
 

 

REGOLAMENTO 
BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0  

Anno 2017  
 
 



Risorse disponibili

Le risorse finanziarie messe a 
disposizione sul bando 2017 ammontano

euro 45.000,00



Normativa europea di 
riferimento

Gli aiuti di cui al Bando Voucher Digitali I4.0 sono concessi ai sensi del
Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GUUE L 187 del
26.6.2014), in attuazione del Regolamento dell’Unione Italiana delle
Camere di Commercio per la concessione di aiuti alle PMI per interventi in
tema di digitalizzazione (Aiuto di Stato SA.49447).
Gli aiuti previsti dal Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili,
con altri aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in
regime “de minimis”, se l’aiuto cumulato non supera l’intensità e/o
l’importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria
o da un regime autorizzato dalla Commissione.



Soggetti finanziabili

Microimprese, piccole imprese e medie imprese come definite 
dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della 
Commissione Europea

che siano attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle imprese e con
il pagamento del diritto annuale secondo la normativa vigente

che non siano in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2, punto 18 del
Regolamento 651/2014/UE della Commissione Europea

che abbiano assolto gli obblighi contributivi

che abbiano sede legale e/o unità locali – almeno al momento della
liquidazione - nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio
di Asti.



Interventi ammissibili
Sono ammissibili le spese per servizi di formazione e consulenza finalizzati
all’utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016,
n. 232 e s.m.i., inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi,
così come specificato nel seguente Elenco 1:
• soluzioni per la manifattura avanzata
• manifattura additiva
• realtà aumentata e virtual reality
• simulazione
• integrazione verticale e orizzontale

• Industrial Internet e IoT
• cloud
• cybersicurezza e business continuity
• big data e analytics
• intelligenza artificiale

La spesa per formazione è ammessa esclusivamente se essa riguarda una o più 
tecnologie tra quelle previste all’elenco 1 e nel limite del 50% del totale della 
spesa complessivamente prevista dall’impresa.



Interventi ammissibili

Sono altresì ammissibili, limitatamente ai servizi di consulenza, le spese
finalizzate all’utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o
complementari a quelle di cui all’Elenco 1 e, specificamente:
Elenco 2
• sistemi di e-commerce
• sistemi di pagamento mobile e/o via Internet
• sistemi EDI, electronic data interchange
• geolocalizzazione, georeferenziazione e GIS
• sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.)
• tecnologie per l’in-store customer experience
• RFID, barcode, sistemi di tracking
• system integration applicata all’automazione dei processi



Fornitori dei servizi di 
consulenza/formazione

Il bando stabilisce le categorie di fornitori di cui le imprese possono avvalersi
per i servizi di consulenza e formazione.

Elenco dei fornitori individuati dal bando:
• centri di ricerca e trasferimento tecnologico, competence center di cui al

Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione,
tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento
tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi
regionali o nazionali

• incubatori certificati e incubatori regionali accreditati
• FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale
• centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti

dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE)



Fornitori dei servizi di 
consulenza/formazione

• relativamente ai soli servizi di formazione, agenzie formative accreditate
dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR,
Istituti Tecnici Superiori

• relativamente ai soli servizi di consulenza, start-up innovative e PMI
innovative

• relativamente ai soli servizi di consulenza, ulteriori fornitori a condizione
che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per
servizi di consulenza alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’art.
2, comma 3, Elenco 1



Contributo

Voucher di importo massimo di euro 2.500,00, nei limiti del 50% dei costi
ammissibili per formazione e servizi di consulenza in materia di
innovazione (con applicazione della rit. d’acconto del 4% ai sensi dell’art.
28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)
Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data di
presentazione della domanda fino al 180° giorno successivo alla data della
determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande
ammesse a contributo
È previsto un tetto minimo di investimento di € 2.000,00, non è previsto,
invece, un tetto massimo di investimento
Ai fini della liquidazione del voucher l’impresa deve realizzare almeno il
70% delle spese previste dal progetto
l’impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul
bando



Rating di legalità

E’ inoltre riconosciuta una premialità di euro 250,00 alle imprese in
possesso del rating di legalità (almeno il punteggio base, pari a una
“stelletta”), al momento dell’erogazione del contributo.
Il premio viene assegnato fino alla concorrenza della riserva del 3% delle
risorse finanziarie destinate al bando.



Iter della domanda

Le imprese devono presentare domanda di contributo alla CCIAA
utilizzando l’apposita modulistica:

Il modulo di domanda e tutta la documentazione (quali ad
esempio i preventivi di spesa) devono essere firmati digitalmente
dal titolare/legale rappresentante e inviati tramite PEC
all’indirizzo segreteria@at.legalmail.camcom.it dal 11.12.2017 al
28.02.2018. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato il
riferimento: "BANDO PID 2017".

La CCIAA provvede a redigere ed approvare con provvedimento del
dirigente competente l’elenco delle imprese ammesse a contributo nel
rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.



Rendicontazione e 
liquidazione del voucher

L’erogazione del voucher è subordinata alla verifica delle condizioni previste dal
bando.
L’impresa beneficiaria deve provvedere all’invio della rendicontazione entro il
30.09.2018 - utilizzando l’apposita modulistica - a mezzo PEC all’indirizzo
segreteria@at.legalmail.camcom.it unitamente alla seguente documentazione:
• copia delle fatture e/o degli altri documenti di spesa
• copia delle quietanze (estratto conto contenente l’addebito e il riferimento

espresso a fattura, data e importo del pagamento effettuato da c/c intestato
all’impresa richiedente direttamente al fornitore beneficiario)

• nel caso dell’attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia
dell’attestato di frequenza per almeno l’80% del monte ore complessivo

• Piano di Innovazione Digitale



Modulistica

Il bando e la modulistica
saranno pubblicati sul sito camerale 

www.at.camcom.gov.it 
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