
      AVVISO

    Voucher Digitali I 4.0

La     Camera     di     Commercio     di   Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale    mette     a     disposizione
€. 240.000,00        per     le     micro,     piccole     e     medie     imprese     (MPMI)     del     territorio     sotto     forma     di     voucher
per     favorire     l  ’  utilizzo     di     servizi     o     soluzioni     focalizzati     sulle     nuove     competenze     e     tecnologie     digitali.

Nel quadro del progetto Punto Impresa  Digitale  (PID),  la Camera di Commercio di  Catania,
Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale  ha pubblicato il bando "VOUCHER DIGITALI I4.0 -
Anno  2017     " che prevede uno stanziamento di € . 240.000,00

    Beneficiari

Possono presentare domanda le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (in 
breve MPMI), così come definite dall’Allegato I al Regolamento     UE     nr.     651/2014, di qualunque 
settore, aventi sede legale e/o unità locali produttive nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa     
e in possesso dei requisiti previsti dal bando.  
È ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di voucher (in casi presentazione di più 
domande, sarà considerata valida esclusivamente la prima pervenuta in ordine cronologico).
NB: per essere considerate ammissibili, le richieste di voucher presentate dalle imprese 
dovranno necessariamente essere inserite all'interno di "progetti ", condivisi da più imprese 
partecipanti e coordinati da un soggetto proponente.

     Azioni e contributi previsti

Gli interventi dovranno essere riconducibili a servizi di consulenza e percorsi formativi 
focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali, in attuazione della strategia Impresa 4.0. 
(v. art. 2 del bando per l’elenco delle tecnologie considerate ammissibili).
I contributi  verranno erogati sotto forma di voucher a copertura di una percentuale dei costi 
ammissibili variabile dal 50% al 75% a seconda della dimensione dell’impresa e del tipo di spesa 
(v. art. 3 del bando).
L’investimento minimo complessivo dovrà essere pari ad almeno € 2.000,00 a copertura delle 
spese sostenute (al netto di IVA).
In ogni caso, l’ importo massimo del voucher ottenibile non potrà superare l’importo di € 5.000,00

      Tipologie di intervento

È esclusivamente prevista la presentazione di domande afferenti a PROGETTI , condivisi da più
imprese partecipanti (minimo 10 –  massimo 20 MPMI)  predisposti e presentati da un unico

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651


soggetto     proponente. Possono  essere  presentate  domande  relative  al  massimo  a  2  progetti  col
medesimo soggetto proponente.

Soggetti proponenti possono essere:

 DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l’Innovazione

 centri  di  ricerca  e  trasferimento  tecnologico,  “competence  center”,  parchi  scientifici  e
tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici

 incubatori

 FABLAB

 centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0

Formazione della graduatoria

È prevista una procedura valutativa a graduatoria, secondo il punteggio assegnato a ciascun
progetto, in base a criteri di valutazione prestabiliti (specificati nella scheda 1 misura A lettera f del 
bando), da un apposito nucleo di valutazione.

 Presentazione delle domande

Le domande , firmate digitalmente, dovranno essere inviate esclusivamente in modalità
telematica tramite la piattaforma Web Telemaco (http://webtelemaco.infocamere.it ) - Servizi e-
gov - Contributi alle imprese, dalle ore  9 del  15 febbraio alle ore 17 del 15 aprile  2018. 

Dovranno essere allegati i seguenti documenti (tutti i Moduli sono disponibili su questa stessa
pagina, sotto la voce “ALLEGATI”):

1) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato

2) ALLEGATI AL MODELLO BASE:

 modulo di domanda disponibile sul sito internet  www.ctrgsr.camcom.gov.it , alla sezione
“Bandi”

 misura A – Documentazione prevista nella “scheda 1 misura A”

-Allegati:

 Modulo di domanda “Misura A”

 Modulo Misura A – Scheda progetto

 Modello Misura A – Dichiarazione di adesione al progetto e scelta del Responsabile tecnico
di progetto

 Modello Misura A – Dichiarazione del Responsabile tecnico di possesso dei requisiti previsti
nel bando

 Modello Misura A – Procura dell’intermediario abilitato

http://www.ctrgsr.camcom.gov.it/
http://webtelemaco.infocamere.it/


-Contatti

Dott. Rosario Condorelli –  Dirigente Capo Area CCIAA Catania, Ragusa, Siracusa della
Sicilia Orientale

Tel. 095 7361320

rosario.condorelli@ctrgsr.camcom.it


