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Scheda 1 
 

a. Tipologia di intervento e caratteristiche dei fornitori 
 

Le MPMI aventi sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di 
Commercio di Trento possono richiedere un voucher per consulenza e/o 
formazione e l’acquisto di beni e servizi strumentali focalizzati sulle nuove 
competenze e tecnologie digitali, anche finalizzate ad approcci green oriented, così 
come specificato nel presente Bando. 

Ai fini del presente Bando, l’impresa dovrà avvalersi - esclusivamente per i servizi 
di consulenza e formazione - di uno o più fornitori tra i seguenti: 

1. centri di ricerca e trasferimento tecnologico, DIH, Competence center di cui 
al Piano Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione, 
Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento 
tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi 
regionali o nazionali; 

2. 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; 

3. 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/); 

4. centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti 
dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) 
http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-
di-trasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm); 

5. start-up innovative 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 
PMI innovative di cui all’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33; 

6. ulteriori fornitori a condizione che: 
 
i. siano iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio per 

un’attività di consulenza e/o di formazione nell’ambito delle tecnologie 
di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 del presente Bando e abbiano 
realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività nei predetti servizi; 

ii. nel caso di fornitori non tenuti all’iscrizione al Registro Imprese della 
Camera di Commercio abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre 
attività di formazione e/o consulenza nell’ambito delle tecnologie di cui 
all’art. 2, comma 2, Elenco 1 del presente Bando, comprovate da fatture 
e/o contratti; 

iii. nel caso di fornitori esteri è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza del fornitore, nei registri 
professionali o commerciali, mediante dichiarazione asseverata, con 
dichiarazione attestante  la realizzazione nell’ultimo triennio di almeno 
tre attività di formazione e/o consulenza nell’ambito delle tecnologie di 
cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 del presente Bando, comprovate da 
fatture e/o contratti. 

http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm
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Il fornitore è tenuto, al riguardo, a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio (redatta ai sensi del Dpr 445/2000) attestante tali condizioni. 
L’impresa richiedente il contributo dovrà allegare tale dichiarazione alla 
domanda di contributo. 

7. Innovation Manager iscritti nell’elenco dei manager tenuto da Unioncamere 
(consultabile all’indirizzo web: 
http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C4239S3692/elenco-dei-manager-
dell-innovazione.htm); 

8. per i soli servizi di formazione, l’impresa potrà avvalersi anche di agenzie 
formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione 
riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori. 

Non sono richiesti requisiti specifici per quanto attiene alla fornitura di beni e servizi 
strumentali. 
 
 

b. Entità dell’investimento e del contributo 

Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte 
le condizioni previste dal presente Bando è riportato nella tabella che segue (al 
netto di IVA): 
 

Investimento minimo (*) Importo contributo massimo 

Euro 5.000,00 Euro 10.000,00 

(*) sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di 
decadenza, nel rispetto di quanto indicato dall’art. 7 del Bando. 

 

c. Valutazione delle domande 

L’Ufficio Innovazione e Sviluppo della Camera di Commercio I.A.A. di Trento 
effettua l’istruttoria amministrativa-formale sulle domande presentate. Al 
superamento di tale istruttoria il predetto Ufficio effettua, eventualmente 
coadiuvato da esperti anche esterni alla Camera di Commercio, la seguente 
valutazione di merito: 

x attinenza dell’intervento con le tematiche di cui al presente Bando; 
x coerenza degli interventi consulenziali e formativi con le tecnologie di cui 

all’art. 2, comma 2., Elenco 1, del presente Bando e secondo le previsioni di 
cui all’art. 7 del Bando; 

x appartenenza del fornitore all’elenco di cui alla lettera a) della presente 
“Scheda 1” 

 
 

d. Assegnazione dei contributi 

Al termine della fase di valutazione verrà redatta la graduatoria finale in ordine 
cronologico di arrivo delle domande, predisponendo gli elenchi: 

x delle domande ammesse e finanziabili; 
x delle domande non finanziabili (per esaurimento delle risorse); 
x delle domande non ammesse (per mancato superamento dell’istruttoria 
formale e/o di merito/tecnica). 

http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C4239S3692/elenco-dei-manager-dell-innovazione.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C4239S3692/elenco-dei-manager-dell-innovazione.htm
file://///tn.intra.cciaa.net/fs/dati/Innovazione%20e%20sviluppo/Punto%20Impresa%20Digitale/1_BANDI_PID/Bando%20PID_2020/BANDO%20E%20MATERIALE%20PER%20SITO/Bando%20PID_2020.docx%23scheda1


 
18 

 
 

e. Soggetti destinatari del contributo 

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, 
le piccole imprese e le medie imprese. L'attuale definizione di MPMI distingue le 
seguenti categorie:  

x microimpresa (0-9 dipendenti; ≤2 milioni euro di fatturato annuo/totale di 
bilancio annuo); 
x piccola impresa (10-49 dipendenti; ≤10 milioni euro di fatturato 
annuo/totale di bilancio annuo); 
x media impresa (50-249 dipendenti; ≤50 milioni euro di fatturato 
annuo/≤43 milioni euro di totale di bilancio annuo). 

Per un approfondimento  sulla definizione di PMI si rinvia al sito: 
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-
8a35-01aa75ed71a1 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1

