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Bando Innovazione delle filiere di 
economia circolare in Lombardia 2021 
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Ufficio Bandi e Finanziamenti

FINALITÀ: favorire la transizione delle MPMI lombarde verso un modello di economia

circolare, la riqualificazione dei settori e delle filiere lombarde, il riposizionamento

competitivo di interi comparti.

Progetti finanziabili

● progetti che promuovano il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti
o residui derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini e la riduzione
della produzione di rifiuti;

● progetti che tengano conto dell’intero ciclo di vita del prodotto secondo la metodologia
Life Cycle Thinking - Eco-Design;

● progetti che intendano fornire una risposta alle nuove esigenze economiche, sanitarie e
sociali, in particolare soluzioni riguardanti la prototipazione o lo sviluppo di nuovi
materiali, dispositivi e/o componenti in ambito medicale o per la sicurezza sul lavoro.
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Ufficio Bandi e Finanziamenti

DOTAZIONE FINANZIARIA: Euro 3.621.000,00 di cui: € 2.756.000,00 a carico di Regione

Lombardia e € 865.000,00 a carico delle Camere di Commercio lombarde.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO: il contributo è a fondo perduto con un’intensità pari al 40

% delle spese ammissibili.

● importo massimo concesso: € 120.000,00

● investimento minimo: € 40.000,00

Ogni impresa o aggregazione di imprese può presentare una sola domanda

Il progetto esecutivo è valutato in base ai criteri definiti nel Bando

I soggetti beneficiari sono finanziati in ordine di punteggio (minimo 65 punti)
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Ufficio Bandi e Finanziamenti

Requisiti soggetti beneficiari

Possono accedere all’agevolazione MPMI lombarde che presentino progetti in forma singola o in forma aggregata

(almeno 3 imprese rappresentanti la filiera o le filiere). Le MPMI devono essere in possesso dei seguenti requisiti

dal momento della presentazione della domanda fino all’erogazione del contributo:

● essere micro, piccola o media impresa con riferimento al Regolamento UE 651/2014

● avere la sede operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia dal

momento dell’erogazione del contributo;

● essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;

● non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014 della commissione

Europea, alla data del 31/12/2019;

● non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di

concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;

● avere legali rappresentanti, amministratori, soci o soggetti indicati dall’art.85 D.lgs. 06/09/2011 n.159 per i

quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dal Codice delle leggi

antimafia;

● non avere forniture in essere con una delle Camere di Commercio lombarde, ai sensi dell’art. 4, comma 6,

del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.
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Ufficio Bandi e Finanziamenti

Spese ammissibili

a) Consulenza tecnica specialistica e per la definizione di strategie commerciali, marketing e comunicazione.

b) Investimenti in attrezzature tecnologiche (acquisto e/o leasing) e programmi informatici necessari alla

realizzazione del progetto. 

c) Assistenza e costi di acquisizione delle certificazioni ambientali di processo e di prodotto.

d) Assistenza e costi di acquisizione delle certificazioni tecniche e di eventuale registrazione REACH.

e) Servizi per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto.

f) Tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto.

g) Materiali e forniture strumentali alla realizzazione del progetto (inclusi prototipi).

h) Spese per la tutela della proprietà industriale.

i) Spese del personale dell’azienda solo se espressamente dedicato al progetto (fino a un massimo del 10%

della somma delle voci di spesa da a) a h)). Qualora venga impiegato ulteriore personale di nuova assunzione, 

esclusivamente dedicato al progetto, potrà essere riconosciuta un’ulteriore quota nel limite del 10% della 

somma delle voci di spesa da a) a h). 

Nell’ambito del progetto, la somma delle spese in conto capitale b), d), f), g), h) non può essere inferiore 
al 40% del totale delle spese ammissibili. 
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Ufficio Bandi e Finanziamenti

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono: 

● essere intestate all’impresa singola;

● essere sostenute a partire dal 7 aprile 2021 (data della D.G.R. n. XI/4536) ed entro il 15 ottobre
2022 (fa fede la data della fattura);

● essere comprovate da fatture interamente quietanzate e, o documentazione fiscalmente equivalente,

emesse dal fornitore dei beni/servizi;

● essere quietanziate entro il 15 ottobre 2022;

● essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, attestante il

pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario;

● riportare nell’oggetto della fattura elettronica la dicitura “Spesa sostenuta a valere sul “BANDO
INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI ECONOMIA CIRCOLARE IN LOMBARDIA” e il codice CUP

assegnato in fase di concessione.

Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA.

I fornitori di beni e di servizi di assistenza e consulenza non possono essere anche soggetti beneficiari.

Inoltre non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di 

collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. 
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Ufficio Bandi e Finanziamenti

Termini di presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate entro le ore 17.00 del 15 luglio 2021.

La presentazione può avvenire esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, 
attraverso il sito http://webtelemaco.infocamere.it

Documentazione da presentare

● Allegato A – Domanda di partecipazione

● Allegato B – Prospetto delle spese

● Allegato C – Progetto esecutivo

Documentazione  facoltativa

● Allegato D – Atto di Delega in caso di domanda presentata tramite soggetto delegato

● Allegato E - Accordo di progetto sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di 

ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di domanda presentata sotto forma di 

aggregazione

● Allegato F - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà solo per soggetti che non 

hanno posizione INPS/INAIL
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Ufficio Bandi e Finanziamenti

Termini di presentazione delle rendicontazioni

L’impresa beneficiaria (o il capofila in caso di aggregazione) deve presentare la
rendicontazione a partire dall’11 gennaio 2022 ed entro il 15 ottobre 2022 tramite il portale
http://webtelemaco.infocamere.it

Documentazione da presentare

● Modulo di rendicontazione
● Prospetto delle spese sostenute
● Fatture e/o cedolini corredati da quietanze di pagamento
● Eventuale copia del contratto di lavoro per personale di nuova assunzione, con data non

antecedente il 7 aprile 2021
● Eventuale “Atto di delega” (Allegato D)

Le imprese partecipanti ai progetti mantengono il diritto alla liquidazione del contributo, se 
dovuto, indipendentemente da eventuale decadenza/rinuncia riguardante altre imprese 
partecipanti al medesimo progetto, a condizione che siano raggiunti gli obiettivi dichiarati e 
che le spese effettive e riconosciute (IVA esclusa) dell’intero progetto siano superiori o 
uguali all’investimento minimo e non inferiori al 70% delle spese ammissibili approvate 
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Ufficio Bandi e Finanziamenti

Riepilogo date e termini temporali

Per chiarimenti: 

Unioncamere Lombardia 

ambiente@lom.camcom.it; 02.6079601
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Dalle ore 14.00 del 3 maggio 2021 alle ore

17.00 del 15 luglio 2021

Presentazione delle domande

Entro il 15 ottobre 2021 Istruttoria formale e tecnica delle domande

pervenute e pubblicazione provvedimento di

concessione

Entro il 15 ottobre 2022 Realizzazione del progetto ed emissione e

pagamento delle fatture

A partire dall’11 gennaio 2022 ed entro il 15

ottobre 2022

Rendicontazione online

Entro 60 giorni dalla consegna della

rendicontazione

Istruttoria della rendicontazione e liquidazione

dei contributi
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DIGITAL BUSINESS
Interventi per la digitalizzazione, il commercio elettronico e 

l’innovazione delle imprese 
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Bando Voucher Digitali I4.0 Lombardia 2021 
FINALITÀ: 

● sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente 

qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, in una logica di condivisione delle 

tecnologie e attraverso la realizzazione di progetti business 4.0 in grado di mettere in 

luce i vantaggi ottenibili attraverso il nuovo paradigma tecnologico e produttivo;

● promuovere l’utilizzo da parte delle MPMI lombarde di servizi o soluzioni focalizzati sulle 

nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano 

Transizione 4.0;

● favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa 

delle imprese durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase 

post-emergenziale;

● incentivare modelli di sviluppo produttivo green driven orientati alla qualità e alla 

sostenibilità tramite prodotti/servizi con minori impatti ambientali e sociali.

13
Bando Voucher Digitali 2021



DOTAZIONE FINANZIARIA: Euro 7.188.000,00 di cui: € 3.594.000,00 a carico di Regione

Lombardia e € 3.594.000,00 a carico delle Camere di Commercio lombarde.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO: il contributo è a fondo perduto, in funzione della

dimensione del progetto proposto.

Microimprese possono accedere all’intervento Micro o all’intervento Piccolo-medio

Piccole e medie imprese possono richiedere solo l’intervento Piccolo-medio
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Tipologia intervento Investimento 
minimo

Intensità del 
contributo

Importo contributo 
massimo

Micro € 4.000,00 70% delle spese 
ammissibili

€ 5.000,00

Piccolo – medio € 10.000,00 50% delle spese 
ammissibili

€ 15.000,00
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Requisiti soggetti beneficiari

Le MPMI devono essere in possesso dei seguenti requisiti dal momento della presentazione della domanda fino

all’erogazione del contributo:

● essere micro, piccola o media impresa con riferimento al Regolamento UE 651/2014

● avere la sede operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia al

momento dell’erogazione del contributo;

● non avere ricevuto finanziamenti a fondo perduto su bandi regionali o camerali per le medesime
spese;

● essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;

● non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014 della commissione

Europea, alla data del 31/12/2019;

● non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di

concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;

● avere legali rappresentanti, amministratori, soci o soggetti indicati dall’art.85 D.lgs. 06/09/2011 n.159 per i

quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dal Codice delle leggi

antimafia;

● essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori come attestato da DURC;

● non avere forniture in essere con la Camera di commercio di pertinenza, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del

D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.
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Interventi ammissibili

▪ servizi di consulenza riguardanti le tecnologie digitali previste nel piano governativo di
Impresa 4.0 erogati da uno o più fornitori qualificati (elenco presente al punto B.4 del
bando) - spesa pari ad almeno il 20% del totale delle spese ammissibili.

▪ formazione erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati o tramite soggetto
individuato dal fornitore qualificato riguardate tecnologie I4.0.

▪ investimento in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari per la
realizzazione del progetto - spesa pari ad almeno il 35% del totale delle spese ammissibili.

I progetti dovranno riguardare almeno una delle tecnologie di innovazione digitale
I4.0 presenti nell’elenco 1, con l’eventuale aggiunta di una o più tecnologie
ricomprese nell’elenco 1 o 2.
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Ambiti tecnologici
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ELENCO 1
● robotica avanzata e collaborativa

● manifattura additiva e stampa 3D

● prototipazione rapida

● sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (VR) e realtà 

aumentata (RA)

● interfaccia uomo-macchina

● simulazione e sistemi cyberfisici

● integrazione verticale e orizzontale

● internet delle cose e delle macchine

● cloud, fog e quantum computing

● cyber security e business continuity

● big data e analisi dei dati

● soluzioni di filiera per l’ottimizzazione della supply

chain e della value chain

● soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del 

sistema produttivo e di vendita per favorire forme di 

distanziamento sociale dettate dalle misure di 

contenimento legate all’emergenza sanitaria da 

Covid-19

● soluzioni per la gestione e il coordinamento 

dei processi aziendali con elevate 

caratteristiche di integrazione delle attività 

aziendali e progettazione ed utilizzo di 

tecnologie di tracciamento (RFID, barcode, 

CRM, ERP, ecc)

● sistemi per lo smart working e il telelavoro

● intelligenza artificiale

● blockchain

ELENCO 2
● sistemi di pagamento mobile e/o via Internet

● sistemi fintech

● sistemi EDI, electronic data interchange

● geolocalizzazione

● tecnologie per l’in-store customer experience

● system integration applicata all’automazione 

dei processi

● connettività a Banda Ultralarga

Bando Voucher Digitali 2021



Spese ammissibili

▪ intestate all’impresa che richiede il contributo;

▪ sostenute e quietanzate a partire dal 26/04/2021 ed entro il 31/12/2021, effettivamente sostenute al
momento della presentazione della rendicontazione;

▪ comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse
dal fornitore dei beni/servizi;

▪ comprovate da documentazione bancaria o postale comprensiva di estratto conto bancario che attesti
il pagamento effettivo delle somme esclusivamente da parte del soggetto beneficiario.

▪ riportanti nell’oggetto della fattura elettronica (o nella causale del bonifico) la dicitura “Spesa sostenuta
a valere sul BANDO VOUCHER DIGITALI LOMBARDIA 2021” e il codice CUP assegnato in fase di
concessione

Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA.

Non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, 
controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. 

I pagamenti dovranno avvenire esclusivamente mediante transazioni tracciabili.
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I fornitori qualificati dei servizi di consulenza e formazione

● DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di cui al Piano Nazionale

Industria 4.0;

● centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Industria 4.0, parchi

scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il

trasferimento tecnologico, accreditate o riconosciute da normative o atti amministrativi regionali o

nazionali

● Incubatori certificati di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni,

dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;

● FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti

internazionali definiti nella FabLab Charter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/);

● centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017

(MISE);

● start-up innovative (art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17

dicembre 2012, n. 221 e s.m.i.) e PMI innovative (art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con

modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33);

● grandi imprese, ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003;

● Istituti tecnici superiori (ITS), come definiti dal DPCM 25 gennaio 2008;

● fornitori iscritti all’”Elenco pubblico di Fornitori di servizi e tecnologie I4.0” disponibile sul portale:

http://www.digitalexperiencenter.it/elenco-fornitori

Non sono richiesti requisiti specifici per i fornitori di beni strumentali

.
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Termini di presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 14:00 del 17 maggio 2021 ed entro 
le ore 12:00 del 18 giugno 2021.

La presentazione può avvenire esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, 
attraverso il sito http://webtelemaco.infocamere.it

Documentazione da presentare

● Allegato A – Domanda di contributo

● Allegato B – Prospetto delle spese

● Report di self-assessment

● Preventivi di spesa emessi dal fornitore

Documentazione  facoltativa

● Allegato C – Atto di Delega in caso di domanda presentata tramite soggetto delegato

● Allegato D - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà solo per soggetti che non

hanno posizione INPS/INAIL
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Termini di presentazione delle rendicontazioni

L’impresa beneficiaria deve presentare la rendicontazione entro il 31 dicembre 2021 tramite il
portale http://webtelemaco.infocamere.it

Documentazione da presentare

● Modulo di rendicontazione
● Prospetto delle spese rendicontate
● Fatture corredate da quietanze di pagamento
● Nel caso di attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di

frequenza per almeno l’80% del monte ore complessivo
● Eventuale “Atto di delega” (Allegato D)

Ai fini dell’erogazione del contributo, l’intervento deve essere realizzato raggiungendo gli 
obiettivi dichiarati e che le spese effettive e riconosciute (IVA esclusa) dell’intero progetto 
siano superiori o uguali all’investimento minimo e non inferiori al 70% delle spese 
ammissibili approvate 
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Riepilogo date e termini temporali

Per chiarimenti: 

Unioncamere Lombardia 

imprese@lom.camcom.it; 02.6079601
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Dalle ore 14.00 del 17 maggio 2021 alle ore

12.00 del 18 giugno 2021

Presentazione delle domande

Entro 60 giorni dall’invio della domanda Istruttoria formale e tecnica delle domande

pervenute e pubblicazione provvedimento di

concessione

Entro il 31 dicembre 2021 Realizzazione delle attività, emissione e

pagamento delle fatture

Entro il 31 dicembre 2021 Rendicontazione online

Entro 60 giorni dall’invio della

rendicontazione

Istruttoria della rendicontazione e liquidazione

dei contributi
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Bando E-Commerce 2021 

FINALITÀ: sostenere le MPMI che intendono sviluppare e/o consolidare la propria

posizione sul mercato nazionale e/o internazionale tramite l’utilizzo dello strumento e-

commerce incentivando l’accesso a piattaforme cross border (B2B e/o B2C) e i sistemi

e-commerce proprietari (siti e/o app mobile).

Progetti finanziabili

● sviluppo di canali digitali di vendita online oltre al negozio fisico; sviluppo di app e mobile site per la 

vendita; siti informativi e-commerce e app/mobile site; strumenti di realtà aumentata; predisposizione 

canali online/offline (es. click and collect);

● utilizzo di un approccio omnicanale per offrire un’esperienza integrata al cliente finale, usando canali di 

vendita complementari tra loro (almeno 2: es. sito proprio + marketplace + retailer digitali + siti di 

couponing o di flash sales + piattaforme social);

● sviluppo di nuove soluzioni logistiche integrate;

● adeguamento tecnologico dell’esperienza di vendita per gli Smartphone;

● utilizzo del canale social e-commerce.

23
Bando E-Commerce 2021



DOTAZIONE FINANZIARIA: Euro 4.525.000,00 di cui: € 2.450.000,00 a carico di Regione

Lombardia e € 2.075.000,00 a carico delle Camere di Commercio lombarde.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO: il contributo è a fondo perduto, in funzione della

dimensione del progetto proposto.

Microimprese possono accedere all’intervento Micro o all’intervento Piccolo-medio

Piccole e medie imprese possono richiedere solo l’intervento Piccolo-medio
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Tipologia intervento Investimento 
minimo

Intensità del 
contributo

Importo contributo 
massimo

Micro € 4.000,00 70% delle spese 
ammissibili

€ 5.000,00

Piccolo – medio € 10.000,00 50% delle spese 
ammissibili

€ 15.000,00
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Requisiti soggetti beneficiari

Le MPMI devono essere in possesso dei seguenti requisiti dal momento della presentazione della domanda fino

all’erogazione del contributo:

● essere micro, piccola o media impresa con riferimento al Regolamento UE 651/2014

● avere la sede operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia al

momento dell’erogazione del contributo;

● non avere ricevuto finanziamenti a fondo perduto su bandi regionali o camerali per le medesime
spese;

● essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;

● non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014 della commissione

Europea, alla data del 31/12/2019;

● non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di

concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;

● avere legali rappresentanti, amministratori, soci o soggetti indicati dall’art.85 D.lgs. 06/09/2011 n.159 per i

quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dal Codice delle leggi

antimafia;

● essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori come attestato da DURC;

● non avere forniture in essere con la Camera di commercio di pertinenza, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del

D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.
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Interventi ammissibili

a) accesso ai servizi di vendita online sui canali prescelti;

b) consulenza per verifica e analisi del posizionamento online, studio di mercato e valutazione dei competitor;

c) analisi di fattibilità del progetto;

d) realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale digitale prescelto;

e) organizzazione di interventi specifici di formazione del personale - max 20% della somma delle altre voci di

spesa ad esclusione delle voci h) e q);

f) acquisizione ed utilizzo di forme di smart payment;

g) progettazione, sviluppo e/o manutenzione di sistemi e-commerce proprietari;

h) acquisto di macchinari, attrezzature e hardware necessari alla realizzazione del progetto - max 15% della

somma delle altre voci di spesa ad esclusione delle voci e) e q);

i) acquisto di software, licenze software e spese canoni e utenze relativi a servizi finalizzati agli investimenti

ammissibili;

j) progettazione, sviluppo e/o manutenzione di showroom digitali,

k) progettazione, sviluppo e/o manutenzione di piattaforme di AR Business Commerce;

l) predisposizione alla creazione di offerte digitali personalizzate tramite AI e Machine Learning;

m) sostegno al posizionamento dell’offerta sui canali commerciali digitali;

n) automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web

(API - Application Programming Interface);

o) raccordo tra le funzionalità operative del canale digitale di vendita prescelto e i propri sistemi CRM;

p) protezione e/o registrazione dei marchi e/o degli articoli compresi nel portafoglio prodotti nei mercati di

destinazione prescelti;

q) campagna digital marketing ed attività di promozione sui canali digitali domestico e/o internazionali - max

20% della somma delle altre voci di spesa ad esclusione delle voci e) e h).
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Spese ammissibili

▪ intestate all’impresa che richiede il contributo;

▪ sostenute e quietanzate a partire dal 26/04/2021 ed entro il 31/12/2021, effettivamente sostenute al
momento della presentazione della rendicontazione;

▪ comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse
dal fornitore dei beni/servizi;

▪ comprovate da documentazione bancaria o postale comprensiva di estratto conto bancario che attesti
il pagamento effettivo delle somme esclusivamente da parte del soggetto beneficiario.

▪ riportanti nell’oggetto della fattura elettronica (o nella causale del bonifico) la dicitura “Spesa sostenuta
a valere sul BANDO E-COMMERCE LOMBARDIA 2021” e il codice CUP assegnato in fase di
concessione

Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA.

Non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, 
controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. 

I pagamenti dovranno avvenire esclusivamente mediante transazioni tracciabili.
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Termini di presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 19 maggio 2021 ed entro 
le ore 12:00 del 22 giugno 2021.

La presentazione può avvenire esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, 
attraverso il sito http://webtelemaco.infocamere.it

Documentazione da presentare

● Allegato A – Domanda di contributo

● Allegato B – Prospetto delle spese

● Preventivi di spesa emessi dal fornitore

Documentazione  facoltativa

● Allegato C – Atto di Delega in caso di domanda presentata tramite soggetto delegato

● Allegato D - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà solo per soggetti che non 

hanno posizione INPS/INAIL
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Termini di presentazione delle rendicontazioni

L’impresa beneficiaria deve presentare la rendicontazione entro il 31 dicembre 2021 tramite il
portale http://webtelemaco.infocamere.it

Documentazione da presentare

● Modulo di rendicontazione
● Prospetto delle spese rendicontate
● Fatture corredate da quietanze di pagamento
● Report di self-assessment
● Eventuale “Atto di delega” (Allegato D)

Ai fini dell’erogazione del contributo, l’intervento deve essere realizzato raggiungendo gli 
obiettivi dichiarati e che le spese effettive e riconosciute (IVA esclusa) dell’intero progetto 
siano superiori o uguali all’investimento minimo e non inferiori al 70% delle spese 
ammissibili approvate 
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Riepilogo date e termini temporali

Per chiarimenti: 

Unioncamere Lombardia 

imprese@lom.camcom.it; 02.6079601
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Dalle ore 10.00 del 19 maggio 2021 alle ore

12.00 del 22 giugno 2021

Presentazione delle domande

Entro 60 giorni dall’invio della domanda Istruttoria formale e tecnica delle domande

pervenute e pubblicazione provvedimento di

concessione

Entro il 31 dicembre 2021 Realizzazione delle attività, emissione e

pagamento delle fatture

Entro il 31 dicembre 2021 Rendicontazione online

Entro 60 giorni dall’invio della

rendicontazione

Istruttoria della rendicontazione e liquidazione

dei contributi

Bando E-commerce 2021



Ufficio Bandi e Finanziamenti

Bando Turismo 2021 

FINALITÀ: supportare il comparto turistico mantovano in termini di rilancio, di

ammodernamento e di incremento della competitività anche attraverso la riduzione del

divario tecnologico.

DOTAZIONE FINANZIARIA: Euro 250.000,00

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO: a fondo perduto a copertura del 50 % delle spese

ammissibili.

● importo massimo concesso: € 8.000,00

● investimento minimo: € 4.000,00

Ogni impresa può presentare una sola domanda
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Ufficio Bandi e Finanziamenti

Requisiti soggetti beneficiari 1/2

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE che, al momento della presentazione della domanda e fino

all’erogazione del contributo, abbiano sede legale e/o operativa in provincia di Mantova e svolgano la
propria attività primaria nei seguenti settori:
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Ufficio Bandi e Finanziamenti

Requisiti soggetti beneficiari 2/2

● essere micro, piccola o media impresa

● essere iscritte e attive al Registro Imprese della Camera di Commercio di Mantova;

● avere sede legale e/o unità locale in provincia di Mantova, come da visura camerale;

● possedere nella sede oggetto di investimento, come attività primaria, uno dei codici ATECO elencati;

● essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;

● essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore

dei lavoratori come attestato da DURC regolare;

● non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. UE n.1407/2013 (de minimis);

● non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla

Commissione europea;

● non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

● non fornire beni e servizi a favore dell’Ente camerale, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto

dall’art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 7/08/2012.

Non sono ammesse ai benefici del presente bando le aziende pubbliche e le imprese il cui capitale sociale è

detenuto per più del 25% da Enti o Aziende pubbliche.
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Ufficio Bandi e Finanziamenti

Interventi ammissibili

a) interventi strutturali per ampliamento e/o riorganizzazione degli spazi interni e/o esterni dei locali;

b) acquisto e installazione di impianti generici funzionali agli investimenti di cui alla lettera a) quali:

impianto elettrico, impianto di riscaldamento, impianto di condizionamento compresi split e pompe di

calore, impianto di aspirazione comprese le cappe e impianto idraulico;

c) acquisto di macchinari, attrezzature e arredi, nuovi di fabbrica e strettamente connessi all'esercizio

dell'attività primaria dell’impresa (escluse porte e serramenti interni, autoveicoli e motoveicoli e

attrezzature informatiche quali: pc, monitor, server, stampanti, tablet, smartphone);

d) sistemi di cassa evoluti e Mobile Pos (compresi software di funzionamento);

e) impianti e tecnologie per servizi digitali a disposizione dei clienti e degli ospiti bleisure (es. wi-fi, fast

check-in etc…);

f) acquisto di licenze software (inclusi canoni per la durata massima di 12 mesi) strettamente connesse

all'esercizio dell'attività primaria dell’impresa, compreso sviluppo sito web e lo sviluppo di app per la

gestione dei servizi di take away e di delivery;

g) digital signage e vetrine intelligenti (compresi software di funzionamento);

h) acquisizione e sviluppo di contenuti per migliorare la presenza sui “social” e in generale sul web (ad

esempio immagini, video, storytelling, attivazione di SEM e SEO), comprese spese di

comunicazione/promozione sul web (escluso materiale cartaceo) e applicazioni CRM;

i) adesione a piattaforme marketplace (e-commerce);

j) programmi di digital marketing.
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Ufficio Bandi e Finanziamenti

Spese ammissibili

▪ intestate direttamente al soggetto beneficiario del contributo;

▪ relative a fatture emesse a partire dal 04/05/2021 per acquisti e per servizi erogati a
partire dal 04/05/2021 e quietanzate entro il 31/01/2022;

▪ comprovate da fatture interamente quietanzate emesse dal fornitore dei beni/servizi;

▪ comprovate da documentazione bancaria comprensiva di estratto conto bancario che
attesti il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto
beneficiario;

▪ riportanti nell’oggetto della fattura elettronica la dicitura “Spesa sostenuta a valere sul
BANDO TURISMO 2021”.

Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA.

Non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di 
collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. 

I pagamenti dovranno avvenire esclusivamente mediante transazioni tracciabili.
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Ufficio Bandi e Finanziamenti

Termini di presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 1 giugno 2021 ed entro le 
ore 12:00 del 30 luglio 2021.

La presentazione può avvenire esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, 
attraverso il sito http://webtelemaco.infocamere.it

Documentazione da presentare

● Modulo di Domanda

● Preventivi di spesa dettagliati emessi dal fornitore

Documentazione  facoltativa

● copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante (solo nel 

caso in cui il modulo di domanda sia firmato digitalmente dall’intermediario)

● Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà solo per soggetti che non hanno posizione 

INPS/INAIL
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Ufficio Bandi e Finanziamenti

Termini di presentazione delle rendicontazioni

L’impresa beneficiaria deve presentare la rendicontazione a partire dalle ore 9:00 del 1 febbraio 2022 ed entro 
le ore 12:00 del 28 febbraio 2022. La presentazione può avvenire esclusivamente in modalità telematica, 

con firma digitale, attraverso il sito http://webtelemaco.infocamere.it

Documentazione da presentare

● Modulo di Rendicontazione

● Copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante (solo nel caso in cui il

modulo di domanda sia firmato digitalmente dall’intermediario)

● Dichiarazione in merito ad altri contributi richiesti/concessi

● Copia delle fatture elettroniche in PDF contenenti la chiara identificazione dell’intervento realizzato e la

dicitura «Spesa sostenuta a valere sul Bando Turismo 2021»

● DDT, bolla di consegna, verbale di installazione (in caso di fatture non accompagnatorie)

● Dichiarazione del fornitore attestante che il bene acquistato è di nuova fabbricazione (se non indicato in

fattura)

● Quietanza delle fatture con la chiara indicazione degli estremi fattura cui si riferiscono

● Estratto conto bancario (in alternativa lista movimenti emessa, timbrata e firmata dalla banca)

N.B. Ai fini dell’erogazione del contributo, l’intervento deve corrispondere a quanto dichiarato in domanda; le 

spese sostenute e ammissibili devono essere superiori o uguali all’investimento minimo e non inferiori al 

70% delle spese ammissibili approvate 
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Ufficio Bandi e Finanziamenti

Riepilogo date e termini temporali

Per chiarimenti: 

Camera di commercio di Mantova

finanziamenti@mn.camcom.it; 0376.234.424/453 
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Dalle ore 9:00 del 01 giugno 2021 alle ore 
12:00 del 30 luglio 2021

Presentazione domanda di contributo 

Entro 90 giorni dalla data di scadenza del 

termine di presentazione domande
Istruttoria formale delle domande di contributo 

e pubblicazione atto di concessione 

Dal 04 maggio 2021 al 31 gennaio 2022 Realizzazione degli interventi, emissione e 

pagamento fatture

Dalle ore 9:00 del 01 febbraio 2022 alle ore 

12:00 del 28 febbraio 2022
Rendicontazione interventi realizzati

Entro 90 giorni dalla data di scadenza del 

termine di presentazione delle rendicontazioni

Istruttoria della rendicontazione e liquidazione 

dei contributi



Ufficio Bandi e Finanziamenti

ADESIONE AL SERVIZIO TELEMACO

▪ collegarsi al sito www.registroimprese.it/registra-ri

▪ compilare i dati anagrafici

▪ scegliere il servizio al quale si vuole aderire. Nel caso dell’invio delle pratiche di

contributo, il servizio da indicare è: Servizio Telemaco per l'accesso alle

Banche Dati delle Camere di Commercio e alla trasmissione di pratiche

telematiche

▪ inviare la proposta di adesione (entro 48 ore si riceverà una e-mail di

abilitazione al servizio con user e password)
▪ collegarsi al sito http://webtelemaco.infocamere.it, cliccare sul tab “Servizi e-

gov”, sezione “Completamento o modifica registrazione” (in fondo alla pagina)

▪ cliccare su “Procedi” ed ottenere quindi l’accesso a tutti i servizi gratuiti

(Sportelli telematici)
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Ufficio Bandi e Finanziamenti

finanziamenti@mn.camcom.it
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