
  

 
 

   

CCIAA BELLUNO TREVISO  

BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI ALLE MPMI A SOSTEGNO DI 

INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE I4.0 

BENEFICIARI MPMI (microimprese, le piccole imprese e le medie 

imprese) aventi sede in provincia di TREVISO-BELLUNO 

TIPO DI AGEVOLAZIONE contributi a fondo perduto 

PRESENTAZIONE DOMANDE domande dal 18 Maggio al 18 Novembre 2022 

 

 

PRESENTAZIONE 
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno, con lo scopo di rafforzare la 
diffusione della cultura e della pratica digitale, anche orientata ad approcci green oriented, nelle micro, 
piccole e medie imprese (MPMI) del territorio, nell'ambito dei servizi offerti dal Punto Impresa Digitale, ha 
indetto la quarta edizione del Bando di Concorso per la concessione di contributi alle MPMI a sostegno di 
interventi per la digitalizzazione I4.0. 
 
Le agevolazioni previste dal Bando consistono in contributi a fondo perduto concessi ai sensi dei 
Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013. 

 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Vi possono partecipare le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (in breve MPMI) - 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 Treviso-Belluno, in regola 
con il pagamento del diritto annuale e con la comunicazione di inizio attività. 

 
PROGETTI AMMISSIBILI 
Il Bando prevede due Misure: 
• Misura 1 - sono ammissibili spese sostenute per l'acquisto dei beni strumentali di cui agli allegati A e 
B presenti nel bando; 
• Misura 2 - sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisizione di servizi di consulenza finalizzati 
all'introduzione delle tecnologie di innovazione tecnologica I4.0 esclusivamente se collegati all'acquisto dei 
beni strumentali di cui alla Misura 1. 
 
Sono ammissibili gli interventi avviati dal 01.01.2022 nonché le spese sostenute fino al termine ultimo per la 
presentazione della domanda di contributo. 
 
L’Allegato A a titolo di parziale indicazione comprende: 
• Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite 
opportuni sensori e azionamenti 
• Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità: 
Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto 
di lavoro in logica «4.0» 
 
L’Allegato B a titolo di parziale indicazione comprende: 
• Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a 
investimenti in beni materiali «Industria 4.0» 
 

 



  

 
 

   

SPESE AMMISSIBILI 
Il Bando è dotato di un fondo complessivo di € 615.000,00 e prevede l'erogazione di contributi a fondo 
perduto secondo i valori riportati nella seguente tabella: 
 

 
 
  
Il contributo massimo concedibile a ciascuna impresa sarà pari al 50% della spesa effettivamente 
ammissibile, al netto di IVA e di altre imposte e tasse. 
 
Qualora l'impresa richiedente, alla data di pubblicazione del Bando, risulti in possesso dell'attribuzione del 
“Rating di Legalità”, fermo restando l'importo dell'investimento minimo, l'intensità dell'aiuto sarà pari al 60% 
della spesa ammissibile. 

 
TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
È possibile presentare le domande dal 18 Maggio al 18 Novembre 2022. 


