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CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA 

 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE 

NEL SETTORE DELL’I.C.T. (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY) 

 
 
 

FINALITA’ E RISORSE 
 
Il Bando prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle Imprese della Provincia di 

Venezia a sostegno degli interventi finalizzati al potenziamento aziendale nel settore dell’I.C.T. 

(Information and Communication Technology). 

La dotazione complessiva è di € 100.000,00 da ripartirsi da ripartirsi in base all’ordine cronologico di 

presentazione delle domande. 

 

 
BENEFICIARI E REQUISITI 
 
Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese iscritte al Registro Imprese della CCIAA di 

Venezia che, al momento di presentazione della domanda, rispondano ai seguenti requisiti: 

a. rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa data dalla normativa comunitaria, con 

riferimento alla definizione di cui all’art. 2, paragrafo 1, n. 7 ed Allegato I del Regolamento (CE) n.800/2008 

della Commissione, del 6 agosto 2008; 

b. abbiano almeno una sede operativa in provincia di Venezia (escluso “magazzino” o “deposito”:fa fede 

quanto riportato nella visura camerale aggiornata); 

c. siano in regola con la comunicazione di inizio attività al Registro Imprese camerale ed abbiano 

effettivamente iniziato l’attività d’impresa; 

d. siano in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Venezia e, ove 

ne abbiamo effettuato la regolarizzazione successivamente al termine prescritto per il pagamento, abbiano 

preventivamente appurato che ciò risulti già agli atti del competente Ufficio Diritto Annuo della Camera di 

Commercio di Venezia.; 

e. non siano in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione 

coatta amministrativa o volontaria e non versino in condizioni di difficoltà così come definite dall’art.1, 

paragrafo 7 del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008; 

f. non abbiano già presentato domanda di partecipazione al presente Bando, ovvero, se presentata, ne 

abbiano già richiesto il ritiro; 
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g. non abbiano già presentato domanda di partecipazione ad altri Bandi per l’erogazione di contributi 

pubblici che prevedano espressamente l’incompatibilità con la partecipazione anche al presente Bando; 

h. non abbiano già presentato domanda di partecipazione ad altri Bandi per l’erogazione di contributi 

pubblici a valere sulle stesse spese ammissibili; 

i. dichiarino espressamente di acconsentire alla pubblicazione dei propri dati identificativi nella graduatoria 

che verrà formata a conclusione delle procedure istruttorie inerenti al presente Bando; 

j. dichiarino espressamente di trovarsi in condizioni di rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di 

stato richiamata all’articolo 7, per quanto ad esse applicabile; 

k. non presentino nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione alcun soggetto 

in carica presso gli Organi della Camera di Commercio di Venezia né alcun soggetto a qualsiasi titolo 

dipendente o collaboratore della Camera di Commercio di Venezia, né alcun soggetto in rapporto di 

parentela sino al 3° grado con soggetti in carica presso gli Organi della Camera di Commercio di Venezia o 

con soggetti a qualsiasi titolo dipendenti o collaboratori della Camera di Commercio di Venezia; 

 

SPESE AMMISSIBILI 
 

a) linea “cloud computing” – dotazione di sistemi di c.d. “nuvola informatica” o “cloud computing” 

riconducibili ad un insieme di tecnologie che permettono, anche sotto forma di un servizio offerto da un 

fornitore esterno (c.d. “Provider”), di memorizzare/archiviare e/o elaborare dati utilizzando calcolatori o 

altri apparati elettronici e/o programmi informatici distribuiti e virtualizzati su una rete informatica, con 

inclusione delle spese di progettazione ed assistenza direttamente correlate a tali interventi; 

b) linea “social network” – dotazione di programmi informatici specificamente dedicati allo sviluppo ed 

al mantenimento di rapporti commerciali attraverso reti sociali costituite e basate su ambianti virtuali 

(c.d. “Social Network”), incluse le spese di progettazione ed assistenza direttamente correlate a tale 

intervento; 

c) linea “industrial automation” – interventi di informatizzazione dei processi produttivi e delle attività 

correlate alla produzione; dotazione di apparati elettronici e/o programmi informatici per la 

progettazione assistita da calcolatori elettronici ( c.d. “Computer-Aided Design, CAD”) e di apparati 

elettronici e/o programmi informatici per la fabbricazione assistita da calcolatori elettronici (c.d. 

“Computer-Aided Manufacturing, CAM”) nonché di sistemi ordinati al loro impiego congiunto e 

integrato, al fine di semplificare il trasferimento di informazioni dalla fase di progettazione alla fase 

fabbricazione del processo; dotazione di apparati elettronici e/o programmi informatici per il controllo e 

la gestione remota dei processi e/o di apparati meccanici, elettrici, termodinamici e/o informatici; spese 

di progettazione ed assistenza direttamente correlate alle attività indicate in questa linea di intervento; 
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d) linea “e-commerce” – dotazione di apparati elettronici e/o programmi informatici dedicati all’avvio 

e/o allo sviluppo del c.d. “commercio elettronico”, inteso come insieme di transazioni per la 

commercializzazione di beni e servizi tra produttore e consumatore realizzate tramite Internet e come 

correlata attività di comunicazione e gestione attraverso sistemi automatizzati di raccolta dati, con 

inclusione delle spese di progettazione ed assistenza direttamente correlate a tale intervento. 

 

 

AGEVOLAZIONI 
 
Il contributo per ciascuna azienda sarà pari all’80% delle spese al netto dell’IVA, sostenute e riconosciute 

come ammissibili, purché riferite a costi per iniziative da realizzare nel periodo compreso tra il 22 

ottobre 2012 e il 28 febbraio 2013, fino ad un massimo di € 5.000,00. 

Non sono ammissibili al contributo le domande che contengano una rendicontazione di spesa a fronte 

della quale il corrispondente contributo risulti di importo inferiore ad € 1.000,00 (€ 1.250,00 al netto 

dell’IVA); 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RENDICONTAZIONE 
  
Le domande di contributo dovranno essere trasmesse tra il 22 ottobre ed il 15 dicembre 2012 in 

modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, 

all’interno del sistema WebTelemaco di InfoCamere – Servizi e-gov (collegato alla banca dati CERC 

utilizzata dall’ufficio competente per l’istruttoria della pratica). 

L’invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all’invio delle pratiche 

telematiche. 

 

Termine per la rendicontazione delle spese: 28 febbraio 2013 

 

 


