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Bando pubblico per assegnare voucher di sostegno a percorsi 
di sviluppo digitale delle piccole e medie imprese di Bra

Premessa

A seguito della riapertura delle attività nell’anno 2020 dopo le misure di contenimento della 
diffusione da pandemia da Covid-19, in data 24.09.2020 il Comune di Bra, l’associazione 
commercianti  zona di  Bra  (Ascom Bra),  l’associazione Confartigianato Imprese Cuneo 
zona di Bra (Confartigianato Bra) e gli istituti di credito Banca di Cherasco, Banca d’Alba e 
Banco di Credito P. Azzoaglio hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per l’individuazione 
di  misure di  sostegno e rilancio delle piccole e medie imprese con sede operativa sul 
territorio  comunale  di  Bra  particolarmente  colpite  dalle  restrizioni  messe  in  atto  per 
arginare la diffusione della pandemia.
Tra le misure previste dal citato protocollo d’intesa, l’accordo si pone l’obiettivo di creare 
opportunità  per  una  virtualizzazione  degli  spazi  di  vendita  attraverso  lo  sviluppo  di  
piattaforme di  commercio elettronico,  di  sviluppo di  marketplace locali,  di  presenza su 
marketplace nazionali e internazionali, sull’adozione di sistemi di commercio elettronico (e-
commerce)  e  sulla  realizzazione  di  percorsi  formativi  per  l’imprenditoria  locale 
sull’applicazione degli strumenti di innovazione digitale nell’attività economica.
Allo scopo di promuovere virtuosi processi di digitalizzazione e di presenza nei principali  
canali di marketplace locali, nazionali e internazionali, sarà creata una piattaforma virtuale 
delle  attività  economiche  di  vicinato  della  città.  La  piattaforma  consentirà  alle  attività 
economiche aderenti di sviluppare iniziative di commercio di tipo B2B o B2C, attraverso 
l’implementazione di funzioni connesse con la trattativa, la negoziazione, il pagamento e la 
consegna  delle  merci,  assumendo  le  funzioni  di  marketplace  a  livello  locale  ma  con 
specifico  collegamento  con altre  piattaforme di  carattere  nazionale  e internazionale  di  
commercio elettronico.

Oggetto

Il  presente  bando  è  finalizzato  al  rilascio  di  voucher  individuali  con  i  quali  saranno 
rimborsate le spese di impianto, di sviluppo e di formazione per l’attivazione di un percorso 
di  innovazione  della  propria  attività  economica  che  abbia  nella  digitalizzazione  delle 
procedure di  vendita il  suo obiettivo finale,  per un importo massimo di 250 € per ogni  
singola azienda per un ammontare di spesa pari a 500 € o superiore ovvero di 350 € per 
ogni singola azienda per un ammontare di spesa pari o superiore 700 €.
Le  misure  di  cui  ai  commi  precedenti  potranno  andare  ad  integrarsi  con  iniziative  di 
carattere locale,  regionale, nazionale e comunitario per il  sostegno alla digitalizzazione 



delle imprese e le associazioni firmatarie garantiranno ai beneficiari del predetto voucher 
un percorso di consulenza e accompagnamento per attivare dette fonti di finanziamento.
I destinatari  dei voucher potranno collocare gratuitamente la propria attività economica 
nell’ambito della piattaforma di marketplace locale.

Misura del fondo comunale per il sostegno

L’importo complessivo del fondo è pari a € 75.000,00 (settantacinquemila/00), dal quale 
saranno dedotte le spese per la realizzazione di piattaforme di  marketplace locale per 
accogliere e valorizzare le strutture commerciali e artigianali cittadine per lo sviluppo di un 
sistema digitale locale che integri, anche all’interno degli ordinari strumenti di promozione, 
connessioni e collegamenti con la nuova piattaforma.
La gestione del fondo è attribuita alla Ripartizione Finanziaria del Comune di Bra secondo 
quanto previsto dalla disciplina gestionale e contabile degli enti locali prevista dai Dlgs n.  
267/2000 e 118/2014 e loro modifiche ed integrazioni.
Qualora le aziende non risultassero iscritte a nessuna delle associazioni firmatarie (Ascom 
Bra e Confartigianato Bra), l’intervento sarà limitato unicamente a quanto finanziato dal  
fondo  di  sostegno  comunale  per  un  importo  massimo  pari  alla  metà  della  misura 
agevolativa prevista.

Destinatari

Possono richiedere il voucher le aziende:
 con sede operativa nel Comune di Bra;
 con fatturato nell’anno 2018 inferiore a € 400.000,00 (quattrocentomila/00);
 con un calo di fatturato nel bimestre aprile/maggio 2020 pari almeno ad un terzo 

dell’analogo periodo dell’anno 2019, tranne per le categorie rientranti nelle tabelle 
previste dai c.d. “Decreti Ristori”;

I dati di cui sopra saranno autocertificati e da comprovare con evidenze contabili o sulla 
base di documenti fiscalmente rilevanti.

Requisiti

Il voucher sarà rilasciato a titolo di rimborso delle spese di impianto, per la creazione o 
rivisitazione del sito internet aziendale, attivazione di funzionalità di commercio elettronico 
(e-commerce),  adesione  alla  piattaforme  di  marketplace  cittadino,  presenza  sulle 
piattaforme di marketplace nazionali o internazionali maggiormente qualificate, attivazione 
di specifici percorsi formativi per disporre degli strumenti di base per l’implementazione dei  
canali di vendita attraverso gli strumenti informatico-telematici.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande dovranno essere presentate unicamente a mezzo posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo comunebra@postecert.it direttamente dall’impresa interessata ovvero 
da una delle associazioni Ascom Bra o Confartigianato Bra allegando:

 modello di domanda allegato al presente bando;
 evidenze contabili o fiscali che dimostrino il possesso dei requisiti di ammissione al 

beneficio (fatturato anno 2018; fatturato bimestri aprile/maggio 2019 e bimestri 
aprile/maggio 2020) delle ditte richiedenti, qualora le imprese non ricadano tra le 
categorie rientranti nelle tabelle previste dai c.d. “Decreti Ristori”;

mailto:comunebra@postecert.it


 spese documentate sostenute per le finalità del bando (fatture, scontrini parlanti, 
ricevute od altra documentazione fiscalmente valida), intestate alla ditta richiedente;

 copia fotostatica documento d’identità del sottoscrittore.
Non saranno accettate trasmissione di messaggi elettronici di peso superiore ai 20 MB.

Scadenza

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre la data del 30.04.2021. 
L’ordine  di  esame  e  la  relativa  ammissione  al  finanziamento  delle  stesse  sarà 
esclusivamente di  tipo cronologico, comprovata dal numero di protocollazione generale 
comunale, sino al raggiungimento dell’ammontare complessivo dei voucher disponibili.

Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti saranno trattati dal  
Comune di Bra esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il 
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bra, con sede in piazza Caduti per la libertà,  
14.  Per  prendere  visione  dell'informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  in  formato 
esteso si rimanda al sito istituzionale del Comune di Bra, nella pagina “Privacy e Cookie” 
(link diretto: https://comune.bra.cn.it/privacy).

Informazioni 

Per maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:

Comune di Bra
Piazza Caduti per la libertà 14 - 12042 Bra (CN)
t. 0172.438111 – p. ragioneria@comune.bra.cn.it – w. www.comune.bra.cn.it 

Ascom Bra
Via Euclide Milano 8 – 12042 Bra (CN)
t. 0172.413030 – p. info@ascombra.it – w. www.ascombra.it

Confartigianato Cuneo
Piazza Giovanni Arpino 35 – 12042 Bra (CN)
t. 0172.429611 – p. artigiani.bra@confartcn.com – w. cuneo.confartigianato.it
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