BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
ANNO 2020
Finalità dell’iniziativa
Nell’ambito del progetto “Punto Impresa Digitale (PID)” approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo
economico del 12 Marzo 2020, l’iniziativa finanzia, con un voucher a fondo perduto, progetti
imprenditoriali che abbiano ad oggetto lo sviluppo di modelli di business 4.0, nuove competenze e
tecnologie digitali, automazione dei processi aziendali finalizzata anche alla ripartenza post-emergenziale.
Soggetti beneficiari
I beneficiari dell’iniziativa sono le Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici, site nella
circoscrizione territoriale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia che,
 siano regolarmente iscritte al Registro Imprese;
 siano in regola con il versamento dei diritti camerali;
 siano in regola in ordine agli obblighi contributivi e di sicurezza sul lavoro;
 non si trovino in stato di difficoltà al 31.12.2019;
 per cui non sussistano cause di divieto previste dal Codice delle leggi antimafia;
 non abbiano forniture in corso con la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.
Caratteristiche del contributo
 avrà un importo non superiore al 70% delle spese ammissibili fino a un massimo di 10.000,00 € ;
 almeno il 50% delle spese ammissibili deve riguardare servizi di consulenza e/o formazione in
campo digitale;
 può avere ad oggetto acquisto di beni e servizi strumentali nel limite massimo del 50% delle spese
ammissibili;
 può includere gli oneri derivanti da pratiche di finanziamento, anche bancarie, funzionali alla
realizzazione del progetto, fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto;
 non può finanziarie spese che riguardano l’ordinaria attività dell’impresa (consulenza
amministrativa, acquisizione di certificazioni etc..);
 l’aiuto è concesso in Regime “de minimis”.
Ambito di intervento
Le spese sostenute dal 31.01.2020 al 120° giorno successivo alla Determinazione di approvazione della
graduatoria degli ammessi al beneficio, dovranno riguardare ambiti tecnologici che comprendano almeno
una tra le tecnologie comprese nell’Elenco 1 – Art. 2 del Bando (ad esempio: robotica, interfaccia uomomacchina, stampa 3D, sicurezza informatica);
In aggiunta e complementari alle precedenti, si potranno sviluppare altre tecnologie contenute nell’Elenco
2 – Art. 2 del Bando (ad esempio: sistemi di pagamento mobile e/o via internet, sistemi fintech)
Domanda, valutazione ed erogazione del voucher
L’istanza dovrà essere trasmessa in modalità telematica entro e non oltre le ore 21.00 del 31 Ottobre 2020
e la valutazione avverrà a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
La procedura di valutazione si conclude con l’emissione di un provvedimento di concessione o diniego del
beneficio.
Il voucher sarà erogato solo dopo l’invio telematico della rendicontazione, entro 30 giorni dalla chiusura del
progetto, contenente la documentazione illustrativa e probatoria degli interventi di spesa effettivamente
sostenuti.

