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OGGETTO: CCIAA RAVENNA – BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 ANNO 2018 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CAMERALI PER SPESE DI FORMAZIONE 

E CONSULENZA PER L’INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE DI 

INNOVAZIONE DIGITALE 

PRESENTAZIONE DOMANDE 11 SETTEMBRE– 23 NOVEMBRE 2018 

 

 

OGGETTO 

Il bando approvato con delibera di Giunta Camerale si rivolge alle micro, 

piccole e medie imprese (MPMI) con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo 

di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove tecnologie digitali in 

attuazione della strategia definita nel Piano nazionale Impresa 4.0. 

Si tratta di voucher di importo variabile tra 6.000 e 10.000 euro a 

seconda della misura interessata (imprese singole o reti d’imprese). 

DESTINATARI 

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando le 

microimprese, le MPMI aventi sede legale e/o unità locali nella 

circoscrizione territoriale della CCIAA di Ravenna e in regola con il 

pagamento del diritto annuale. 

MISURE 

INTERESSATE 

Misura A: i voucher sono unitari e concessi direttamente alla singola 

impresa la quale deve, tuttavia, partecipare ad un progetto aggregato 

proposto da un unico proponente che indichi in domanda l’elenco delle 

imprese che saranno coinvolte, oltre a descrivere il progetto e definire il 

valore unitario del voucher. 

Misura B: il destinatario del voucher è la singola impresa che ha 

presentato domanda di agevolazione. 

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo/voucher 

alternativa tra la misure A e B. 

SPESE 

AMMISSIBILI 

Per la Misura A sono ammissibili spese per servizi di consulenza 

relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste all’art. 2 del bando. Il 

servizio può prevedere anche un’attività di formazione specialistica, 

erogata direttamente dal fornitore principale dei servizi o tramite 

soggetto individuato dal fornitore principale stesso (in tal caso tale 

soggetto deve essere specificato in domanda).  

Per la Misura B sono ammissibili le spese per servizi di consulenza 

relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste all’art. 2 del bando e le 

spese per formazione esclusivamente se essa riguarda una o più 

tecnologie tra quelle previste dall’art. 2, comma 3, Elenco 1, della parte 

generale del bando. 

Sono ammissibili solo i costi direttamente relativi alla fornitura dei 

servizi di consulenza o formazione previsti dal presente bando, con 

esclusione delle spese di trasporto, vitto e alloggio, comunicazione e 

generali sostenute dalle imprese beneficiarie dei voucher. 
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PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse 

esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo 

sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema 

Webtelemaco di Infocamere fino alle ore 21 del  15 novembre 2018.  

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle 

domande di ammissione al voucher. 

Alla pratica telematica, relativa alla richiesta di voucher, dovrà essere 

allegata la seguente documentazione: 

a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato 

digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa; 

b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati 

digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

modulo di domanda, disponibile sul sito internet 

www.ra.camcom.gov.it, alla sezione Contributi, compilato in ogni sua 

parte; 

per la Misura A, la documentazione prevista nella “Scheda 1 – 

Misura A” 

per la Misura B, la documentazione prevista nella “Scheda 2 – 

Misura B”. 

RATING DI 

LEGALITA’ 

Nel rispetto della normativa vigente, il bando riserva il 3% delle risorse 

finanziarie relative a ciascuna Misura a favore delle imprese in possesso 

del rating di legalità. 

Ricordiamo che la nostra Associazione ha firmato con il Ministero 

dell’Interno e con tutte le Prefetture dell’Emilia-Romagna un Protocollo 

di legalità e che siamo pertanto in grado di assistere le aziende nella 

presentazione della domanda per richiesta di attribuzione del rating di 

legalità. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Delibera Giunta CCIAA Ravenna n° 84 del 17 luglio 2018. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del 

provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la 

domanda. 

 

 


