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Circolare n. 23/2019 

Castiglione delle Stiviere, 29/10/2019 

 
Spett.li Clienti Provincia di Brescia 

 
 

BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO PMI BRESCIANE  

PER E-COMMERCE, TEMI AMBIENTALI, SISTEMI DI SICUREZZA 

 
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia stanzia un fondo di EURO 600.000 a favore delle micro, piccole e medie 
imprese (PMI)  bresciane operanti in tutti i settori economici (commercio, turismo, servizi, artigianato, industria) allo scopo di incentivare e 
promuovere la diffusione di tecnologie digitali rivolte all'e-commerce, i temi ambientali e di green economy e la sicurezza. 
 
I contributi sono concessi per favorire l’innovazione tecnologica mediante il sostegno finanziario agli investimenti effettuati, acquistati, 
completamente pagati e installati, nel periodo 2.1.2019 – 31.12.2019. Sono previste 3 Misure:  
 
MISURA 1 - Progettazione e realizzazione ex-novo (escluse implementazioni e/o modifiche di siti esistenti) di siti web aziendali, anche di e-

commerce, per lo sviluppo di azioni di web marketing dei propri prodotti, anche attraverso social media marketing, direct e-mail 
marketing e mailing list. 

MISURA 2 - Tecnologie per la sicurezza per la prevenzione di atti criminosi. Sono ammissibili gli investimenti sostenuti per l'acquisto di:  
 - 2.1 Impianti antintrusione: antifurti o allarmi; attrezzature per video-sorveglianza; video-protezione con cassetta di registrazione 

e assimilabili nel rispetto della privacy; telecamere collegate direttamente alle forze dell’ordine; 
 - 2.2 Impianti anti taccheggio; 
 - 2.3 vetri antisfondamento, casseforti e armadi blindati, gestibili attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali, comprovato da idonea 

documentazione.  
MISURA 3 - riduzione consumi energetici ed impatto ambientale e rifiuti. Sono ammissibili gli investimenti sostenuti per l'acquisto di:  
 • 3.1 Attrezzature per il lavaggio delle stoviglie per uso professionale o di categoria A (Direttiva 97/17 CE e s.m.), impianti e 

attrezzature per il riciclo dell’acqua e la riduzione dei flussi e degli scarichi idrici; 
 • 3.2 Attrezzature per il freddo (frigoriferi, celle frigorifere, congelatori, surgelatori, abbattitori termici, e simili) per uso 

professionale o di categoria A+o A++ (Direttiva 94/2 CE e s.m.); 
 • 3.3 Attrezzature per il caldo limitatamente a forni elettrici o micro onde per uso professionale o di categoria A (Direttiva 2002/40 

CE e s.m.); 
 • 3.4 Attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili: Impianti fotovoltaici di generazione di energia, con superfici 

non inferiori a 16 mq. o, alternativamente, con produzione nominale di energia non inferiore a 2 kW; impianti solari termici per la 
produzione di acqua calda sanitaria e/o integrazione con l’impianto di riscaldamento e/o integrazione al fabbisogno termico dei 
processi produttivi, impianti solari termici, impianti di raffreddamento/ condizionamento basati sull’energia solare (Solar cooling), 
impianti geotermici; 

 • 3.5 Attrezzature per interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica e gestione energetica: interventi per l’efficienza 
energetica degli impianti con riduzione dei consumi per la climatizzazione degli ambienti, come ad es. pompe di calore ad 
assorbimento a gas; caldaie centralizzate o a condensazione; impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento, cappe 
di aspirazione dei fumi ad uso professionale e a basso consumo energetico, raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi 
che non richiedono l’utilizzo di fluidi refrigeranti; sistemi di monitoraggio dell’efficienza energetica quali telecontrollo, sistemi di 
contabilizzazione energetica, ecc.; interventi per l’efficienza energetica dei sistemi per l’illuminazione (apparecchi ad alta efficienza, 
ecc.); sistemi d’illuminazione esterna mediante l’utilizzo di lampade al sodio in alta pressione; impianti a sensore di presenza a 
spegnimento automatico; 

 • 3.6 Riduzione dei rifiuti: compattatori di rifiuti organici/imballaggi, tritarifiuti ad uso professionale per attività di 
somministrazione. I predetti beni devono essere gestibili mediante tecnologie digitali per l'utilizzo energetico efficiente/il 
monitoraggio dei consumi/la riduzione delle emissioni, comprovato da idonea documentazione.  
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E` ammesso al contributo esclusivamente l’acquisto di beni nuovi di fabbrica che dovranno essere installati nella sede operativa bresciana 
individuata dal richiedente ovvero gli investimenti finanziabili, elencati nelle tre Misure sopra descritte, devono essere realizzati e pagati, in 
misura completa, nonché installati (nel periodo 2.1.2019-31.12.2019), presso la sede legale e/o operativa della provincia di Brescia, dove si 
esercita l'attività. Non sono ammessi acquisti di parti nuove da sostituire ad attrezzature già in possesso del richiedente; il bando non finanzia 
riparazioni/sostituzioni di parti di beni strumentali. Non sono ammessi investimenti in leasing. 
 
- Il contributo a fondo perduto concedibile è pari alla misura del 50% del costo sostenuto (al netto di I.V.A.) nel periodo 2.1.2019 - 31.12.2019. 
- Il contributo massimo è di Euro 2.500,00 per ogni impresa.  
- La spesa minima ammissibile è di euro 1.000,00. 
- Il contributo non è cumulabile con altri aiuti e/o agevolazioni concessi per gli stessi costi ammissibili (riconosciuti per le stesse tipologie di 
spesa) 
- I termini di presentazione delle istanze di contributo decorrono:  
 

da martedì 3 dicembre 2019 a lunedì 9 dicembre 2019 dalle ore 9:00 e fino alle ore 16:00. 

 
- Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente con invio TELEMATICO, eventualmente registrandosi per l’accesso, con 
credenziali al sito www.registroimprese.it, seguendo il percorso informatico indicato, da “contributi alle imprese”, fino a “spedizione della 
pratica”. 
 
- Le istanze saranno esaminate ed accolte sulla base della conformità delle stesse alle norme del Regolamento, secondo il criterio della priorità 

cronologica di presentazione on-line. 
- Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di liquidazione del contributo richiesto è fissato in 18 mesi, decorrenti dalla data 
di chiusura dei termini di presentazione on-line delle domande. 
 
 
Lo Studio è a disposizione per supportarVi nella elaborazione e spedizione telematica della domanda nella persona dell’ing. Baccolo Egidio 
dell’ufficio di Castiglione delle Stiviere (MN) tel. 0376631826 – e-mail sc.baccolo@gvnet.it, ricordando che, come in altre precedenti situazioni, 
riguardanti bandi camerali analoghi con limitata disponibilità finanziaria, il fondo a disposizione potrebbe esaurirsi appena dopo l’apertura 
delle ore 9:00 di martedì 3 dicembre, con conseguente chiusura anticipata del bando. Invitiamo pertanto caldamente i probabili beneficiari a 
volersene interessare con congruo anticipo. 
 
 
Ringraziamo e, con l’occasione, porgiamo cordiali saluti 
 
 

     

 S.C. STUDIO ASSOCIATO 

 


