
BANDO SPRINT 2020



Con il bando S.P.R.I.N.T. (Sostegno Progetti Ripartenza Impresa
& Nuove Tecnologie) 2021 si intende, tramite l’erogazione di
contributi a fondo perduto, sostenere l’adozione di tecnologie
digitali e strumenti, informatici e non, per la riorganizzazione a
fronte dell’emergenza COVID-19 e aumentare la capacità di
risposta delle imprese all’emergenza, garantendone la
continuità delle attività e rafforzandone le potenzialità di
ripresa in tempi rapidi.

Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei
soggetti beneficiari ammontano a Euro 2.000.000,00.

• Presentazione domanda:

Dalle ore 9:00 del 22/03/2021

alle ore 17:00 del 30/04/2021

Registrazione al sistema Webtelemacoc

With the S.P.R.I.N.T. (Support for Business Restart Projects & New
Technologies) 2021 means, through the provision of non-
repayable contributions, to support the adoption of digital
technologies and tools, both IT and non-IT, for the reorganization
in the face of the COVID-19 emergency and increase the ability of
companies to respond to emergencies, ensuring the continuity of
their activities and strengthening their potential for recovery in a
short time.

The overall resources allocated to the beneficiaries amount to
Euro 2.000.000,00

• Application submission:

From 9:00 on 22/03/2021

at 17:00 on 30/04/2021

Registration to the Webtelemaco system

Stato: attivo Status: active



• Tipologia ed entità dell’agevolazione:

Voucher 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
1.000,00; non è previsto invece un tetto massimo
dell’investimento, fermo restando che l’importo del voucher non
potrà superare 3.000,00 Euro.

• Soggetti beneficiari: microimprese e piccole imprese

• Requisiti:

a) essere attive, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese
nonché in regola con il pagamento del diritto annuale;

b) non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza
ai sensi del diritto nazionale e non avere ricevuto aiuti per il
salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

c) ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012,
convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non
potranno essere concesse ai soggetti che abbiano forniture
in essere con la Camera di commercio di Torino.

• Type and extent of the subsidy:

Voucher to cover 50% of the expenses incurred and deemed
admissible, with a maximum amount of the voucher equal to
Euro 3,000.00.

The minimum investment to participate is set at Euro 1,000.00;
however, there is no maximum investment limit, it being
understood that the amount of the voucher cannot exceed €
3,000.00.

• Beneficiaries: micro and small enterprises.

• Requirements:

a) be active, duly registered in the Business Register and in
compliance with the payment of the annual fee;

b) not be subject to insolvency proceedings under national
law and have not received rescue aid or restructuring aid;

c) pursuant to art. 4, paragraph 6, of the D.L. 95 of 6 July
2012, converted into Law 7 August 2012, n. 135, the
concessions cannot be granted to subjects who have
supplies in place with the Chamber of Commerce of Turin.



• Spese ammissibili:

Sono ammissibili le spese per acquisto di beni (nuovi e/o usati) e servizi
strumentali, nonché servizi di consulenza e formazione, finalizzate a fronteggiare
l’emergenza COVID 19, riferite alle seguenti tipologie:

- Spese per acquisto o locazione di notebook e PC, tablet, pendrive USB, stampanti,
scanner e relativi accessori;

- spese per acquisto o locazione di apparati orientati alla telematizzazione delle
attività: webcam, microfono, altoparlanti, sistemi integrati per la videoconferenza;

- spese per acquisto di tecnologie e servizi in cloud in grado di garantire forme di
collaborazione a distanza, incluse spese e contratti per abbonamento a servizi in
cloud in modalità software as a service;

- spese per acquisto e installazione VPN, VoiP, sistemi di Backup/ripristino dei dati e
sicurezza di rete;

- spese per configurazione delle rete e degli strumenti per il lavoro a distanza;

- spese per software per i servizi all’utenza;

- spese per acquisto di strumentazione e servizi per la connettività (sono esclusi i
dispositivi di telefonia mobile)

• Eligible expenses.:

Expenses are eligible for the purchase of goods (new and / or used) and
instrumental services, as well as consulting and training services, aimed at dealing
with the COVID 19 emergency, referring to the following types:

- Expenses for the purchase or rental of notebooks and PCs, tablets, USB pendrives,
printers, scanners and related accessories;

- expenses for the purchase or rental of equipment aimed at telematics activities:
webcam, microphone, loudspeakers, integrated systems for videoconferencing;

- expenses for the purchase of cloud technologies and services capable of
guaranteeing forms of remote collaboration, including expenses and contracts for
subscription to cloud services in mode software as a service;

- expenses for the purchase and installation of VPN, VoiP, data backup / restore
systems and network security;

- expenses for network configuration and remote work tools;

- expenses for software for user services.;

- expenses for the purchase of equipment and services for connectivity (mobile
telephone devices are excluded);



• Spese ammissibili (continua):

- spese di consulenza e di formazione strettamente connesse agli 
investimenti precedenti;

- spese di consulenza e formazione per la messa in sicurezza delle 
strutture aziendali;

- spese per acquisto di materiale per delimitare spazi e marcare distanze 
di sicurezza;

- spese per acquisto di strumenti per la misurazione della temperatura 
corporea delle persone che entrano in contatto con la struttura e sistemi 
di controllo accessi;

- spese per acquisto di barriere separatorie;

- spese per acquisto di materiale segnaletico e informativo.

• Eligible expenses (continue):

- consultancy and training costs strictly related to previous investments;

- consultancy and training costs for the safety of company structures;

- expenses for the purchase of material to delimit spaces and mark safety 
distances;

- expenses for the purchase of instruments for measuring the body 
temperature of people who come into contact with the structure and 
access control systems;

- expenses for the purchase of separatory barriers;

- expenses for the purchase of signage and information material.

Expenses actually incurred starting from 23/02/2020 up to the date of 
submission of the application are eligible, against invoices or other 
supporting documents, exclusively in the name of the company 
requesting the voucher, with a date after 22/02/2020.

All expenses are net of VAT, the calculation of which is not included in the 
eligible expenses, except in the case where the beneficiary actually and 
effectively bears the cost of VAT without the possibility of recovery.

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute a partire dal 
23/02/2020 fino alla data di presentazione della domanda, a fronte di 
fatture o altri giustificativi di spesa, esclusivamente intestati all’impresa 
richiedente il voucher, con data successiva al 22/02/2020.

Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra 
nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario 
sostenga realmente ed effettivamente il costo dell’IVA senza possibilità di 
recupero. 
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