Scheda di sintesi – contributo a fondo perduto
CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA(CCIAA)
VOUCHER DIGITALI I4.0 - 2021
Provvedimento
Istituzione

Deliberazione di Giunta n. 7 del 29/04/2021
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna

Finalità

Promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro,
Piccole e Medie Imprese (MPMI) di tutti i settori economici attraverso il
sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione.

Beneficiari

Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) di tutti i settori economici con sede
legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della CCIAA di
Bologna, che alla data di presentazione della domanda risultino:
- Essere attive, iscritte al Registro delle Imprese ed in regola con il
pagamento del diritto annuale;
- Non essere in stato di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;
- In regola con gli obblighi contributivi e con le normative sulla salute e
sulla sicurezza sul lavoro;
- Non avere forniture in essere con la CCIAA di Bologna al momento della
liquidazione del voucher.
Al fine di favorire una rotazione nell’accesso ai contributi per i processi
di digitalizzazione le imprese a cui sono stati assegnati contributi a valere
sul “Bando voucher digitali I4.0-2020” della CCIAA di Bologna e hanno
presentato la relativa rendicontazione, non possono presentare
domanda di agevolazione per l’annualità 2021.

Spese ammissibili

I progetti di digitalizzazione devono riguardare spese per:
- Servizi di consulenza e/o formazione relativi ad una o più tecnologie
tra quelle previste nell’Elenco 1 e 2 dell’allegato alla presente scheda.
Tali spese devono rappresentare almeno il 30% dei costi ammissibili;
- L’acquisto, canoni e noleggi di beni e servizi strumentali (inclusi
dispositivi e spese di connessione) funzionali all’acquisizione delle
tecnologie di cui all’Elenco 1 e 2 (è escluso il leasing finanziario);
- Spese per l’abbattimento degli oneri di qualunque natura relativi a
finanziamenti (anche bancari) per la realizzazione dei progetti di
digitalizzazione riferiti agli ambiti tecnologici definiti nell’Elenco 1 e 2
nel limite del 10 % del costo totale del progetto finanziato.
Per sviluppare il progetto digitale di Impresa 4.0 occorre avvalersi per i
servizi di consulenza e formazione esclusivamente di uno o più fornitori
indicati nell’allegato alla presente scheda.
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Le spese di cui sopra devono riguardare almeno una delle tecnologie
ricomprese nell’Elenco 1 con l’eventuale aggiunta di una o più tecnologie
dell’Elenco 2, purché quest’ultime propedeutiche o complementari a
quelle previste nell’Elenco 1.
Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1 gennaio 2021 fino
al 120° giorno successivo alla data di Approvazione delle Graduatorie.
L’investimento minimo nel progetto di digitalizzazione è di 5.000 euro.
Entità del contributo

Termini presentazione

Il contributo a fondo perduto è concesso in forma di voucher ai sensi della
sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della
Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”
Il voucher finanzia fino al 50 % dei costi ammissibili. L’importo massimo
erogabile è comunque fissato nel limite di 10.000 euro per singola
impresa.
È riconosciuta una premialità di 250,00 euro se l’impresa è in possesso, al
momento dell’erogazione del voucher, del Rating di Legalità.
Il contributo concesso è cumulabile per gli stessi costi ammissibili con altri
aiuti di Stato entro il limite massimo della copertura integrale di ciascun
costo e nel rispetto delle disposizioni e delle norme relative al cumulo
previste dai relativi regolamenti.
Le domande saranno valutate con procedura valutativa a sportello
secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Le domande devono essere trasmesse in modalità telematica dalle ore
10:00 del 15/07/2021 alle ore 13:00 del 30/07/2021 salvo chiusura
anticipata per esaurimento fondi.

Ultimo aggiornamento il 20/05/2021
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Allegato alla scheda
Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 ricompresi nel presente Bando sono:
- Elenco 1: utilizzo delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei
relativi interventi e, specificamente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

p)
q)
r)

s)

robotica avanzata e collaborativa;
interfaccia uomo-macchina;
manifattura additiva e stampa 3D;
prototipazione rapida;
internet delle cose e delle macchine;
cloud, fog e quantum computing;
cyber security e business continuity;
big data e analytics;
intelligenza artificiale;
blockchain;
soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà
aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
simulazione e sistemi cyberfisic;
integrazione verticale e orizzontale;
soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;
soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate
caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le
tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
sistemi di e-commerce;
sistemi per lo smart working e il telelavoro;
soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per
favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate
all’emergenza sanitaria da Covid-19;
connettività a Banda Ultralarga.

− Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle
previste al precedente Elenco 1:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
sistemi fintech;
sistemi EDI, electronic data interchange;
geolocalizzazione;
tecnologie per l’in-store customer experience;
system integration applicata all’automazione dei processi;
tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
programmi di digital marketing;
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i) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica.
Per sviluppare il progetto digitale, l’impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di
consulenza e formazione di uno o più fornitori tra i seguenti:
-

-

Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici,
centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster
tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico
Incubatori certificati
FABLAB
Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M.
22maggio 2017
Start-up innovative e PMI innovative
Innovation Manager iscritti nell’elenco dei manager tenuto da Unioncamere
Ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre
attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie
previste dal Bando. Competenza ed esperienza dovranno vertere sulle tecnologie oggetto del
progetto.
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