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CONTRIBUTI PER LE IMPRESE ARTIGIANE E DEI TRASPORTI 
 PER 

 L’ACQUISTO DI SISTEMI INFORMATICI 
 
 
 
 
 
 

FINALITÀ 
La CCIAA di Brescia mette a disposizione delle Imprese Artigiane e dei 
Trasporti un fondo di EURO 250.000 per gli investimenti riguardanti l’acquisto 
e l’installazione di appositi strumenti informatici, hardware/software specifici 
per l’esercizio dell’attività e per la gestione aziendale, inclusi i sistemi di 
pesatura a bordo ed i software per il cronotachigrafo digitale. 
 
UBICAZIONE 
Tutto il territorio della Provincia di Brescia. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese iscritte all’Albo provinciale 
dell’Artigianato e le imprese del settore TRASPORTI (con un numero di 
dipendenti non superiore a 20 ed un fatturato non superiore a 8 Milioni di Euro 
ed iscritte all’ALBO NAZIONALE degli AUTOTRASPORTATORI) che: 
 

• Abbiano sede legale o unità locale nella Provincia di Brescia, siano 
iscritte al Registro Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività 
presso il R.E.A. della CCIAA di Brescia. 

• Non abbiano pendenze con gli Enti Previdenziali. 
• Siano in regola con il pagamento dei diritti camerali.  
• Non siano soggette ad amministrazione controllata a concordato 

preventivo o a procedura fallimentare. 
• Rientrino nella normativa “de Minimis” vigente in tema di aiuti di stato 

(R.CE 1998/2006 15 dicembre 2006) e non operino nei settori esclusi da 
detta disciplina.  

• Rispettino la definizione europea di PMI e microimpresa (All. I R.CE 
800/2008 6 agosto 2008) 

 
OPERATIVITA' E DISPONIBILITA’ FONDI  
Le domande potranno essere presentate ON LINE dal 14.12.2011 al 
16.01.2012 per investimenti effettuati dal 02.01.2011 al 31.12.2011.  
 
OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE 
Sono finanziabili gli investimenti riguardanti l’acquisto e l’installazione di 
strumenti informatici, hardware o software, specifici per l’esercizio 
dell’attività e per la gestione aziendale (installati ed operanti presso la sede 
legale e/o l’unità operativa in provincia di Brescia) nonché i sistemi di pesatura 
a bordo e i software per il cronotachigrafo digitale.  
 
È escluso dagli investimenti finanziabili l’acquisto di hardware portatile 
(Notebook, Blackbarry, Iphone, Imac etc…). 
 
AGEVOLAZIONE 
Contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese sostenute (al netto 
I.V.A.) fino ad un massimo di EURO 3.000.  
La spesa minima ammissibile è di EURO 3.500 (al netto I.V.A.), il 
contributo non è cumulabile con altre forme di beneficio economico (contributi, 
sovvenzioni, sgravi fiscali) dello stato o di altri Enti pubblici. 
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LIMITI 
Gli investimenti realizzati dovranno essere riferiti a beni nuovi di fabbrica. 
Non saranno prese in considerazione domande riguardanti commesse interne o 
spese oggetto di auto fatturazione o costi riguardanti personale o collaboratori 
dipendenti dal richiedente.Le spese ammissibili riguardano solo beni e 
attrezzature strumentali di proprietà dell’azienda. 
 
Non sono ammessi acquisti di parti nuove da sostituire ad attrezzature 
già in possesso del richiedente (riparazioni e manutenzioni).  
 
Non sono ammessi investimenti in LEASING. 
 
ITER PROCEDURALE 
Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente con invio 
TELEMATICO (gratuito). 
Per l’invio telematico è necessario: 
 

• Essere in possesso di un contratto Telemacopay (gratuito), stipulato 
presso la Camera di Commercio ed avere l’abilitazione del sistema, 
Collegarsi al sito www.registroimprese.it, Ottenere l’abilitazione 
mediante registrazione nella sezione dedicata ai servizi gratuiti.  

• Compilare la domanda verificando il corretto inserimento di tutti i dati. 
• Sottoscrivere la richiesta di contributo con la SMART CARD, la Carta 

Regionale dei Servizi (se abilitata) o la Business Key del legale 
rappresentante dell’impresa. 

• Trasmettere la domanda allegando alla stessa la documentazione 
richiesta dal bando (i moduli da compilare possono essere scaricati dal 
sito www.bs.camcom.it sezione patrocini e contributi). 

 
Sarà possibile inviare la domanda con l’apposizione della firma digitale del 
soggetto intermediario, delegato a mezzo procura da allegare alla domanda di 
contributo (scaricabile dal sito www.bs.camcom.it). 
 
MASSIMALE CAMERALE ANNUO 
La camera di Commercio ha stabilito che il massimale annuale dei contributi 
richiesti e concedibili ad ogni impresa , e previsti dai bandi di concorso attivati 
per il 2011, è pari ad EURO 17.000. 
 
L'Ufficio Economico Finanziario, resta a disposizione degli Associati per maggiori 
informazioni e chiarimenti. 
 

 

 

 


