CCIAA di Foggia
Bando Voucher Digitali I4.0 Anno 2018
Scadenza: 30 novembre 2018.
Beneficiari: mPMI con sede e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Foggia.
Spese finanziate: servizi di consulenza in materia di innovazione, spese per formazione in materia tecnologica.
Agevolazione: contributo a fondo perduto (voucher) fino a 5.000 euro.

Descrizione completa del bando
La Camera di Commercio di Foggia ha approvato l'iniziativa "Bando voucher digitali I4.0-Anno
2018", al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e
medie imprese (mPMI), di tutti i settori economici attraverso:
 la diffusione della "cultura digitale" tra le mPMI della circoscrizione territoriale camerale;
 l'innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal
 digitale e sui loro benefici;
 il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.01 implementate
dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai costituendi PID.

Soggetti beneficiari
Le micro piccole e medie imprese (mPMI) aventi sede legale e/o unità locali – almeno al momento
della liquidazione - nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Foggia.
Le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:









essere iscritte e attive al Registro Imprese della CCIAA di Foggia;
essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
essere in possesso del DURC regolare;
non trovarsi in stato di difficoltà, come definito dal Regolamento 651/2014/UE;
non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
avere legali rappresentanti, soci ed amministratori per i quali non sussistano cause di
divieto, decadenza o sospensione;
non avere già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati;
non fornire beni e servizi a favore dell’Ente camerale, anche a titolo gratuito.

Le imprese collegate e/o controllate potranno presentare solo una domanda per misura.
I fornitori di beni e servizi di assistenza e consulenza non possono essere soggetti beneficiari della
stessa misura in cui si presentano come fornitori.

Iniziative ammissibili
Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 ricompresi nel Bando sono:
 Elenco 1: utilizzo delle tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi
interventi e, specificamente:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


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 continuità
Big data e analytics

Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali rispetto a quelle previste al precedente Elenco
1, limitatamente ai servizi di consulenza e secondo quanto previsto nel “Piano di
innovazione digitale dell’impresa”:
1.
sistemi di e-commerce
2.
sistemi di pagamento mobile e/o via Internet
3.
sistemi EDI, electronic data interchange
4.
geolocalizzazione
5.
sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.)
6.
tecnologie per l’in-store customer experience
7.
RFID, barcode, sistemi di tracking
8.
system integration applicata all’automazione dei processi

Non sono ammissibili i costi relativi a:
 spese di trasporto;
 vitto e alloggio;
 comunicazione;
 spese generali sostenute dalle imprese beneficiarie;
 assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
 formazione obbligatoria.

Entità e forma dell'agevolazione
Le risorse disponibili ammontano complessivamente a euro 221.272,21 interamente a carico della
Camera di Commercio di Foggia.
L'intensità del contributo è pari al:
 60% dei costi ammissibili per la formazione (solo per tecnologie di cui all’elenco 1);
 50% dei costi ammissibili nel caso dei servizi di consulenza in materia di innovazione (per
tecnologie di cui agli elenchi 1 e 2), elevabile fino al 75%, a condizione che l’importo totale
degli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione non superi euro 200.000,00
per beneficiario nell’arco di tre anni.
I voucher avranno un importo massimo di euro 5.000, oltre la premialità di euro 250,00 per le
imprese in possesso del rating di legalità.
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I progetti dovranno avere un importo minimo di euro 2.000, mentre non è previsto tetto massimo
per l’investimento, fermo restando l’importo massimo di contributo erogabile pari ad euro 5.000.
I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%.
Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e
fino al 30 giugno 2019.

Scadenza
Le domande dovranno essere presentate dalle ore 08:00 del 30 ottobre 2018 alle ore 24:00 del 30
novembre 2018, esclusivamente mezzo pec all’indirizzo cciaa@fg.legalmail.camcom.it.

Informazioni
CAT Confcommercio PMI società consortile a r.l.
Ufficio Finanza agevolata alle imprese
Giuliana Palazzo – tel. 0881.560207
e-mail: g.palazzo@confcommerciofoggia.it
Stefania Bozzini – tel. 0881.560227
e-mail: s.bozzini@confcommerciofoggia.it
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