BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
LOMBARDIA 2021
Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo, nell’ambito degli impegni assunti nell’Accordo di collaborazione
per lo sviluppo e la competitività del sistema economico lombardo (Asse 1), condividono la necessità di realizzare
un’azione congiunta sulla digitalizzazione delle MPMI lombarde, attraverso due iniziative:
•
•

“Voucher digitali I4.0”, oggetto del presente Bando e previsto nell’ambito del progetto “Punto Impresa
Digitale” (PID);
una misura dedicata all’E-Commerce come strumento digitale per la ricerca di nuovi mercati, oggetto
di altro Bando di contemporanea emanazione.

In merito al presente Bando, Regione Lombardia e le Camere di commercio della Lombardia, nell’ambito delle attività
previste dal Piano Transizione 4.0 intendono:
• sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo
dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, in una logica di condivisione delle tecnologie e attraverso la realizzazione
di progetti business 4.0 in grado di mettere in luce i vantaggi ottenibili attraverso il nuovo paradigma
tecnologico e produttivo;
• promuovere l’utilizzo da parte delle MPMI lombarde di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze
e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;
• favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese
durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale;
• incentivare modelli di sviluppo produttivo green driven orientati alla qualità e alla sostenibilità tramite
prodotti/servizi con minori impatti ambientali e sociali.
1 | Dotazione finanziaria e caratteristiche dell’agevolazione.
Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 7.188.000,00 di cui:
- € 3.594.000,00 a carico della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia;
- € 3.594.000,00 a carico delle Camere di commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Lombardia (di
seguito “Camere di commercio”).
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute (al netto
di IVA), con due diverse tipologie di intervento in funzione della dimensione del progetto proposto:
• Micro è investimento minimo € 4.000,00; 70% delle spese ammissibili; importo contributo massimo €
5.000,00;
• Piccolo-medio è investimento minimo € 10.000,00; 50% delle spese ammissibili; importo contributo
massimo € 15.000,00.
2 | Soggetti beneficiari.

Possono presentare domanda di partecipazione le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere micro, piccola o media impresa
2) avere la sede operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di commercio della
Lombardia al momento dell’erogazione del contributo;

3) non avere ricevuto finanziamenti a fondo perduto su bandi regionali o camerali per le medesime
4)
5)
6)

7)

8)
9)

spese;
essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
non essersi trovati in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla
data del 31 dicembre 2019 oppure, in caso di imprese di micro e piccole dimensioni, secondo la
definizione di cui all’Allegato 1 del medesimo Regolamento, che erano già in difficoltà ai sensi
dell'articolo 2, punto 18 del medesimo regolamento alla data del 31 dicembre 2019, non trovarsi
in procedura concorsuale per insolvenza alla data della concessione;
avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i
soggetti indicati all’art. 85 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto,
di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d.
Codice delle leggi antimafia);
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori come attestato dal DURC on line;
non avere forniture in essere con la Camera di commercio di pertinenza.

3 | Spese ammissibili.
Sono ammissibili alla presente misura le seguenti tipologie di spesa:
• Consulenza su una o più tecnologie tra quelle previste, erogate direttamente da uno o più fornitori qualificati;
• Formazione su una o più tecnologie tra quelle previste, erogate direttamente da uno o più fornitori qualificati;
• Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici, necessari alla realizzazione del progetto.
4 | Presentazione della domanda.
Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale,
tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it dalle ore 14.00 del 17 maggio 2021 alle ore 12.00 del 18 giugno
2021.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Rimaniamo a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative agevolate a fronte di specifiche
richieste.
info@varindustries.it

