
  

 

“Bando di concorso per la concessione di contributi alle pmi a sostegno degli investimenti 

innovativi” 

 

Finalità  

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso, indice un Bando di concorso per la 

concessione di contributi alle PMI locali, con lo scopo di supportare gli investimenti innovativi attivati mediante 

l’acquisto dei beni strumentali, purché tecnologicamente avanzati e, quindi, in grado di aumentare il livello di 

efficienza o di flessibilità delle attività dell’impresa, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello 

qualitativo dei prodotti o dei processi o della capacità produttiva o dei servizi, introduzione di nuovi prodotti e/o 

servizi. 

 

Requisiti soggetto proponente 

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese aventi sede legale nella provincia di Treviso. 

Le imprese devono altresì svolgere la propria attività imprenditoriale nella provincia.  

I beneficiari devono essere in regola con le iscrizioni alla Camera di Commercio di Treviso, con il pagamento del diritto 

annuale e con la comunicazione di inizio attività.  

 

Attività oggetto di finanziamento 

Sono ammissibili al beneficio le spese per acquisto di:  

- macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo; 

- hardware, software e tecnologie digitali strettamente correlati all’esercizio dell’attività di produzione dei beni e 

servizi d’impresa. 

Sono ammissibili i relativi costi di installazione, montaggio e allacciamento, qualora evidenziati a parte e entro il limite 

massimo del 10% delle spese per gli acquisti succitati. 

Sono ammissibili i preventivi/offerte emessi successivamente all’1/1/2016, 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 17/02/2017, e comunque entro la data di presentazione della domanda di erogazione del 

contributo.  

 

 

 

 

 

 

 



  

Intensità dell’aiuto 

Il contributo massimo concedibile a ciascuna impresa sarà pari al 40% della spesa effettivamente ammissibile, fino ad 

in massimo di € 15.000,00. 

L’investimento minimo deve essere pari a €6.000,00.  

 

Presentazione della domanda  

Le domande di contributo devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica con firma digitale a partire dal 

11 aprile 2016 e fino al 22 aprile 2016.  

  

La Camera di Commercio esaminerà le domande pervenute in tempo utile, sino a esaurimento dei fondi disponibili, 

sulla base della data di invio telematico, al fine di valutarne l’ammissibilità sia rispetto ai requisiti soggettivi e 

amministrativi previsti dal Bando, sia rispetto ai contenuti degli interventi proposti 

 

 

 

 

 

 

 


