
  

 

 

Contributi alle imprese 
per la digitalizzazione e la 

sostenibilità
«Bando PID 2022»

Trento, 24 marzo 2022



BANDO PID 2022

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

• sviluppare l’utilizzo delle tecnologie e lo sviluppo di nuovi modelli di business 4.0, green

oriented, sostenibili e nel rispetto del principio DNSH;

• promuovere l’utilizzo di soluzioni e servizi focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie

digitali individuate nel Piano Transizione 4.0, dall’Agenda 2030, nonché dalla strategia per

l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese definita dal competente Ministero.



OGGETTO DEL BANDO e RISORSE

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

Dotazione finanziaria complessiva Euro 800.000,00

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

 Spese ammissibili fatturate e liquidate a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 120°

giorno successivo alla comunicazione di ammissione

 Progetto minimo rendicontato Euro 5.000,00



→ MPMI con sede in Provincia di Trento 

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

Attenzione!

• Non finanziabile 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



Elenco 1. Tecnologie di riferimento, inclusa la pianificazione o progettazione dei

relativi interventi.

Es. - robotica avanzata, stampa 3D, BIM, IOT, cloud, blockchain, intelligenza artificiale,..

- sistemi per lo sviluppo e il monitoraggio della sostenibilità secondo i criteri ESG 

(ambientali, sociali e di governance)  e dei 17 obiettivi delle Nazioni unite (SDG) finalizzati 

alla realizzazione di modelli per la produzione e consumo sostenibile

AMBITI DI INTERVENTO
(art. 2)



Altre tecnologie digitali (Elenco 2)

 purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1

Acquisto di beni strumentali (HW e SW) 

 funzionali alle tecnologie di cui all’Elenco 1 

AMBITI DI INTERVENTO
secondari

ATTENZIONE: Spese considerate nel limite del 30% delle spese ammesse relativa all’Elenco 1
+ obbligatorio esplicitare collegamento con Elenco 1



 Valutazione progetto da parte dell’Università di Trento

 Richiesta tutoraggio da parte dell’Università di Trento successivo alla valutazione

POSSIBILI RICHIESTE FACOLTATIVE
Art. 20

ATTENZIONE! 

LA VALUTAZIONE NON INCIDE SULLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
VALUTAZIONE E TUTORAGGIO SONO GRATUITI



LA DOMANDA e gli allegati 
(art. 10)

 «MODULO Domanda – PID 2022» e DESCRIZIONE PROGETTO
da firmare digitalmente 

+
1. Questionario self assessment – maturità digitale 

(www.puntoimpresaditiale.camcom.it )
2. Preventivo/i
3. Dichiarazione D.P.R. 445/2000 del fornitore (Scheda 1)

Nota: nella DESCRIZIONE obbligatoria indicazione  ambiti tecnologici 
Elenco 1 ( ed, eventualmente, Elenco 2, hw e sw) + Obiettivi e risultati

Marca da bollo da Euro 16,00

http://www.puntoimpresaditiale.camcom.it/


PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RIFERIMENTI

A mezzo PEC su apposita modulistica e firmata digitalmente.

Il Bando è scaricabile dal sito della Camera di Commercio: www.tn.camcom.it

PEC: cciaa@tn.legalmail.camcom.it per invio della domanda e della rendicontazione
Info:

Ufficio Innovazione e Sviluppo – Punto Impresa Digitale

mail: impresadigitale@tn.camcom.it

telefono: 0461 887251

Dal 23 maggio fino al 10 giugno 2022

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


LA RENDICONTAZIONE (art. 13)

Le v a r i a z i o n i ( a r t . 1 2 )

 devono essere comunicate prima della rendicontazione, via PEC e devono essere autorizzate

 l’eventuale autorizzazione non può sforare i limiti dell’importo già concesso

Da presentare entro 140 giorni dalla comunicazione di ammissione per ricevere il 
contributo 

L’art. 13 del  Bando prescrive:

- modalità – modulistica (sito) + documentazione probatoria 

- termini - se non rispettati il contributo decade totalmente 

L’erogazione avverrà solo in seguito al positivo superamento delle verifiche d'ufficio sulla conformità delle 
attività realizzate e dei requisiti auto dichiarati e prescritti dal  Bando

! Attenzione ai termini di liquidazione delle spese

! Saranno considerate soltanto le spese ammissibili effettivamente sostenute
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BANDO PID 2022
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 ? Vedi art. 4: lettera g) comma 1 e lettera c) comma 2

Ho in essere rapporti di fornitura con la Camera di Commerciorcio?
Vedi art. 4: lettera h) comma 1 e lettera c) comma 2

Attenzione! Vengono autocertificati secondo il D.P.R. 445/2000: se non sarà
corrispondente al vero è dichiarazione mendace.

12
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Il mio progetto rientra tra quelli previsti e le spese sono ammissibili? 
(artt. 2 e 7) 

 sono finanziabili attività di consulenza/formazione per gli ambiti dell’Elenco 1

 gli interventi dell’Elenco 2 e l’acquisto di beni e servizi sono ammissibili solo se collegati
ad interventi Elenco 1 e nel limite del 30% delle spese ammissibili riferibili all’Elenco 1

 spese di sviluppo, implementazione e/o personalizzazioni di software, installazione e 
aggiornamenti equiparate alla voce acquisto di beni e servizi (30%)

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

 la formazione è rivolta a titolari/rappresentanti legali , soci di società di persone, 
collaboratori familiari iscritti alla gestione INPS, dipendenti (no soci di società di capitali)

 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) 

 Non può presentare domanda

 Non può avere rapporti di collegamento/controllo con l’impresa richiedente

 Se fornitore estero è necessaria una dichiarazione asseverata

 Autocertificazione (D.p.r. 445/2000) attestante che nell’ultimo triennio ho svolto

almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione di cui all’Elenco 1 dell’art.

2, comma 2 del Bando (solo per caso punto 6 Scheda 1)
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NB : tutte le dichiarazione in merito ai requisiti previsti dal bando sono redatte ai sensi e per gli

effetti del D.P.R. 445/2000 in particolare porre attenzione a:

 Artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000 – cosa è la dichiarazione sostitutiva di atto notorio

 Art. 76 – cosa comporta la dichiarazione mendace (chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,

forma atti falsi o ne fa uso “è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in

materia”)

 Art. 71 possibile regolarizzazione solo in casi specifici (dichiarazioni non costituenti falsità)

 Art. 75, comma 1 bis (introdotto dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio),

convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) – “La dichiarazione mendace

comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati” e, addirittura, “il divieto di

accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da

quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza”.



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
Verificare la ricevuta di consegna  

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)



 Nel modulo indicare obbligatoriamente sezione formazione/consulenza 
Elenco 1 se si compila per es. solo la sezione acquisti la domanda non sarà accolta per intervento non 

ammissibile

La Relazione del Progetto redatta dall’impresa richiedente, indicando
puntualmente gli ambiti di intervento (art. 2 c. 2), descrivendo
chiaramente il collegamento esistente tra gli ambiti dell’Elenco 1 e le
eventuali tecnologie di cui all’Elenco 2 e/o l’eventuale acquisto di beni e
servizi strumentali

Coerenza tra domanda, relazione e preventivo

Mancato rispetto delle previsioni del Bando comporta non ammissione o  decadenza dal contributo



domande
in Domande e Risposte
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GRAZIE


