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OGGETTO: CCIAA ROMAGNA – BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 BIS PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER ATTIVAZIONE 

INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE I4.0 ANNO 2018 

 

 

OGGETTO 

La CCIAA della Romagna (Forlì-Cesena e Rimini), aderendo a un 

progetto nazionale di sistema, ha istituito il “Punto Impresa Digitale” 

(PID), finalizzato alla promozione della diffusione della cultura e della 

pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI), di tutti i 

settori economici attraverso: 

· l’alfabetizzazione digitale delle MPMI della circoscrizione 

territoriale camerale secondo il paradigma I.4.0; 

· l’innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle 

soluzioni possibili offerte dal digitale e sui suoi benefici; 

· il sostegno economico al processo di trasformazione digitale 

delle imprese del territorio in chiave Impresa 4.0; 

· attività informativa e di orientamento verso strutture specializzate 

e altamente qualificate in grado di supportare le imprese nel 

processo di costruzione di un nuovo modello di business 

attraverso le tecnologie digitali abilitanti. 

BENEFICIARI 

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando, le 

microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite 

all’Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea, 

aventi sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione 

territoriale della Camera di Commercio della Romagna  e in regola con il 

pagamento del diritto annuale. 

AGEVOLAZIONE 

1. I voucher avranno un importo massimo di € 20.000,00, oltre la 

premialità di cui all’ art. 13 del presente Bando, relativo al rating di 

legalità. 

2. Il voucher consiste in un contributo a fondo perduto, fino a un 

massimo del 50% dei costi ammissibili, come da tabella seguente. 

• Investimento minimo: € 5.000; 

• Importo contributo massimo: € 20.000. 
3. Il contributo sarà erogato a conclusione del progetto sulla base delle 

spese effettivamente sostenute, valutata la congruità con le spese 

presentate e ritenute ammissibili. 

4. I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto 

del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

600. 

SPESE 

AMMISSIBILI 

 

Sono ammissibili le spese:  

A) per servizi di consulenza/formazione per la realizzazione di interventi 

relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all’Elenco 1 dell’art. 2 

del Bando, nonché per eventuali interventi relativi all’utilizzo delle 

tecnologie indicate all’Elenco 2 dell’art. 2 (a condizione che siano 

collegate alle precedenti dell’Elenco 1) ed erogati dai fornitori descritti 
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nell’art. 6 comma 1. 

B) per l'acquisto di beni e servizi, finalizzati all’implementazione delle 

tecnologie digitali indicate all’Elenco 1 dell’art. 2, nonché di quelle 

indicate all’Elenco 2 dell’art. 2 purché collegate alle precedenti 

dell’Elenco 1. 

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 - Servizi e-gov fino  alle ore 21:00 del 

30/11/2018, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei 

fondi disponibili. Saranno automaticamente escluse le domande inviate 

prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre 

modalità di trasmissione. 

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. 

 

 


