CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 2 DEL 17/01/2019

CREDITO E FINANZA

OGGETTO: CCIAA FERRARA – BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – PROROGA
PRESENTAZIONE DOMANDE AL 28 FEBBRAIO 2019

OGGETTO

C'è ancora tempo fino al 28 febbraio 2019 per presentare domanda sul
bando che finanzia l'introduzione e lo sviluppo delle tecnologie digitali
nelle MPMI.
Nel quadro del progetto Punto Impresa Digitale (PID), la CCIAA di
Ferrara ha stanziato, per l'edizione 2018, € 250.000,00 a favore delle
micro, piccole e medie imprese del territorio che vogliono iniziare o
consolidare un percorso volto all’introduzione di tecnologie digitali
nell’ambito del Piano Nazionale Impresa 4.0.
Il Bando prevede l'erogazione di Voucher fino a € 10.000,00 per progetti
condivisi da più imprese (Misura A) o attuati da singole imprese (Misura
B) per finanziare spese di consulenza e/o formazione relative
all'implementazione di tecnologie digitali I 4.0.

DESTINATARI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al Bando in oggetto le
micro, le piccole e le medie imprese di tutti i settori economici, aventi
sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della CCIAA
di Ferrara e in regola con gli obblighi contributivi (DURC) e con il
pagamento del diritto annuale.

AGEVOLAZIONE

Misura A - fino a € 10.000,00 nella misura del 70% dell’importo
complessivo delle spese ammesse ed effettivamente sostenute,
oltre alla premialità di cui all'art. 13 del bando, relativo al rating
di legalità;
• Misura B - fino a € 6.000,00 nella misura del 50% dell’importo
complessivo delle spese ammesse ed effettivamente sostenute,
oltre alla premialità di cui all'art. 13 del bando, relativo al rating
di legalità.
Per entrambe le Misure l’investimento minimo richiesto è di €
2.000,00.

PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere inoltrate fino alle ore 24.00 del 28
febbraio 2019.
La trasmissione delle domande di contributo potrà essere effettuata
esclusivamente con PEC al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata della Camera di Commercio:
protocollo@fe.legalmail.camcom.it
Il messaggio di posta elettronica dovrà contenere in allegato il modulo
di domanda (A o B) e relativi allegati, in formato immodificabile
PDF, con sottoscrizione digitale del legale rappresentante
dell'impresa richiedente indicando quale oggetto del messaggio:
"Bando Voucher Digitali I4.0 2018 - 18VD-PROM"
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della
domanda.

•
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CREDITO E FINANZA

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

Determinazione Presidente CCIAA di Ferrara n° 34 del 23 novembre
2018.

NOSTRE
INFORMATIVE
PRECEDENTI

Confimi Romagna news n° 17 del 7 settembre 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.

