Accordo di Programma MISE-Unioncamere 2012
Avviso per l’individuazione di imprese interessate a percorsi di miglioramento
nell’utilizzo degli strumenti dell’economia digitale.

1. Premessa
Nell’ambito del progetto “La Città delle Energie. Le Piccole e Medie Imprese tra WEB e
Risparmio Energetico”, cofinanziato nell’ambito del Fondo Perequativo Accordo di Programma
MISE-Unioncamere 2012, la Camera di Commercio di Isernia, attraverso l’Azienda Speciale
S.E.I. - Sviluppo Economico Isernia, ha, tra gli altri, l’obiettivo di diffondere tra le aziende la
consapevolezza delle opportunità offerte dalla Rete, di favorire la digitalizzazione delle
imprese del territorio e di promuovere l’immagine e le potenzialità delle produzioni locali
portando le imprese sul web. Un ruolo attivo, in questa azione, sarà svolto dai giovani vincitori
delle borse di studio finalizzate alla promozione dell’economia digitale che dovranno stimolare
un positivo scambio di competenze con le PMI locali.
2. Beneficiari e Requisiti
Il presente avviso è rivolto alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Isernia in
possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Isernia e attive con
sede legale e operativa nella provincia;
- essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale alla data di
presentazione della domanda;
- appartenenti a qualsiasi settore economico (artigianato, commercio, turistico-ricettivo,
agroalimentare, manifatturiero, ecc.);
- 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;
3. Servizi erogati alle imprese beneficiarie
Le imprese potranno ricevere gratuitamente servizi di supporto alla digitalizzazione, ed in
particolare servizi di affiancamento, primo orientamento, assistenza per l’individuazione di
percorsi di miglioramento nell’utilizzo dell’economia digitale.
In particolare i giovani vincitori delle borse di studio aiuteranno le imprese del territorio a
sviluppare e implementare strategie in grado di migliorare la presentazione online dei loro
prodotti e ottimizzarne il ritorno economico.
4. Termini e procedure per la presentazione delle domande
Le imprese interessate a beneficiare dei servizi previsti dal presente avviso devono presentare
apposita manifestazione di interesse secondo la modulistica predisposta (all. A),
esclusivamente tramite PEC, a partire dal 29 ottobre 2014, giorno della pubblicazione, e non
oltre il 21 novembre 2014 alle ore 14.00, al seguente indirizzo PEC:
aziendasei@is.legalmail.camcom.it.
La documentazione sarà disponibile sul sito web dalla Camera di Commercio
www.camcomisernia.net, sul sito del progetto www.lacittadelleenergie.it oppure potrà essere
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richiesta presso la sede dell’Azienda Speciale S.E.I. – C.so Risorgimento, 302 – 86170
ISERNIA.
5. Condizioni di ammissibilita’
Non sono ammissibili le domande:
- trasmesse con modalità differenti e/o oltre i termini temporali previsti;
- presentate da Soggetti per i quali si sia riscontrato il mancato possesso dei requisiti di
cui al precedente articolo 2.
6. Istruttoria delle domande
L’Azienda Speciale SEI della Camera di Commercio di Isernia assisterà le imprese in base
all’ordine cronologico di arrivo della manifestazione di interesse e il numero complessivo sarà
determinato in ragione della disponibilità dei giovani borsisti impegnati nelle attività di
assistenza, in modo da garantire un elevato livello qualitativo del servizio da realizzare. In ogni
caso il numero minimo sarà di 16 imprese beneficiarie.
7. Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento e delle procedure a questo conseguenti è il Direttore
dell’Azienda Speciale S.E.I. dott. Francesco Potena, tel. 0865 235075 - C.so Risorgimento,
302 – 86170 Isernia
8. Trattamento dei dati
I dati dei quali l’Azienda Speciale S.E.I. entra in possesso a seguito del presente Bando
verranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.
Lgs. 196/2003.
Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso, presso
gli uffici dell’Azienda Speciale S.E.I. sita in C.so Risorgimento, 302 – Isernia, tel. 0865 235075
– 455240, fax 0865 235056, e.mail azienda.sei@is.camcom.it, nei seguenti giorni e orari
d’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30, lunedì e giovedì pomeriggio dalle
15.30 alle 17.00.

Isernia, 29 ottobre 2014
Il Direttore
Dott. Francesco Potena
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