Brescia

Sostegno alla diffusione delle tecnologie digitali, dei temi
ambientali e della sicurezza
» Scadenza: 01/02/2018
» Stato Bando: Aperto
Ente Emanatore
Camera di Commercio di Brescia

Settori Economici
A - agricoltura, silvicoltura e pesca

Destinatari
Possono beneficiare dei contributi le Microimprese e Pmi bresciane appartenenti al settore agricoltura, le quali, a pena
di esclusione:
·abbiano sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Brescia e siano iscritte al Registro delle Imprese ed in
regola con la denuncia di inizio dell’attività ed al Rea (Repertorio economico amministrativo) dell’ente camerale bresciano;
·siano in regola con i contributi dovuti agli Enti previdenziali (DURC regolare o altre modalità previste dalla legge);
·siano in regola, e nell’esatta misura, con il pagamento del diritto annuale camerale;
·rispettino il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 (Regime de minimis) o il Regolamento (UE)
n. 1408/2013 della Commissione del 18.12.2013 (Regime de minimis nel settore agricolo).

Dimensione
Micro, PMI

Ambito
Brescia

Iniziativa
Risparmio energetico, Sicurezza, Sviluppo aziendale

Investimento
Investimenti produttivi materiali, Acquisto Attrezzature, Impianti, Macchinari, Installazione di sistemi di
sicurezza/videosorveglianza, Hardware, Investimenti produttivi immateriali, Software, Siti internet, E-commerce, Altre azioni di
promozione (e-commerce), Ambiente e Risparmio energetico, Energie rinnovabili, Altro
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Interventi ammissibili e spese agevolabili
Obiettivo dell'iniziativa è sostenere la diffusione delle tecnologie digitali, i temi ambientali e la sicurezza.
In particolare sono finanziabili gli investimenti effettuati, acquistati, completamente pagati e installati, nel periodo 1
gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 e di seguito elencati:
·MISURA 1 - Acquisto e installazione di strumenti informatici, hardware e/o software, specifici per l'esercizio
dell'attività e per la gestione aziendale, nonché attivazione di un nuovo sito internet. Non possono ottenere il
contributo le imprese già presenti su portali internet con un sito.

·MISURA 2 - Progettazione e realizzazione di portali internet per la vendita per via telematica di prodotti e servizi
alla clientela e per le transazioni commerciali con le altre aziende (ecommerce). Non possono ottenere il contributo le
imprese già presenti su portali internet di vendita online che realizzano implementazione o modifiche del sito e commerce.

·MISURA 3 – Tecnologie per la prevenzione di atti criminosi. Sono ammissibili gli investimenti sostenuti per l'acquisto
di:
·Impianti antintrusione: antifurti o allarmi con sistemi di rilevamento satellitare collegati alle centrali di vigilanza;
attrezzature per video-sorveglianza; video-protezione con cassetta di registrazione e assimilabili; telecamere collegate
direttamente con le centrali delle forze dell’ordine.
·Impianti anti taccheggio.
·Vetri antisfondamento, telecamere, casseforti e armadi blindati.

·MISURA 4 - Riduzione consumi energetici ed impatto ambientale e rifiuti. Sono ammissibili gli investimenti sostenuti
per l'acquisto di:
·Attrezzature per il lavaggio delle stoviglie per uso professionale o di categoria A secondo la Direttiva 97/17 CE e
successive modifiche, impianti e attrezzature per il riciclo dell’acqua e la riduzione dei flussi e degli scarichi idrici.
·Attrezzature per il freddo (frigoriferi, celle frigorifere, congelatori, surgelatori, abbattitori termici, e simili) per uso
professionale o di categoria A+o A++ secondo la Direttiva 94/2 CE e successive modifiche (con esclusione di condizionatori,
impianti di climatizzazione e simili salvo quanto previsto successivamente sul miglioramento dell’efficienza energetica).
·Attrezzature per il caldo limitatamente a forni elettrici o micro onde per uso professionale o di categoria A secondo la
Direttiva 2002/40 CE e successive modifiche.
·Attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili: Impianti fotovoltaici di generazione di energia con
superfici non inferiori a 16 mq. o, alternativamente, con produzione nominale di energia non inferiore a 2 kW; impianti solari
termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o integrazione con l’impianto di riscaldamento e/o integrazione al
fabbisogno termico dei processi produttivi, impianti solari termici, impianti di raffreddamento/condizionamento basati
sull’energia solare (Solar cooling), impianti geotermici a bassa entalpia.
·Attrezzature per interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica e gestione energetica: interventi per l’efficienza
energetica degli impianti (acquisto di impianti, beni e strumenti che consentano la riduzione puntuale dei consumi e il
conseguimento di più alti rendimenti energetici per la climatizzazione degli ambienti, come ad es. pompe di calore ad
assorbimento a gas; caldaie centralizzate o a condensazione; impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto
rendimento, cappe di aspirazione dei fumi ad uso professionale e a basso consumo energetico, raffrescatori/raffreddatori
evaporativi portatili o fissi che non richiedono l’utilizzo di fluidi refrigeranti; sistemi di monitoraggio dell’efficienza energetica
quali telecontrollo, sistemi di contabilizzazione energetica, ecc.); interventi per l’efficienza energetica dei sistemi per
l’illuminazione (apparecchi ad alta efficienza, ecc.); sistemi di illuminazione esterna che non generano inquinamento luminoso
ad esempio mediante l’utilizzo di lampade al sodio in alta pressione; impianti a sensore di presenza a spegnimento
automatico.
·Riduzione dei rifiuti: compattatori di rifiuti organici/imballaggi, tritarifiuti ad uso professionale.
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Tipo di contributo
Contributo a fondo perduto

Modalità erogazione contributo
Il contributo concedibile è pari al 50% del costo sostenuto (al netto di I.V.A.) e il contributo massimo è di 2.500 euro
per ogni impresa.
La spesa minima ammissibile è di 1.000 euro (al netto di I.V.A.).
Nell’ambito delle risorse stanziate è determinata un riserva di risorse destinata alle imprese in possesso del rating di
legalità. Nell'ambito di tale riserva sono riconosciute le seguenti premialità:
·possesso di 1 stella di rating – premialità di € 150,
·possesso di 2 stelle di rating – premialità di € 300,
·possesso di 3 stelle di rating – premialità di € 500.
I contributi camerali non sono cumulabili con altre forme di beneficio (contributi, sovvenzioni, sgravi fiscali) dello Stato o di
altri enti pubblici per la medesima iniziativa.

Modalità di partecipazione
I termini di presentazione delle istanze di contributo decorrono da giovedì 25 gennaio 2018 a giovedì 1° febbraio 2018,
dalle ore 9 e fino alle 16, esclusivamente con invio telematico tramite accesso all'apposito sito web www.registroimprese.it.

Fonte
Sito web della Camera di Commercio di Brescia
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