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OGGETTO: CCIAA FERRARA 

BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2019 – PRESENTAZIONE DOMANDE 

DAL 10 APRILE AL 15 LUGLIO 2019 

 

 

OGGETTO 

Il “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2019” propone due misure che 

rispondono ad altrettanti obiettivi specifici tra loro complementari: 

sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti 

altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, 

attraverso la realizzazione di progetti in grado di mettere in luce i 

vantaggi ottenibili attraverso il nuovo paradigma tecnologico e 

produttivo; 

promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI, di servizi o soluzioni 

focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione 

della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0; 

Per entrambe le misure lo scopo a lungo termine è anche quello di 

stimolare la domanda da parte delle imprese di servizi per il 

trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni 

tecnologiche e/ o implementare modelli di business derivanti 

dall’applicazione di tecnologie I4.0. 

SOGGETTI 

BENEFICIARI 

Micro, piccole e medie imprese (MPMI), costituite in qualsiasi forma 

giuridica, operanti in tutti i settori di attività, aventi sede o U.L. in 

provincia di Ferrara. Le imprese dovranno essere iscritte alla Camera di 

Commercio di Ferrara e in regola con gli obblighi contributivi (DURC) 

e con il pagamento del diritto annuale. 

RISORSE 

DISPONIBILI 

Le risorse complessivamente stanziate per il 2019 ammontano a 

€ 250.000,00 così ripartite: 
• Misura A: € 70.000,00 per progetti condivisi da 3 a 20 

imprese; 
• Misura B: € 180.000,00 per progetti di singole imprese. 

Ciascuna impresa può presentare una sola richiesta di voucher 

scegliendo, alternativamente, tra le Misure A e B. 

Il voucher viene concesso in regime "de minimis. 

SPESE 

AMMISSIBILI 

Per entrambe le Misure A e B sono ammissibili le spese riferite ad 

almeno una delle tecnologie I4.0 elencate nel bando: 

• a) spese per servizi di consulenza e/o formazione relativi alle 

tecnologie di innovazione digitale I4.0 di cui all'Elenco 1 e 

Elenco 2, erogati dai fornitori descritti nella Scheda 2 Misura 

B, per almeno il 50% delle spese ammissibili totali; 
• b) acquisto di beni e servizi strumentali collegati e funzionali 

all’acquisizione delle tecnologie di cui al recedente punto a), nel 

limite massimo del 50% delle spese ammissibili totali. 
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IMPORTO DEL 

VOUCHER 

Misura A e Misura B 
 

Importo massimo del voucher € 10.000,00 

Investimento minimo € 4.000,00 

Premialità (possesso del rating di legalità) € 250,00 

Intensità dell'aiuto 
70% 

delle spese ammesse 
 

PERIODO DI 

AMMISSIBILITA’ 

DELLE SPESE 

Le spese potranno decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 120° giorno 

successivo alla data del provvedimento di approvazione delle 

graduatorie di concessione del contributo, data riportata nella 

graduatoria pubblicata sul sito camerale. 

REALIZZAZIONE 

DELL’INTERVENTO 

Ai fini dell'erogazione del contributo l’intervento dovrà essere realizzato 

per almeno il 70% dell’importo delle spese ammesse al contributo, 

pena la decadenza del beneficio. 

TERMINI PER LA 

RENDICONTAZIONE 

Per entrambe le Misure A e B: 

• La rendicontazione delle spese sostenute, da inviare su apposito 

modulo (A o B), allegando tutti i documenti di spesa pagati, è 

da inviar entro le ore 24,00 del 31 marzo 2020; 

• Data ultima fattura: 120° giorno successivo alla data del 

provvedimento di approvazione delle graduatorie di concessione. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

La trasmissione delle domande di contributo potrà essere effettuata, nel 

periodo di apertura del bando (10 aprile-15 luglio), esclusivamente con 

Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente 

indirizzo:protocollo@fe.legalmail.camcom.it 

INFO 

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

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

disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti  

sull’applicazione del provvedimento. 

 

 


