PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE
CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
FINALITA’
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
stanzia un fondo di € 400.000 a favore delle micro MPMI bresciane operanti
in tutti i settori economici per diffondere la “cultura digitale”, con lo scopo di
sostenere economicamente le iniziative delle aziende che vogliono
digitalizzarsi.

CHI PUO’ PARTECIPARE

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le
imprese bresciane che rientrino nei limiti dimensionali stabiliti per settore
economico di appartenenza, che abbiano sede legale in provincia di Brescia,
che siano in possesso di ogni qualifica necessaria e in regola coi contributi
agli Enti previdenziali e che rispettino il regolamento della commissione del
18/12/13.
SPESE AMMISSIBILI
a) consulenza, relativa ad una o più tecnologie tra quelle elencate nel
presente articolo.
b) formazione, riguardante una o più tecnologie tra quelle previste nel
presente articolo.
c) investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici
necessari alla realizzazione del progetto nel limite del 50% del totale della
spesa prevista per la formazione e/o per la consulenza.

RISORSE DISPONIBILI E CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione disciplinata dal presente bando prevede l’assegnazione di un
contributo massimo di € 10.000 per azienda, concesso a fondo perduto, a
copertura del 50% del valore delle spese sostenute e ammissibili al netto di
IVA.
L’importo minimo dell’investimento deve essere pari a € 3.000,00 IVA
esclusa.
L’agevolazione sarà accordata sotto forma di voucher concesso alla singola
impresa la quale deve descrivere gli interventi e/o gli investimenti realizzati e
definire il valore unitario del voucher. L'invio telematico delle domande di
contributo previsto dal presente bando deve avvenire esclusivamente tramite
accesso all'apposito sito web www.registroimprese.it .
Investimento minimo (*)

Importo contributo massimo

TEMPISTICHE
Gli investimenti finanziabili dovranno essere effettuati nel periodo dal
1.1.2018 al 31.12.2018.
I termini di presentazione online delle istanze di contributo, decorrono:
per gli investimenti effettuati nel periodo dal 1.1.2018 al 31.7.2018 da martedì
11 settembre 2018 a martedì 18 settembre 2018 solo dalle ore 9 e fino alle
16.
Per gli investimenti effettuati nel periodo dal 1.8.2018 al 31.12.2018, da
martedì 15 gennaio 2019 a martedì 22 gennaio 2019 solo dalle ore 9 fino alle
16.

I NOSTRI CONTATTI
0343 43316

Pamela Comazzetto: 347 66 04 808
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