BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI TRAMITE
VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE

Referente: Dott. Andrea Pedretti – andrea.pedretti@baldifinance.it – Mobile 347.7267140

La camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia con riferimento alla
deliberazione del Consiglio camerale n.8 del 10/04/2017, promuove la diffusione della cultura e
della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici della
provincia di Reggio Emilia, fornendo loro una dotazione finanziaria pari a € 300.000,00.

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE
AREA GEOGRAFICA: Reggio Emilia
BENEFICIARI:
Micro, Piccole e Medie imprese (PMI), anche in forma cooperativa, con sede legale e/o unità operativa
nella provincia di Reggio Emilia. L’eventuale unità operativa nella provincia di Reggio Emilia dovrà essere
iscritta al REA da almeno 12 mesi al momento della presentazione della domanda di adesione, con
esclusione di unità locali qualificate come magazzino o deposito.
INTERVENTI AMMESSI:
Gli interventi ammessi a voucher dovranno essere riconducibili a:
• Percorsi formativi
• Servizi di consulenza
focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione anche della strategia Industria 4.0 e
conseguente impatto sugli aspetti organizzativi e di business model, che prevede le seguenti tecnologie
abilitanti:

La formazione dovrà avere una durata minima di 40 ore, il destinatario dovrà frequentare almeno l’80%
del monte ore complessivo e può essere erogata esclusivamente da:
Agenzie formative accreditate dalle Regioni
Università e Scuole di Alta Formazione Italiane in possesso del riconoscimento del MIUR
Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017
La consulenza invece dovrà prevedere l’elaborazione di un “piano di innovazione digitale” e in sede di
rendicontazione dovrà essere allegata una relazione finale dell’attività svolta. La consulenza potrà essere
fornita esclusivamente da:
Università ed Enti Pubblici di Ricerca Italiani
Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico
NOTA: Il percorso formativo e/o il servizio di consulenza devono essere realizzati a partire dal
01/08/2017 e fino al 30/04/2018

SPESE AMMISSIBILI:
Le spese ammissibili sono esclusivamente le spese sostenute dal 01/08/2017 al 29/06/2018, al netto di
IVA, per:

•

•

Iscrizione al percorso formativo e quelle relative al materiale didattico fornito dall’ente erogatore.
I costi per il materiale didattico non possono superare il 10% del costo totale dell’intervento. Sono
escluse le spese di natura diversa (vitto, alloggio, traporto ecc.);
Spese di consulenza in tema di supporto al digitale, all’innovazione, Industria 4.0 ed Agenda
Digitale in relazione alle tecnologie abilitanti. Sono escluse le spese relative all’acquisto di
attrezzature, hardware e software. I servizi di consulenza non devono essere continuativi o
periodici e devono esulare dai costi di esercizio ordinari dell’impresa.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO:
Alle imprese, può essere riconosciuto un Voucher pari al 50% dell’importo complessivo delle spese
ammesse ed effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto fino al valore massimo di
contributo totale pari a € 7.000,00. Saranno escluse le domande il cui investimento totale risulti inferiore a
2.000,00 euro.
NOTA: L’agevolazione è erogata nell’ambito del de minimis ed i voucher saranno erogati con l’applicazione
della ritenuta d’acconto di legge del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73.
INOLTRO DELLE DOMANDE:
Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del
legale rappresentante dell’impresa o di un soggetto delegato dall’impresa.
A pena di esclusione, alla pratica telematica, dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata
digitalmente:
1. Modello base generato dal sistema
2. Modulo di domanda compilato in ogni sua parte
3. Programma e relativo preventivo di spesa per il corso di formazione
4. Preventivi di spesa relativi al servizio di consulenza per tipologia di intervento
NOTA: le domande dovranno essere inviate dal 20/09/2017 al 13/10/2017.
E’ ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di contributo a valere sul presente bando.
Saranno escluse dall’erogazione del contributo le imprese che realizzano l’investimento in misura
inferiore al 70% rispetto a quello ammesso a contributo e che alla data di rendicontazione non
sono iscritte al Registro dell’Alternanza scuola lavoro.
* Lo Studio non si Assume responsabilità per dati incompleti o errati riportati nella presente scheda sintetica.

CONTATTI ED APPROFONDIMENTI
Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti possono far
riferimento a:
Dott. Andrea Pedretti
E-mail andrea.pedretti@baldifinance.it
Tel. 0522.271220
Cell. 347.7267140

