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AMBITI D’INVESTIMENTO
Con il presente Bando, si intendono finanziare, tramite
l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher) le seguenti
misure di innovazione tecnologica 4.0
•

•

Misura A – Progetti indirizzati all’introduzione
delle tecnologie i cui obiettivi e modalità
realizzative siano condivisi da più imprese;
Misura B – Domande di contributo relative a
servizi di formazione e consulenza finalizzati
all’introduzione delle tecnologie presentate da
singole imprese;

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono BENEFICIARE delle agevolazioni:
•

system integration applicata all’automazione dei
processi
attività di formazione specialistica complementare alla
consulenza (nel limite del 30% del totale della spesa
prevista dall’impresa)

•

le microimprese, le piccole imprese e le medie
imprese, aventi sede legale e/o unità locali,
almeno al momento della liquidazione nella
circoscrizione territoriale della
Camera di
commercio di Salerno, ed in regola con il
pagamento del diritto annuale, (nel caso delle
imprese che non abbiano sede e/o unità locali
nella circoscrizione territoriale della Camera al
momento della domanda è sufficiente una
dichiarazione,
sottoscritta
dal
Legale
rappresentante, nella quale esse si impegnano ad
ottenere tale condizione prima della liquidazione
del voucher);

SPESE AMMISSIBILI

2)

MISURA B:
servizi di consulenza relativi ad una o più tecnologie tra
quelle indicate nella MISURA A, erogati dai seguenti
fornitori:
1) centri di ricerca, 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 accertati FABLAB per le seguenti spese:
a. Spese per formazione sempre relative ad una
o più tecnologie tre quelle indicate nella
MISURA A (nel limite del 50% del totale della
spesa prevista dall’impresa)

AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni consistono in:
2)

Agevolazioni

Max concedibile

Misura A

50%

2.5 mila

Misura B

50%

2.5 mila

Sono AMMISSIBILI i progetti di investimento finalizzati a
sostenere, tramite contributi, a fondo perduto, in forma di
Voucher di valore non superiore a 2.500,00 euro, per la
MISURA A:
1)
servizi relativi ad una o più tecnologie tra le seguenti:
•
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
Oppure l’utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o
complementari a quelle previste al precedente elenco,
limitatamente ai servizi di consulenza
•
sistemi di e-commerce
•
sistemi di pagamento mobile e/o via Internet
•
sistemi EDI, Electronic Data Interchange
•
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

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO sotto forma di
Voucher,concessi nella misura massima del 50
per cento del totale delle spese ammissibili;

ITER PROCEDURALE
L’Iter per l’ottenimento delle agevolazioni prevede le seguenti
fasi:

1.

Prenotazione risorse e compilazione domande a partire
dalle
•
ore 8.00 del 15 Dicembre 2017 per la MISURA A
•
ore 8.00 del 1 Maggio 2018 per la MISURA B
•
accesso alla procedura informatica;
•
immissione delle informazioni richieste per la
compilazione della domanda;
•
generazione del modello base di domanda sotto
forma di “pdf” immodificabile, e apposizione della
firma digitale;
•
allegare al modello base il modulo di domanda
firmato digitalmente;
•
Alla pratica telematica dovrà essere allegato il
modello F23 relativo al versamento dell’imposta
di bollo;
•
caricamento della domanda firmata.
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ammissibilità formale, avranno conseguito un punteggio
minimo complessivo di 65 punti su 100.

ITER VALUTATIVO DELLA DOMANDA
Per la Misura A è prevista una procedura valutativa a
graduatoria secondo il punteggio assegnato al progetto.
Oltre al superamento dell’istruttoria amministrativa-formale,
l’ammissione al contributo/voucher è condizionata alla
valutazione dei requisiti di ammissibilità tecnica del progetto
Per la Misura B è prevista una procedura a sportello
valutativo secondo l’ordine cronologico di presentazione
della domanda. Oltre al superamento dell’istruttoria
amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte
della Camera di commercio relativa all’attinenza della
domanda con gli ambiti tecnologico
TABELLA VALUTATIVA A GRADUATORIA

CRITERIO
Coerenza e qualità della
proposta rispetto agli
obiettivi
Qualificazione e
professionalità del
responsabile tecnico di
progetto sulla base della
documentazione allegata
Qualità delle metodologie e
degli strumenti adottati per
la realizzazione del
progetto
Novità/innovatività del
progetto
Replicabilità e diffusione
dei risultati del progetto

PUNTEGGIO

0-20

0-20

0-20

0-20
0-20

EROGAZIONI
L’erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle
condizioni previste dal precedente articolo 11 e avverrà solo
dopo l’invio della rendicontazione, da parte dell’impresa
beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla
richiesta di voucher.
Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
•
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata
digitalmente
dal
titolare/legale
rappresentante
dell’impresa o dal soggetto delegato, in cui siano
indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti
alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i
dati per la loro individuazione e con la quale si attesti
la conformità all’originale delle copie dei medesimi
documenti di spesa;
•
copia delle fatture e degli altri documenti di spesa,
debitamente quietanzati;
•
copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante
transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno,
bonifico, ecc.);
•
nel caso dell’attività formativa, dichiarazione di fine
corso e copia dell’attestato di frequenza per almeno
l’80% del monte ore complessivo;
•
nel caso di domande a valere sulla Misura A, relazione
finale di intervento firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante del Responsabile Tecnico di progetto
contenente i risultati conseguiti dalle imprese
partecipanti;
•
nel caso di domande a valere sulla Misura B, il Piano di
Innovazione Digitale dell’impresa firmato digitalmente
dal Legale Rappresentante dell’impresa beneficiaria del
voucher.

Sono ritenuti ammissibili al contributo/voucher solamente i
progetti che, oltre ad aver superato previamente la fase di

Riproduzione riservata - A cura di Luigi Boccia presidente commissione di studio “finanziamenti” presso l’ ODCEC di Nola (Na)
sito internet - www.fbonline.it

2

