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BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E 

MEDIE IMPRESE PER L’UTILIZZO DI TECNOLOGIE INFORMAT ICHE AI FINI 

DELL’E-GOVERNMENT – ANNO 2004 

 
Allo scopo di incrementare la competitività delle imprese operanti sul territorio della provincia e di 

orientare gli operatori economici all’utilizzo degli strumenti di e-government, la Camera di 

Commercio di Ferrara ha istituito un fondo per la concessione di contributi in conto capitale 

finalizzati all'acquisizione di specifici prodotti e servizi informatici.  

La trasmissione delle domande di contributo potrà essere effettuata a partire dal 24 gennaio 2005 

fino al 30 giugno 2005, salvo chiusura anticipata per esaurimento del plafond disponibile. Le spese 

varranno a far data dal 1° settembre 2004 fino a tutta l’apertura del bando. 

L’entità del contributo è pari al 50% delle spese documentate sino ad un massimo di € 1.500,00. 

All’atto della domanda occorrerà allegare copia delle fatture quietanzate. 

Si segnala che a tale iniziativa potrebbero aderire anche i Comuni della provincia di Ferrara e la 

Provincia di Ferrara in relazione  ad una eventuale adesione che potrà pervenire nelle prossime 

settimane. In tal senso si provvederà a darne comunicazione attraverso il sito istituzionale della 

Camera di Commercio di Ferrara. 

Le domande di partecipazione, da redigere in carta semplice utilizzando l’apposito modulo e 

corredate della documentazione richiesta, devono essere inviate per posta con raccomandata con 

avviso di ricevimento alla Camera di Commercio di Ferrara – Ufficio Promozione, Via Borgoleoni, 

11 - 44100 Ferrara, (indicando sulla busta la dicitura “domanda di contributo per tecnologie 

informatiche”), oppure in modalità telematica con sottoscrizione digitale (il documento firmato 

digitalmente potrà essere trasmesso come allegato al seguente indirizzo ufficiale di posta elettronica 

certificata: protocollo@fe.legalmail.camcom.it). Farà fede la data di spedizione. 

 

Per ulteriori informazioni e per acquisire la modulistica, appena sarà disponibile: 

Consultare il sito della Camera di commercio di Ferrara www.fe.camcom.it alla voce finanziamenti, 

Tel. 0532/783821/820/810/802. E-mail: promozione@fe.camcom.it . 


