
  

 

 

Contributi alle imprese 

Bando ESG e digitale 2023

Trento, 17 febbraio 2023



BANDO ESG E DIGITALE 2023

Supporta le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) con sede in Provincia di Trento al fine di:

1. promuovere processi nell’ambito della sostenibilità ESG

2. favorire l’innovazione digitale e sviluppare l’utilizzo delle nuove tecnologie

3. creare consapevolezza attraverso strumenti di assessment sulla maturità digitale, il livello

di sicurezza informatica e il monitoraggio in termini ESG della propria impresa



OGGETTO DEL BANDO e RISORSE

Contributo a fondo perduto per interventi di FORMAZIONE E/O CONSULENZA per la
sostenibilità ESG e l’innovazione tecnologica I4.0

Dotazione finanziaria complessiva Euro 450.000,00

 Contributo pari al 70% delle spese ammissibili (MAX Euro 10.000)

 Spese ammissibili fatturate e liquidate a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 120°

giorno successivo alla comunicazione di ammissione

 Progetto minimo rendicontato Euro 2.000,00



→ MPMI con sede in Provincia di Trento 

→ in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all’art. 4

Attenzione!

• Non finanziabile lo stesso progetto già finanziato con precedenti bandi PID.

• Fornitori delle imprese richiedenti non possono presentare domanda.

• Graduatoria in ordine cronologico di arrivo della domanda, fino a totale esaurimento della
dotazione finanziaria, e secondo le priorità dell’art. 11 del Bando.

SOGGETTI BENEFICIARI



Un unico elenco di tecnologie abilitanti

- robotica avanzata, stampa 3D, BIM, IOT, blockchain, intelligenza artificiale,…

- sistemi per lo sviluppo e il monitoraggio della sostenibilità secondo i criteri ESG
(ambientali, sociali e di governance) finalizzati alla realizzazione di modelli per la
produzione e consumo sostenibile

AMBITI DI INTERVENTO
(art. 2)

E-commerce
Digital Marketing

ISO 14000 – EMAS 
UNI ISO 26000 

SA 8000  
UNI EN ISO 9000



AMBITI DI INTERVENTO
(art. 2) – spese ammissibili

Consulenza e/o Formazione 

Acquisto hardware e software nel limite del 30% 
delle spese ammesse per consulenza e formazione 
obbligatorio esplicitare collegamento



LA DOMANDA e GLI ALLEGATI
(art. 10)

 «MODULO Domanda – BANDO ESG E DIGITALE 2023» comprensivo di 
DESCRIZIONE PROGETTO da firmare digitalmente 

+
1. Preventivo/i
2. Dichiarazione D.P.R. 445/2000 del fornitore (Scheda 1)
3. Questionario self assessment – maturità digitale 
4. «Pid Cyber Check»  ->  solo per domande sulla cybersecurity

 FACOLTATIVO Questionario maturità della sostenibilità

Marca da bollo da Euro 16,00





PRESENTAZIONE DOMANDA E RIFERIMENTI

COME? PEC                         +  firmata digitalmente

DOVE TROVO LE INFORMAZIONI? www.tn.camcom.it

RIFERIMENTI 

PEC: cciaa@tn.legalmail.camcom.it
Info: Ufficio Innovazione e Sviluppo – Punto Impresa Digitale

mail: impresadigitale@tn.camcom.it telefono: 0461 887251

dalle ore 19.00 del 3 aprile fino alle 19.00 del 13 aprile 2023

http://www.tn.camcom.it/
mailto:cciaa@tn.legalmail.camcom.it


LA RENDICONTAZIONE (art. 13)

COME? Modulistica (sito) + documentazione probatoria 

PEC                         +  firmata digitalmente 

COSA? Spese fatturate e pagate entro 120 giorni dalla comunicazione di ammissione

QUANDO ? Entro 140 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo 

EVENTUALI VARIAZIONI?  

• Comunicate a mezzo PEC prima della rendicontazione

• Autorizzate non oltre il limite dell’importo concesso 
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BANDO ESG E DIGITALE 2023
Consigli e attenzioni

per la corretta gestione della 
domanda di contributo



Possiedo i Requisiti richiesti? (art. 4) 

 Sono un’impresa e una MPMI ? (no lavoratori autonomi, liberi professionisti, grandi 
imprese, associazioni)

Ho sede legale in Trentino e sono attiva? 
 Sono in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di 

Commercio? diritto.annuo@tn.camcom.it - 0461.887252
 Sono in regola con gli obblighi contributivi ? 
Ho in essere rapporti di fornitura e contratti con la Camera di Commercio?

Vengono autocertificati secondo il D.P.R. 445/2000: se non sarà
corrispondente al vero è dichiarazione mendace.
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mailto:diritto.annuo@tn.camcom.it


Il mio progetto rientra tra quelli previsti e le spese sono ammissibili? 
(artt. 2 e 7) 

 sono finanziabili attività di consulenza/formazione per le tecnologie dell’art. 2

 l’acquisto di hardware e software è ammissibili solo se collegati ad interventi di 
consulenza/formazione nel limite del 30% di tali spese

 escluse spese amministrative, spese per adeguamento a norme legge (es. GDPR)

 la formazione è rivolta a titolari/rappresentanti legali , soci, collaboratori familiari iscritti 
alla gestione INPS, dipendenti 

 la formazione deve essere effettuata per almeno l’80% del monte ore complessivo 
previsto
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Sono stato ammesso ad altri contributi in regime de minimis e
rispetto i massimali previsti?

Il mio fornitore ha i requisiti richiesti? (Scheda 1)  

 Start-up innovative, Competence Center, Incubatori?

 Fornitori del punto 6 – Scheda 1 Autocertificazione (D.p.r. 445/2000)

attestante che nell’ultimo triennio ho svolto almeno tre attività per servizi di

consulenza/formazione di cui all’art. 2

 Fornitore estero Dichiarazione asseverata

 Fornitore non può presentare domanda e non può avere rapporti di

collegamento/controllo con l’impresa richiedente
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Come presento i requisiti richiesti? Dichiarazione ai sensi e per gli effetti del

D. P.R. 445/2000

Cosa posso regolarizzare (solo casi
dichiarazioni non costituenti falsità)

Art. 71

Cos’è una dichiarazione 445/2000
Artt. 46 e 47

Cosa comporta la dichiarazione
mendace (Codice penale e
leggi speciali in materia)

Art. 76

Particolarità introdotta nel 2020 (Decreto
Rilancio) – divieto accesso a contributi
nei 2 anni successivi a decadenza per
dichiarazione mendace

Art. 75, comma 1 bis



Obbligo di firma digitale con certificato di sottoscrizione valido  
Il sottoscrittore deve essere un legale rappresentante (non ammesso intermediario) e deve 
coincidere con il soggetto indicato nel modulo di domanda. Verificare che il file sia firmato 
correttamente prima di allegarlo! Le domande non firmate digitalmente o sottoscritte con 
certificati non validi non saranno ammesse.

Invio esclusivamente tramite PEC all’indirizzo indicato nel Bando
Attenzione a strumenti diversi dalla tradizionale PEC to PEC

Rigoroso rispetto dei termini per:
- presentazione domanda e rendicontazione
- presentazione integrazioni richieste (7 gg dalla ricezione della richiesta sulla PEC)
- sostenimento delle spese (fattura e liquidazione)



I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

21 febbraio
Quanto la tua impresa è vulnerabile ad attacchi dalla rete?
Cybersecurity – Meglio pensarci prima?

24 febbraio 
Le informazioni sui prodotti alimentari: la tutela della filiera e dei 
consumatori
Etichettatura dei prodotti agroalimentari: indicazioni obbligatorie e 
volontarie – lotta alla contraffazione
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domande
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GRAZIE


