bando Contributi per la digitalizzazione delle imprese 14. 0. Anno 2018

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno ha

indetto un Concorso con lo scopo di promuovere la diffusione della cultura e della pratica
digitale nelle micro, piccolee medie imprese di tutti i settori economici.

In allegato, si trasmette una scheda riassuntiva dello stesso, mentre per le informazioni
complete, i requisiti e le modalità di partecipazione si rinvia al testo del Bando e ai relativi
allegati, disponibili nell'apposita pagina del sito internet di questa Camera di Commercio
all'indirizzo httD://www. tv. camcom. eov. it/CCIAA bandi. asp?cod=1359.
Al riguardo, si segnala che la presentazione delle domande potrà awenire unicamente
tramite
lo
Sportello
Telemaco,
collegandosi
all'indirizzo

http://webtelemaco. infocamere. it, sezione "Servizi e-gov", all'interno delle specifico
sportello on line "Contributi alle imprese". La procedura informatica - che sarà

disponibile a breve - è in particolare descritta nel manuale "Istruzioni operative per la
trasmissione telematica delle domande di contributo", disponibile sin d'ora nel sito
camerale, nella predetta pagina dedicata al Bando in argomento.

Si prega di collaborare per favorire la massima conoscenza del Bando in parola e, con
l'occasione, si porgono i migliori saluti.
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dr. Marco D'Eredità
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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno
www.tb.camcom. gov.it
cciaa@pec. tb. camcom. it
Codice Fiscale / Partita IVA 04787880261

Seda Legale
Piazza Borsa, 3/b - 31100 Trevjso
tei. +39. 0422. 5951 fax +39. 0422. 595595

Sede Secondaria
Piazza S. Stefano, 15/17 - 32100 Belluno
tei. +39. 0437. 955111 fax+39. 0437. 955250

Sede staccata di Conegllano

ViaAngeloPamlla. 3 - 31015Conegliano
tei. +39. 0438. 23781 fax +39. 0422. 595685

Bando di Concorso per la concessione di contributi

alle

PMI a

sostegno

di

interventi

per

la

digitalizzazione 14.0
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno ha Indetto un

Concorso con lo scopo di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro,
piccole e medie imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso:

.

la diffusione della "cultura digitale" tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;

.

l innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e
sui loro benefici;

.

il sostegno economico alle Iniziative (fi dlgitalizzazione in ottica Impresa 4.0 implemsntate
dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai costituendi PID.

Le agevolazioni previste dal Bando consistono in contributi a fondo perduto concessi ai sensi del
Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione del 17 giugno 2014, in attuazione del
Regolamento dell'Unione Italiana delle Camere di commercio per la concessione di aiuti alle PMI per
interventi in tema di digitalizzazione (Aiuto di Stato SA.49447).

Dotazione finanziaria e Linee di intervento
Il Bando è dotato di un fondo complessivo di 330. 000, 00 e prevede l'erogazione di contributi a
fondo perduto a copertura delle spese per l'acquisizione di servizi di consulenza e/o formazione
finalizzati all'introduzione delie tecnologie di innovazionetecnologica 14.0;

Oli può partecipare
Vi possono partecipare le mlcroimprese, le piccole imprese e le medie imprese (in breve PMI) - così

come definite nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto
2008, aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio
di Trevlso-Belluno, in regola con il pagamento del diritto annuale e con la comunicazione di inizio
attività, attive alla data di pubblicazione del Bando.

Ammontare del contributo
Il contributo massimo concedlbile a ciascuna impresa sarà pari al 50% della spesa effettivamente
ammissibile, al netto di IVA e di altre imposte e tasse, fino ad un massimo di 10. 000, 00.
Non saranno prese in considerazione domande di contributo presentate per spese ammissibili
complessive di importo inferiore a

3. 000, 00.

Qualora l'impresa richiedente, alla data di pubblicazione del Bando, risulti in possesso

dell'attribuzlone del "Rating di Legalità", fermo restando l'Importo dell'investimento minimo,
l'intensità dell'aiuto sarà pari al 60% della spesa ammissibile, fermo restando il contributo massimo
di

10. 000, 00.

Il contributo sarà determinato sull'importo complessivo delle spese ammissibili, al netto dell'IVA,
sostenute e rendicontate entro le date prescritte.

Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione, da redigersi utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito
www. tv. camcom. it, devono essere inoltrate dalle ore 09:00 del 26. 03. 2018 alle ore 24:00 del
21. 05. 2018 esclusivamente

in

modalità

telematica

con

firma

digitale,

collegandosi

all'indirizzo http://webtelemaco. infocamere. it, sezione "Servizi e-gov", all'interno delle specifico
sportello on line "Contributi alle imprese", il quale - per la predisposizione della pratica telematica
sarà attivo dalla seconda metà del mese di marzo 2018.
Non è ammessa la presentazione della domanda tramite intermedlari.

Valutazione delle domande e ammissione al contributo
Le domande saranno esaminate dalla Camera di Commercio eventualmente coadiuvata da esperti
anche esterni, al fine di valutarne l'ammissibilità sia rispetto ai requisiti soggettivi e amministrativi
previsti dal Bando, sia rispetto all'attinenza dell'intervento con le tematiche Industria 4. 0, nonché al
possesso da parte dei fornitori dei requisiti previsti. La valutazione delle domande e l'ammissione a
contributo avverrà in relazione al giorno di presentazione di ogni singola domanda.

Scese ammissibili
Sono ammissibili i preventivi/offerte emessi successivamente alla data di pubblicazione del Bando,
purché non espressamente controfirmati o comunque accettati prima della data di presentazione
della domanda di partecipazione.
Sono,

invece,

ammissibili

le spese sostenute

a

partire

dal giorno

successivo

a

quello

di

presentazione della domanda di partecipazione e fino al termine ultimo per la rendicontazione, e
comunque entro la data di presentazione della domanda di erogazione del contributo, direttamente
riguardanti il progetto presentato, al netto di IVA.

Realizzazione del progetto e rendicontazione
Le domande di erogazione del contributo e le relative rendicontazioni finali dovranno essere inviate
telematicamente alla Camera di Commercio dalle ore 09. 00 del 29. 10. 2018 e entro e non oltre le
ore 24. 00 del 15. 11. 2018.
La Camera di Commercio

esaminerà

le documentazioni

finali valutando

la compatibilità

e la

congruità tra le azioni ammesse a contributo e quelle concretamente realizzate, nonché i risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi del Bando.
Si invita ad una attenta lettura di tutte le disposizioni e le regole concorsuali, come contenute nel
Bando e nella "Scheda Misura", essendo questi ultimi le vere e proprie fonti regolamentari
attenersi scrupolosamente

Per informazioni
Camera di Commercio di Treviso-Belluno
Punto Impresa Digitale
tei. 0422 595333 - 283 - 334 - 261
e-mail: pidffltb. camcom. it

cui

