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DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA 1,15 MILIONI DI EURO
PER PROGETTI A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA LOCALE
Molti gli ambiti di intervento che possono beneficiare del Bando Unico Annuale:
dall’innovazione e digitalizzazione all’internazionalizzazione, fino alla promozione
del turismo e al miglioramento dei servizi della Pubblica Amministrazione.
Le domande possono essere presentate dal 15 febbraio fino al 26 marzo

Non solo aiuti mirati alle imprese, ma anche l’impegno a sostenere progetti di
ampio respiro rilevanti per la promozione dell’economia locale. C’è anche questo nella
strategia della Camera di Commercio di Vicenza a sostegno del territorio nell’attuale
delicato contesto economico, così come previsto nella Relazione Previsionale e
Programmatica per l’anno da poco iniziato. E così l’Ente camerale berico ha già
pubblicato sul proprio sito il Bando Unico Annuale 2021, con una dotazione di 1,15
milioni di euro per finanziare progetti di interesse collettivo in quattro aree tematiche.
La prima riguarda la competitività delle imprese, attraverso iniziative a sostegno
dell’innovazione e digitalizzazione delle imprese e della Pubblica Amministrazione e
altre forme di sostegno all’attività delle aziende e allo sviluppo del territorio, inclusi
l’orientamento al lavoro e alle professioni. Il secondo ambito di progettualità riguarda la
regolamentazione dei mercati e in particolare iniziative per la tutela del consumatore del
mercato, attività di vigilanza, rilevazione dei prezzi e promozione delle forme di
giustizia alternativa, mentre il terzo ambito considerato dal bando è la promozione
dell’internazionalizzazione del sistema produttivo e in generale del commercio
internazionale. Il quarto e ultimo tema oggetto di finanziamento riguarda invece il
miglioramento dei servizi delle amministrazioni pubbliche.
I progetti ammessi al contributo saranno finanziati per un importo fino al 50% dei
costi ammessi. Possono accedere ai contributi esclusivamente soggetti privati
rappresentativi e portatori di interessi generali per il sistema economico locale, come ad
esempio associazioni imprenditoriali rappresentative dei settori economici e loro società
di servizi, consorzi di imprese, nonché soggetti pubblici, per la realizzazione di progetti
di valenza complessiva per il sistema economico locale.
Le domande possono essere presentate a partire dal 15 febbraio e fino al 26 marzo,
tramite PEC (cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it), compilando il modulo
disponibile sul sito della Camera di Commercio di Vicenza.
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