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BANDO SPORT E PERIFERIE 2020. 

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO A 

SOSTEGNO DI INTERVENTI DI 

REALIZZAZIONE E RIGENERAZIONE DI 

IMPIANTI SPORTIVI E DIFFUSIONE DI 

ATTREZZATURE SPORTIVE. 

 

 
AREA GEOGRAFICA: Italia 

SCADENZA: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico 

SETTORE: Pubblico, Servizi/No Profit 

SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 
 
 
Il “Bando Sport e periferie” ha per oggetto l’individuazione di interventi da finanziare volti 

alle seguenti finalità: 

a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, 

localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; 

b) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e 

sociali esistenti; 

c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività 

agonistica nazionale e internazionale. 
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Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento degli interventi con finalità 

previste dal bando le Regioni, le Province/Città Metropolitane, i Comuni e i seguenti 

soggetti non aventi fini di lucro: federazioni sportive nazionali, discipline sportive 

associate, associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti 

religiosi civilmente riconosciuti. Per quanto concerne le Federazioni, le discipline sportive 

associate e gli enti di promozione sportiva si specifica che la richiesta deve essere avanzata 

esclusivamente dagli organismi sportivi nazionali e non dalle rispettive articolazioni e/o 

rappresentanze territoriali. 

Entità e forma dell'agevolazione 

L’importo del contributo erogato per ciascun intervento non può essere, in ogni caso, 

superiore a €700.000,00 pena l’esclusione dalla procedura. 

Scadenza 

Sarà possibile presentare domanda  dalle ore 10.00 del giorno 20 luglio 2020 fino alle 

ore 10.00 del 30 settembre 2020 
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CCIAA DI BIELLA E VERCELLI. BANDO 

RIPARTIIMPRESA DIGITALE - VOUCHER 

I4.0. FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO 

PER INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE E 

DIGITALIZZAZIONE. 
 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 20/10/2020 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SETTORE: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, 

Cultura, Agroindustria/Agroalimentare 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 
 

La Camera di commercio di Biella e Vercelli intende promuovere la diffusione della cultura 

e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di 

tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, 

anche finalizzate a sostenere le imprese per fronteggiare l’emergenza Covid-19. 

Nello specifico, con l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2020” viene proposta 

una misura che risponde ai seguenti obiettivi: - favorire interventi di digitalizzazione ed 

automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese durante l’emergenza 

sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase postemergenziale. - promuovere l’utilizzo, 

da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni 

focalizzatisulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita 

nel Piano Transizione 4.0; 

Soggetti beneficiari 
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Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese di tutti i settori che, alla data di 

presentazione della domanda e fino alla liquidazione del contributo, presentino i seguenti 

requisiti: 

a) siano Micro o Piccole o Medie imprese; 

b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di 

commercio di Biella e Vercelli. 

Tipologia di spese ammissibili 

Sono ammissibili le spese per l’acquisto di beni e servizi strumentali (hardware, software, 

servizi, applicativi, ecc.), incluse le spese di installazione e di connessione, relative 

all’acquisizione delle tecnologie seguenti: 

- tecnologie digitali volte a garantire la continuità dell’attività delle imprese durante 

l’emergenza Covid-19 (es.sistemi per lo smart working, l’e-commerce, la connettività a 

banda ultralarga, ecc); 

- tecnologie digitali per la messa in sicurezza delle strutture aziendali per la gestione 

dell’emergenza Covid-19 (es. soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema 

produttivo e di vendita, per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di 

contenimento Covid-19, ecc) 

- tecnologie digitali in ambito Impresa 4.0: 

a) robotica avanzata e collaborativa; 

b) interfaccia uomo-macchina; 

c) manifattura additiva e stampa 3D; 

d) prototipazione rapida; 

e) internet delle cose e delle macchine; 

f) cloud, fog e quantum computing; 

g) cyber security e business continuity; 

h) big data e analytics; 

i) intelligenza artificiale; 

j) blockchain; 

k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà 

aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); 

l) simulazione e sistemi cyberfisici; 

m) integrazione verticale e orizzontale; 

n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain; 

o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con 

elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, 

incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc) 

Altre tecnologie digitali: 

a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; 

b) sistemi fintech; 

c) sistemi EDI, electronic data interchange; d) geolocalizzazione; 
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e) tecnologie per l’in-store customer experience; 

f) system integration applicata all’automazione dei processi; 

g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR); 

h) programmi di digital marketing 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher. 

I voucher avranno un importo unitario massimo di Euro 750,00. 

L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili. 

L’investimento minimo per presentare richiesta di voucher ammonta ad Euro 750,00. 

Scadenza 

Domande dalle ore 8:00 del 20/07/2020 alle ore 21:00 del 20/10/2020. 
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CCIAA DI BIELLA E VERCELLI. BANDO 

RIPARTIIMPRESA - FORMAZIONE E 

LAVORO. FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO PER SOSTENERE LE INIZIATIVE 

DELLE IMPRESE PER LA FORMAZIONE 

DELLE COMPETENZE PER GESTIRE 

L’EMERGENZA ED IL RILANCIO 

PRODUTTIVO POST COVID-19. 
 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 20/10/2020 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SETTORE: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, 

Cultura, Agroindustria/Agroalimentare 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 
 
La Camera di commercio di Biella e Vercelli intende promuovere la diffusione della cultura 

e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di 

tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, 

anche finalizzate a sostenere le imprese per fronteggiare l’emergenza Covid-19. 

Nello specifico, con l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2020” viene proposta 

una misura che risponde ai seguenti obiettivi: - favorire interventi di digitalizzazione ed 

automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese durante l’emergenza 

sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase postemergenziale. - promuovere l’utilizzo, 
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da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni 

focalizzatisulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita 

nel Piano Transizione 4.0; 

Soggetti beneficiari 

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese di tutti i settori che, alla data di 

presentazione della domanda e fino alla liquidazione del contributo, presentino i seguenti 

requisiti: 

a) siano Micro o Piccole o Medie imprese; 

b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di 

commercio di Biella e Vercelli. 

Tipologia di spese ammissibili 

Sono ammissibili le spese per l’acquisto di beni e servizi strumentali (hardware, software, 

servizi, applicativi, ecc.), incluse le spese di installazione e di connessione, relative 

all’acquisizione delle tecnologie seguenti: 

- tecnologie digitali volte a garantire la continuità dell’attività delle imprese durante 

l’emergenza Covid-19 (es.sistemi per lo smart working, l’e-commerce, la connettività a 

banda ultralarga, ecc); 

- tecnologie digitali per la messa in sicurezza delle strutture aziendali per la gestione 

dell’emergenza Covid-19 (es. soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema 

produttivo e di vendita, per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di 

contenimento Covid-19, ecc) 

- tecnologie digitali in ambito Impresa 4.0: 

a) robotica avanzata e collaborativa; 

b) interfaccia uomo-macchina; 

c) manifattura additiva e stampa 3D; 

d) prototipazione rapida; 

e) internet delle cose e delle macchine; 

f) cloud, fog e quantum computing; 

g) cyber security e business continuity; 

h) big data e analytics; 

i) intelligenza artificiale; 

j) blockchain; 

k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà 

aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); 

l) simulazione e sistemi cyberfisici; 

m) integrazione verticale e orizzontale; 

n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain; 
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o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con 

elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, 

incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc) 

Altre tecnologie digitali: 

a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; 

b) sistemi fintech; 

c) sistemi EDI, electronic data interchange; d) geolocalizzazione; 

e) tecnologie per l’in-store customer experience; 

f) system integration applicata all’automazione dei processi; 

g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR); 

h) programmi di digital marketing 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher. 

I voucher avranno un importo unitario massimo di Euro 750,00. 

L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili. 

L’investimento minimo per presentare richiesta di voucher ammonta ad Euro 750,00. 

Scadenza 

Domande dalle ore 8:00 del 20/07/2020 alle ore 21:00 del 20/10/2020. 

 
 
 
 


