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NB: la presente scheda riassuntiva non sostituisce un’accurata lettura del Bando 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA RELATIVA AL  
“BANDO PID 2021” 

 

Per cosa e 
 per chi 

art. 1 e  4 

 Sostenere e sviluppare nelle MPMI: 
- la cultura e pratica digitale 
- le tecnologie per la sostenibilità secondo i criteri ESG, obiettivi che nella 

gestione finanziaria tengono in considerazione aspetti di natura 
ambientale, sociale e di governance 

 Favorire il superamento delle criticità emerse a seguito della pandemia da 
Covid-19, tramite e-commerce, smart working e interventi tecnologici volti 
a favorire il distanziamento sociale 

Che cosa 
art. 2 e 7 

Finanziamento per: 
 interventi di formazione e consulenza per favorire la conoscenza e 

l’adozione di tecnologie innovative (digitali e di sostenibilità) 

Quanto 
artt. 3, 7 e 9 

 Stanziamento: 600mila Euro 
 Progetto: da un minimo di 5mila Euro 
 Agevolazione: 70% delle spese ammissibili e rendicontate, fino a max. 

10mila Euro 
 Aiuti: concessi in regime di “de minimis” 

Quando e come 
art. 10 

Le domande devono essere presentate: 
 dalle ore 00.00 del 17 maggio alle 24.00 del 11 giugno 2021 
 unicamente a mezzo PEC 
 su apposito modulo unitamente a tutti gli allegati 
 tassativamente firmate digitalmente  

Per accedere 
art. 7 

Sono ammesse le spese fatturate e liquidate a partire dal 1° gennaio 2021 e fino 
al 120° giorno successivo alla data di ricezione della PEC di ammissione della 
domanda 

Per ricevere 
art. 13 

Il contributo viene erogato dopo la rendicontazione da effettuare entro 140 
giorni dalla data di ricezione della PEC di ammissione della domanda 

 
Indirizzi utili 

sito www.tn.camcom.it  - sezione IMPRESA DIGITALE – PID PER L’IMPRENDITORE, per la 
modulistica 
PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it - per invio della domanda e della rendicontazione  
 

 

contatti per info: impresadigitale@tn.camcom.it 
 Rino Belfanti      Arianna Piccolotto           Krizia Scarpa 

   0461 887245    0461 887326                     0461 887264 


