BANDO VOUCHER SPRINT
Anno 2020
Beneficiari
Possono presentare domanda ai sensi del presente bando le microimprese e le piccole imprese nonché gli altri soggetti che
esercitano un’attività economica iscritti al REA, aventi sede legale e/o unità locali – al momento della presentazione della
domanda - nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Torino

Finalità
Con il bando S.P.R.I.N.T. (Sostegno Progetti Ripartenza Imprese & Nuove Tecnologie) 2020 la Camera di commercio di Torino
intende sostenere le MPMI del territorio nell’affrontare – tramite l’adozione di strumenti informatici e tecnologie digitali - la
situazione di crisi causata dall’emergenza COVID-19, in particolare favorendo la continuità delle attività nel periodo di lockdown
e la ripresa delle stesse nel periodo successivo.

Spese ammissibili
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, a condizione che rientrino nelle finalità del bando:
1. spese per acquisto di notebook, tablet e altri device purché finalizzati al lavoro a distanza; spese per l’acquisto di tecnologie
e servizi (anche sotto forma di abbonamento) in cloud in grado di garantire forme di collaborazione a distanza; spese per
acquisto e installazione VPN, VoiP, sistemi di Backup / ripristino dei dati Sicurezza di rete;
2. spese per software per servizi all’utenza (es. siti web, app, integrazioni con provider, servizi di pagamento, piattaforme di ecommerce e sistemi di delivery, ecc.),
3. spese per acquisto di strumentazione e servizi per la connettività (es. smartphone, modem e router Wi-Fi, switch, antenne,
etc.)
4. Spese di consulenza e di formazione strettamente connesse agli investimenti precedenti
5. Spese di consulenza e formazione per la messa in sicurezza delle strutture aziendali, necessarie per allinearsi alle norme in
tema di gestione dell’emergenza sanitaria collegata al Covid-19 ivi comprese quelle per la revisione/integrazione di DVR
aziendale, valutazione del rischio biologico e l’integrazione del manuale HACCP;
6. materiale per delimitare spazi e marcare distanze di sicurezza; barriere separatorie (schermi in vetro, pannelli in plexiglass,
…);
7. strumenti per la misurazione della temperatura corporea (termometri, termoscanner, …) delle persone che entrano in contatto
con la struttura (dipendenti, fornitori, clienti, …) e sistemi di controllo accessi;
8. materiale segnaletico e informativo.
In considerazione della finalità del presente bando, volto a fronteggiare le difficoltà per le imprese innescate dall’emergenza
COVID, sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 23/02/2020 fino al 22/06/2020 (data chiusura del bando). Si precisa
a questo proposito che la data delle fatture non potrà essere antecedente al 23/02/2020 e successiva al 22/6/2020.

Agevolazione
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher a fondo perduto, a copertura del 50% delle spese sostenute e ritenute
ammissibili con un importo massimo del voucher pari a Euro 3.000,00.
L’investimento minimo per partecipare al bando è fissato in Euro 1.500,00; non è previsto invece un tetto massimo
dell’investimento, fermo restando che l’importo del voucher non potrà superare 3.000 Euro.
I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 e dell’imposta di bollo, ove applicabile.
Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi in regime “de minimis”, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013
del 18.12.2013 -come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27
giugno 2014.

Procedura di accesso
Le richieste di voucher devono essere trasmesse, a pena di esclusione, esclusivamente in modalità telematica, con firma
digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere –Servizi egov, presente sul sito http://webtelemaco.infocamere.it dalle ore 12.00del 20/05/2020 alle ore 17.00del 22/06/2020.
NB: Si informa che, per completare la registrazione al sistema Webtelemaco, la società InfoCamere S.c.p.a impiega fino a 2
giorni lavorativi.

Riferimenti
Ente gestore: CCIAA Torino

API - Associazione Piccole e Medie Imprese di Torino e Provincia

Servizio Credito e Finanza: credifin@apito.it

