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OGGETTO: CCIAA ROMAGNA – BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 ANNO 2018 

SCADENZA 17 OTTOBRE 2018 

 

 

OGGETTO 

La Camera di Commercio della Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) ha 

approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), al fine di 

promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle 

MPMI di tutti i settori economici attraverso: 

- la diffusione della “cultura digitale” tra le MPMI della circoscrizione 

territoriale camerale; 

- l’innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni 

possibili offerte dal digitale e sui loro benefici; 

- il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica 

Impresa 4.0[1] implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i 

servizi offerti dai costituendi PID. 

Nello specifico, con l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 

2018” sono proposte due misure che rispondono ad altrettanti obiettivi 

specifici tra loro complementari: 

DESTINATARI 

Possono beneficiare delle agevolazioni del bando le MPMI aventi sede 

legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di 

Commercio della Romagna, e in regola con il pagamento del diritto 

annuale. 

AMBITI DI 

INTERVENTO 

Con il bando si intendono finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a 

fondo perduto (voucher) le seguenti misure di innovazione tecnologica 

I4.0: 

- Misura A - Progetti indirizzati all’introduzione delle tecnologie i cui 

obiettivi e modalità realizzative siano condivisi da più imprese, 

presentati secondo quanto specificato nella parte generale del bando e 

nella “Scheda 1 - Misura A”; 

- Misura B - Domande di contributo relative a servizi di formazione e 

consulenza finalizzati all’introduzione delle tecnologie presentate da 

singole imprese secondo quanto specificato nella parte generale del 

bando e nella “Scheda 2 - Misura B”. 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA ED 

ENTITA’ 

AGEVOLAZIONE 

Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti 

beneficiari ammontano a € 440.000,00 interamente a carico della Camera 

di commercio e suddivise come da tabella seguente: 

- Misura A, € 150.000,00 

- Misura B, € 290.000,00 
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher. 

I voucher avranno un importo massimo: 

- per la Misura A di € 20.000,00, oltre la premialità relativa al 

rating di legalità 

- per la Misura B di € 10.000,00 
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SOGGETTI 

DESTINATARI DEL 

VOUCHER 

Per la Misura A i voucher sono unitari e concessi direttamente alla 

singola impresa, la quale deve tuttavia partecipare a 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 come indicato all’art. 2 

della “Scheda 1 - Misura A”. 

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

presentato domanda di agevolazione. 

RATING DI 

LEGALITA’ 

Secondo la normativa vigente viene stabilita una riserva del 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. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Le richieste di voucher devono essere presentate prima dell’avvio 

dell’attività oggetto dell’agevolazione. Per avvio dell’attività si intende 

l’inizio dell’attività formativa o del servizio di consulenza. 

A pena di esclusione, le richieste 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 - Servizi e-gov, fino alle ore 21:00 del 

17/10/2018, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei 

fondi disponibili.  

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. 

 

 


