BANDO
PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI
ALLA REALIZZAZIONE DI SITI WEB ED ALLA PROMOZIONE DELL’E-COMMERCE
Art. 1
Finalità
Nell’ambito delle iniziative volte a favorire lo sviluppo del sistema economico provinciale, la Camera di
Commercio di Pistoia intende sensibilizzare e sostenere le imprese della provincia di Pistoia nel cogliere le
opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali.
La valorizzazione economica e sociale del territorio e del tessuto imprenditoriale esistente vede nella rete
un’importante risorsa. Ciò vale in particolare per le piccole e medie imprese che caratterizzano la provincia
di Pistoia e che altrimenti vedrebbero compromessa la propria competitività a causa della carenza delle
risorse, sempre più indispensabili in un contesto informatizzato quale quello attuale.
Il presente bando prevede l’erogazione di contributi alle micro, piccole e medie imprese sia per la
realizzazione di siti web che di negozi virtuali on-line (e-commerce) che consentano la gestione completa di
una transazione o di un ordine fino alla gestione del pagamento.
A tal fine è stato costituito un fondo di € 50.000,00 a valere sulle risorse di cui alla linea strategica B
(Sostegno alla competitività delle imprese) del bilancio 2015.
In base a quanto previsto all’art. 4/bis del regolamento camerale vigente recante criteri e modalità per la
concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari, dei 50.000,00 euro stanziati per il presente bando,
4.500,00 euro saranno accantonati e considerati quota di riserva, da destinare alle aziende che hanno
ottenuto il rating di legalità, attribuito ai sensi dell’art.3 del Decreto 20.2.2014 del Ministro dell’economia e
delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico e smi.
Art. 2
Periodo di validità e termini per la presentazione delle domande
Le domande per la concessione del contributo potranno essere presentate, secondo le modalità previste
dall’ art. 7 (vedi di seguito), dalla data di emanazione del presente bando fino al 20 novembre 2015.
La rendicontazione delle spese sostenute ai fini della liquidazione del contributo dovrà essere presentata
dopo la conclusione dell’intervento e comunque entro il termine ultimo dell’ 11 luglio 2016 e riportare le
sole spese effettuate successivamente al giorno di presentazione della domanda di contributo e
comunque nel termine di sei mesi dalla data di comunicazione dell’ammissione a finanziamento.
Art. 3
Soggetti beneficiari
Sono ammesse ai finanziamenti previsti dal presente bando le micro, piccole e medie imprese, costituite
nelle varie forme giuridiche previste, con sede legale e/o operativa nella provincia di Pistoia che
presenteranno la domanda allegata al presente bando.
Alla data di presentazione della domanda, le imprese richiedenti devono:
- risultare attive;
- avere una sede operativa in provincia di Pistoia;
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- rientrare nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione della
Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUCE L124 del 20 maggio 2003), ripresa tra gli altri anche
dal Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione in Allegato 1;
- essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pistoia;
- essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale alla data di presentazione e di
rendicontazione della domanda
A TAL FINE SI CONSIGLIA DI VERIFICARE LA PROPRIA POSIZIONE CON L’UFFICIO DEL DIRITTO ANNUALE
(tel 0573991447) PRIMA DI PRESENTARE LA DOMANDA O LA RENDICONTAZIONE.
LA REGOLARIZZAZIONE SUCCESSIVA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA O DELLA
RENDICONTAZIONE NON SANA L’IRREGOLARITÀ IN MODO RETROATTIVO1;
- non essere sottoposte a procedure concorsuali, né essere in liquidazione volontaria, stato di fallimento, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
normativa vigente
- essere operanti in qualsiasi settore economico ad eccezione di quelli espressamente esclusi
dall’applicazione dei Regolamenti n.1407/13 e 1408/13.
Art. 4
Regime di concessione
Le agevolazioni sono concesse in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento CE n. 1407/2013
del 18.12.2013 (GUUE – Serie L 352 del 24/12/2013) e 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE – Serie L 352 del
24/12/2013) relativo agli aiuti di importanza minore “de minimis” .
I finanziamenti previsti ai sensi del presente bando non sono cumulabili con qualsiasi altra forma di
incentivazione o finanziamento regionale, nazionale o comunitaria, anche di natura fiscale, richiesta per lo
stesso intervento che abbia avuto esito favorevole, o il cui iter procedurale non sia stato interrotto da
formale rinuncia del destinatario.
Art. 5
Interventi ed attività ammissibili
La concessione dei contributi è finalizzata alla promozione dell’Information e Communication Technology
nell’ambito delle imprese, sostenendole nei loro investimenti in tecnologie digitali con l’obiettivo ultimo di
incrementare la competitività del sistema economico locale, nonché di favorire l’uso di servizi innovativi.
In particolare il contributo della Camera di Commercio è concesso per la realizzazione di un sito web o di un
negozio virtuale on-line (e-commerce).
E’ ammessa la ristrutturazione, il potenziamento o l’ampliamento di un sito già esistente, a condizione che
l’impresa non abbia già beneficiato di contributi pubblici per la sua realizzazione.
In particolare sono ammissibili a finanziamento:
a) l’acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione o all’ottimizzazione di un sito web;
b) le spese per l’adeguamento normativo dei siti web;
c) l’acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione o all’ottimizzazione di siti orientati
al commercio elettronico che consentano la gestione completa di una transazione o di un ordine,
fino alla gestione del pagamento (e-commerce);
d) l’acquisizione di consulenze in materia di realizzazione di siti web;
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Sono considerate irregolari anche le posizioni per le quali siano stati erroneamente versati in difetto interessi o sanzioni
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e)
f)
g)
h)
i)

l’acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
la promozione del sito web;
la promozione del sito di commercio elettronico;
la formazione del personale addetto alla gestione del sito web;
la formazione del personale addetto alla gestione del sito di e-commerce.

Nel rispetto delle indicazioni e dei limiti indicati, sono ammissibili a contributo le spese strettamente
connesse alle iniziative sopra elencate, sostenute dai beneficiari successivamente al giorno di
presentazione della domanda di contributo e comunque nel termine di sei mesi dalla data di
comunicazione dell’ammissione a finanziamento. Non saranno prese pertanto in considerazione fatture o
acconti con data antecedente al giorno di presentazione della domanda.
Le spese relative all’acquisizione di beni e servizi sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse.
I contributi saranno assegnati secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande nel rispetto delle
condizioni indicate nel presente bando e nei limiti della somma stanziata per l’iniziativa, fatta salva la quota
di riserva, da destinare alle aziende che hanno ottenuto il rating di legalità, attribuito ai sensi dell’art.3 del
Decreto 20.2.2014 del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico e
smi.
In caso di parziale o mancato utilizzo della quota di riserva di cui sopra, la stessa sarà destinata al
finanziamento di eventuali richieste di contributo non finanziate con la quota eccedente la riserva e poste
in lista d’attesa.
Art. 6
Forma ed intensità dell’aiuto finanziario
L’aiuto finanziario è concesso nella forma di contributi a fondo perduto, nominativi e non trasferibili pari al
50% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 1.500,00 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Non saranno prese in considerazione le domande che presenteranno investimenti inferiori ad € 1.000,00
(Iva esclusa).
Il contributo sarà erogato all’impresa in un’unica soluzione.
L’importo di ciascun contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4% ove applicabile in relazione alla
natura della spesa.
Art. 7
Modalità di presentazione della domanda di contributo
Le imprese di cui al precedente art. 3 possono accedere al contributo compilando la relativa modulistica
composta da un modulo di richiesta del contributo (all. A) e da una Dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà” (art. 47 del DPR 445/2000) ai fini del de minimis (All. B).
Al “Modulo di richiesta del contributo” (all. A) dovrà obbligatoriamente essere allegato:
a) una relazione illustrativa dell’iniziativa che si vuole realizzare e dei risultati che si vuole raggiungere;
b) un prospetto riepilogativo dei preventivi di spesa (con gli stessi allegati in copia), contenente la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
relativamente alla conformità all’originale;
c) copia di un documento d’identità valido del sottoscrittore.
Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa candidata, ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso di società nelle quali sia prevista la
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firma congiunta per gli atti di ordinaria amministrazione, la domanda di contributo dovrà essere firmata
da tutti gli amministratori.
La sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante potrà avvenire:
 mediante apposizione di “Firma grafica” e successiva scansione della domanda stessa;
 mediante utilizzo di “Firma digitale”.
Le domande dovranno essere complete in ogni loro parte: non sarà consentita alcuna integrazione e/o
regolarizzazione successiva al temine di scadenza di presentazione delle stesse.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata mediante
invio della domanda (in PDF) all’indirizzo: cciaa.pistoia@pt.legalmail.camcom.it
Nell’oggetto della PEC adottata per l’invio, riportare la dicitura:
“BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SITI WEB E
PROMOZIONE DELL’E-COMMERCE”.
Ciascuna impresa può inviare una sola domanda di contributo. In caso l’impresa invii più domande sarà
esaminata solo quella protocollata in entrata per prima, salvo che l’impresa richieda contestualmente alla
presentazione di una nuova domanda l’annullamento della richiesta precedente.
Art. 8
Condizioni di ammissibilità
Non sono ammissibili le domande:
1. trasmesse con modalità differenti e/o oltre i termini temporali previsti dall’articolo 2;
2. presentate da Soggetti per i quali si sia riscontrato il mancato possesso dei requisiti di cui al
precedente articolo 3;
3. per interventi aventi caratteristiche diverse da quanto stabilito dall’articolo 5;
4. la cui documentazione risulti incompleta o mancante.
L’assegnazione del contributo alle imprese ammesse a beneficio verrà effettuata fino alla concorrenza
dell’ammontare globale dell’apposito stanziamento della Camera di Commercio e nel soddisfacimento delle
condizioni indicate nel presente bando, verificate dall’U.O. Informazione Economica, Programmazione e
Sviluppo.
ll termine ultimo per la presentazione delle domande è il 20 Novembre 2015.
Art. 9
Istruttoria delle domande
L’istruttoria delle domande presentate sarà effettuata dall’U.O. Informazione Economica, Programmazione
e Sviluppo della Camera di Commercio di Pistoia (tel. 0573- 991435/38, fax 0573/991472, e-mail
programmazione@pt.camcom.it) in base all’ordine cronologico di ricevimento.
Le istruttorie vengono effettuate fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, con riferimento:
- alla completezza della documentazione;
- alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei progetti presentati
come indicato agli artt. 3 e 5 del presente bando.
Qualora emerga la necessità di ottenere informazioni integrative al fine di valutare l’ammissibilità della
domanda, la Camera di Commercio di Pistoia provvederà a richiederle all’impresa tramite PEC, con la
precisazione che la mancata presentazione entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento
della richiesta comporta l’automatica decadenza della domanda di richiesta.
La Camera di Commercio di Pistoia comunica ai beneficiari l’esito dell’istruttoria a mezzo PEC.
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Art. 10
Rendicontazione e liquidazione del contributo
L’intervento per il quale è stato riconosciuto il contributo dovrà concludersi improrogabilmente nel
termine di sei mesi dalla data di comunicazione dell’ammissione a finanziamento; quindi sia la data di
emissione della documentazione di spesa che la data del relativo pagamento non potrà essere superiore
di sei mesi dalla data di concessione del contributo.
Saranno escluse totalmente dall’erogazione del contributo le imprese che realizzino l’investimento in
misura inferiore all’80% rispetto a quello ammesso a contributo, fermo restando il limite minimo di €
1.000,00 di cui all’art. 6 del presente bando.
Il pagamento del contributo avverrà solo dopo l’invio della rendicontazione, da parte dell’impresa
beneficiaria, mediante apposito modulo di rendicontazione (All. C).
Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) una relazione illustrativa dell’iniziativa realizzata e dei risultati raggiunti;
b) un prospetto riepilogativo della documentazione di spesa (con la stessa allegata in fotocopia),
contenente la dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che la
documentazione è conforme all’originale e che le fatture rendicontate sono state interamente
pagate.
Le rendicontazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa, ai sensi di quanto
previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso di società nelle quali sia prevista la firma
congiunta per gli atti di ordinaria amministrazione, la rendicontazione dovrà essere firmata da tutti gli
amministratori.
La sottoscrizione della rendicontazione da parte del legale rappresentante potrà avvenire:
 mediante apposizione di “Firma grafica” e successiva scansione della domanda stessa;
 mediante utilizzo di “Firma digitale”.
Le rendicontazioni dovranno essere complete in ogni loro parte: non sarà consentita alcuna integrazione
e/o regolarizzazione successiva al temine di scadenza di presentazione delle stesse.
Le rendicontazioni dovranno essere presentate entro l’ 11 luglio 2016 esclusivamente a mezzo posta
elettronica
certificata
mediante
invio
della
domanda
(in
PDF)
all’indirizzo:
cciaa.pistoia@pt.legalmail.camcom.it
Nell’oggetto della PEC adottata per l’invio, riportare la dicitura: “RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SITI WEB E PROMOZIONE DELL’E-COMMERCE”.

Art. 11
Controlli
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di
Commercio si riserva di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa allegata dai
richiedenti o di altra documentazione aggiuntiva.
La Camera di Commercio di Pistoia ha, inoltre, facoltà di effettuare controlli a campione presso le aziende
finanziate per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari
per l’ottenimento dei contributi.
La Camera di Commercio di Pistoia procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca delle
agevolazioni qualora accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente regolamento.
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In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere restituite
maggiorate degli interessi legali.

Art. 12
Revoca del contributo
L’eventuale contributo assegnato sarà revocato nei seguenti casi:
- mancata o difforme realizzazione del progetto di investimento;
- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto
dal precedente art. 10;
- l’importo complessivo della spesa rendicontata risulti inferiore all’80% di quella preventivata e
ammessa a contributo e/o comunque inferiore a 1.000 euro;
- non persistano tutti i requisiti richiesti al precedente art. 3;
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del contributo;
- impossibilità di effettuare i controlli, di cui all’art. 11, per cause imputabili al beneficiario;
- rinuncia da parte del beneficiario;
- superamento massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento per aiuti in regime “de
minimis”.
Art. 13
Obblighi dei soggetti beneficiari
I Soggetti Beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, pena la decadenza del contributo,
sono obbligati a:
a) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la
documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
b) ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
c) conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di
quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'investimento oggetto di contributo;
d) non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altri contributi ottenuti per le medesime
spese.
Art. 14
Ricorso
Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso
giurisdizionale ai sensi della legge n. 1034 del 1971 e del DPR 1199/71 e successive modifiche.

Art. 15
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento e delle procedure a questo conseguenti è la dott.ssa Rossella Micheli, tel.
0573 991435/38 - C.so Silvano Fedi,36 – 51100 Pistoia
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Art. 16
Norma finale
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al regolamento camerale recante i
“Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità alla L. 241 del 7 agosto 1990 – art. 12” come modificato
da ultimo con deliberazione consiliare n. 12/2014 del 29.7.2014”.

Art. 17
Protezione dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati richiesti
dal presente bando e dai moduli di domanda e di rendicontazione saranno utilizzati ai soli fini degli
adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando.
Tali dati saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati
stessi, e potranno formare oggetto di comunicazione a terzi in applicazione di obblighi di legge.
In ordine agli stessi l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Il mancato conferimento dei dati determinerà l’impossibilità di accedere ai contributi di cui al presente
bando.
Titolare dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia con sede in Corso
Silvano Fedi n. 36, Pistoia. Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale della Camera di
Commercio I.A.A. di Pistoia.
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