BANDO CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE
Camera di commercio di Reggio Emilia
Descrizione
Supportare le imprese e favorire lo sviluppo del sistema economico locale di Reggio Emilia per favorire la
competitività delle PMI attraverso l’acquisto di macchinari, apparecchiature e software innovativi.

Investimenti ammessi
a) inserimento di metodologie di progettazione automatica collegata col processo produttivo (CAD);

b) inserimento di tecniche di automazione di fabbrica supportate da elaboratore (CAM);
c) inserimento di tecniche per il controllo globale della qualità del prodotto;
d) inserimento di nuove tecnologie all’interno di processi o prodotti tradizionali tecnologicamente maturi;
e) rinnovo per l’ammodernamento di macchinari ed impianti tecnologici;
f) inserimento di sistemi informatici e di telecomunicazioni innovativi (esclusa la creazione di siti internet
e l’applicazione della normativa sulla privacy);
g) installazione di sistemi antifurto, antirapina (compresi centraline, sensori volumetrici, dispositivi di
protezione perimetrale e telecamere di videosorveglianza);
h) installazione di impianti idrosanitari nonché di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di
consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente
distributore. Tali investimenti saranno ammissibili esclusivamente per le imprese identificate dai codici
ATECO 2007 n. 56.1 (ristoranti e attività di ristorazione).

Sono, esclusi:
- gli investimenti effettuati in leasing e in altre forme assimilabili al contratto di locazione;
- gli investimenti in beni usati.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del contributo le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese con sede
legale e/o unità operativa nella provincia di Reggio Emilia.
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Le imprese immobiliari possono presentare domanda di contributo esclusivamente per gli investimenti
realizzati nell’immobile ove hanno sede legale e/o operativa in provincia di Reggio Emilia.

Spese ammissibili
Sono finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte, tasse e diritti) le seguenti spese, sostenute a partire dal
01/02/2016 e fino al 31/12/2016 (data fattura e data pagamento) riconducibili agli interventi previsti dal
bando e precisamente:
a) costo di acquisto di impianti e macchinari (compreso software)
b) costi di installazione, personalizzazione e messa a regime
Ammontare del contributo
Il contributo riconoscibile è pari al 40% dell’importo complessivo delle spese ammesse ed effettivamente
sostenute per la realizzazione del progetto fino al valore massimo di contributo pari a 15.000,00 euro.
Tale percentuale è elevata al 50% nel caso

in cui l’impresa richiedente risponda ai criteri di impresa

femminile e/o giovanile per un importo massimo del contributo comunque non superiore a 15.000,00
euro.

Il valore minimo delle spese ammissibili a contributo è pari a € 3.000,00 al netto dell’IVA e di eventuali
altre imposte e tasse.

Presentazione delle domande
A pena di esclusione, le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica con
firma digitale del legale rappresentate dell’impresa o di un soggetto delegato dall’impresa, attraverso lo
sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere.

E’ ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di contributo (la prima pervenuta in ordine cronologico),
articolata nelle varie tipologie previste dal bando.

Termini di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere inviate dal 07/03/2016 al 08/04/2016.
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