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«SMART WORKING e IMPRESA DIGITALE per le 
MPMI CCIAA BS» 
Contributo a fondo perduto fino al 50%

OBIETTIVO
Sostenere le micro PMI bresciane operanti in tutti i
settori economici (commercio, turismo, servizi,
artigianato, industria, agricoltura), allo scopo di
incentivare e promuovere l'utilizzo dello smart
working nelle imprese e la diffusione delle
tecnologie digitali.

BENEFICIARI
Destinatari delle misure sono le imprese bresciane
che:
▪ rientrino nei criteri comunitari di definizione di

micro e PMI, in vigore al momento della
concessione;

▪ stabilita nell'Allegato I del Regolamento (CE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014;

▪ abbiano sede legale e/o unità operativa nella
provincia di Brescia, siano iscritte al Registro
delle Imprese ed in regola con la denuncia di
inizio dell’attività presso l’ente camerale
bresciano;

▪ siano in possesso di qualifica artigiana, ove
previsto;

▪ siano in regola con i contributi dovuti agli Enti
previdenziali (DURC regolare);

▪ siano in regola, e nell’esatta misura, con il
pagamento del diritto annuale camerale;

▪ non abbiano ricevuto e successivamente non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato,
aiuti pubblici concessi in violazione
dell'obbligo di notifica ai sensi del Trattato CE
o incompatibili con lo stesso;

▪ non siano soggette ad amministrazione
controllata, a concordato preventivo o a
fallimento;

▪ rispettino i Regolamenti (UE) n. 1407/2013 ed
il Regolamento (UE) n. 651/2014;

▪ rispettino i criteri sopraelencati sia al momento
della presentazione della domanda, sia nel
periodo di validità stabilito dal bando
(1.8.2020 – 31.12.2020) e comunque fino al
momento dell'erogazione del contributo;

▪ abbiano assolto gli obblighi di pubblicazione e
trasparenza di cui alla L. 4 agosto 2017, n. 124,
art. 1, commi 125-129.

SPESE AMMISSIBILI
I contributi sono concessi per favorire lo smart
working aziendale, il lavoro agile ed il lavoro
digitale e l'innovazione tecnologica per l'impresa
digitale mediante il sostegno finanziario agli
investimenti effettuati, acquistati, completamente
pagati e installati, secondo le seguenti Misure:

MISURA 1. Servizi di consulenza e formazione
finalizzati all’adozione di un piano di smart
working; Acquisto di “strumenti tecnologici” per
l’attuazione del piano di smart working, per il
lavoro agile ed il lavoro digitale;

MISURA 2. Investimenti in innovazione
nell'ambito del progetto PID – Punto Impresa
Digitale.

MISURA 3. Progettazione, restyling e/o nuova
realizzazione 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 email marketing e
mailing list.

MISURA 4. Tecnologie per la sicurezza per la
prevenzione di atti criminosi.

MISURA 5. Riduzione consumi energetici ed
impatto ambientale e rifiuti.

E' ammessa da parte della medesima impresa
la presentazione di una sola domanda di
contributo, articolata nelle misure previste dal
bando fino a euro 22.500,00.

La spesa minima ammissibile è di euro
1.000,00.

Sono escluse dal finanziamento camerale le spese
riguardanti:
▪ commesse interne;
▪ oggetto di auto fatturazione;
▪ utilizzo di personale e collaboratori dipendenti
dell’impresa beneficiaria.

E' ammessa da parte della medesima impresa la
presentazione di una sola domanda di contributo,
articolata nelle misure previste dal bando.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
Il contributo concedibile è pari alla misura del
50% del costo sostenuto (al netto di I.V.A.) nel
periodo 1.8.2020 - 31.12.2020, secondo i
seguenti massimali:
▪ Il contributo massimo per la Misura 1 è di euro

5.000 per ogni impresa;
▪ Il contributo massimo per la Misura 2 è di euro

10.000 per ogni impresa;
▪ Il contributo massimo per le Misure 3 e 5 è di

Euro 5.000 per ogni impresa;
▪ Il contributo massimo per la Misura 4 è di Euro

2.500 per ogni impresa.

a) IMPRESE FEMMINILI
E' prevista una premialità aggiuntiva di € 1.000
femminili.

b) RATING DI LEGALITA'
Nell'ambito di tale riserva sono riconosciute le
seguenti premialità:

a) possesso di 1 stella di rating – premialità di €
150,00,

b) possesso di 2 stelle di rating – premialità di €
300,00,

c) possesso di 3 stelle di rating – premialità di €
500,00.

I contributi, concessi a norma del Regolamento
UE n. 1407/2013, sono cumulabili con altri
aiuti e/o agevolazioni concessi per gli stessi
costi ammissibili nell'ambito di iniziative
straordinarie di sostegno alle imprese per
l'emergenza COVID 19.

ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO
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.
.

CONTATTACI 

ANALISI DI FATTIBILITA’ 

GRATUITA

Spese sostenute a 
partire dal  

01/08/2020 e 
fino al 31/12/2020

ottobre 2020 (SW.ID 2021)

Il massimale annuale 
dei contributi camerali 
richiesti e concedibili 

ad ogni impresa 
bresciana, previsti

dai bandi di concorso 
attivati per il 2020, è 
pari ad € 30.000,00

VERIFICA 
DELL’INVESTIMENTO 

PREDISPOSIZIONE 
DELLA DOMANDA, 

GESTIONE E 
RENDICONTAZIONE

per le MPMI
fino al 50% delle spese

(de minimis)

Massimali per singola 
impresa:

Misura.1  euro 5.000
Misura.2  euro 10.000
Misura.3  euro 5.000
Misura.4  euro 2.500
Misura.5  euro 5.000
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