Bando per la transizione digitale delle imprese artigiane
POR FESR Emilia-Romagna – 2014IT16RFOP008
FINALITÀ:
Favorire la realizzazione, da parte delle imprese artigiane, di progetti innovativi finalizzati ad introdurre le più moderne
tecnologie digitali necessarie per accrescere l’efficienza dei processi produttivi e aziendali interni, anche nell’ottica
della riduzione degli impatti ambientali delle produzioni, e a rafforzare il loro posizionamento all’interno della catena
del valore delle filiere di appartenenza.
Le risorse disponibili per finanziare i progetti presentati sono pari a complessivi €5.500.000,00, a valere sul 2021.
SOGGETTI BENEFICIARI:
Possono presentare domanda di contributo:
• le imprese artigiane appartenenti al settore manifatturiero (Sezione C del Codice Ateco 2007);
• le imprese artigiane che, pur non appartenendo al settore manifatturiero, svolgono la propria attività
all’interno di una determinata catena del valore a cui appartengono una o più imprese manifatturiere.
Alle domande di contributo dovrà essere allegata una check list – redatta, da un Digital Innovation Hub (DIH),
Competence center (CC) o da un Punto Impresa Digitale (PID) inserito nel portale denominato Atlante i4.0, nato dalla
collaborazione tra Unioncamere e Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato per far conoscere le strutture
nazionali che operano a supporto dei processi di trasferimento tecnologico e trasformazione digitale delle imprese.
INTERVENTI AMMISSIBILI:
Sono ammissibili gli interventi finalizzati:
• alla digitalizzazione dei processi produttivi e organizzativi interni all’impresa proponente il progetto;
• alla digitalizzazione dei processi relativi ai rapporti di fornitura di beni e/o servizi tra imprese operanti nella
medesima catena del valore.
In particolare, gli interventi ammissibili devono riguardare uno dei seguenti aspetti:
• introduzione/implementazione di almeno una delle 9 tecnologie abilitanti previste dal piano nazionale
impresa 4.0 (Internet delle cose, Big data analytics, Integrazione orizzontale e verticale dei sistemi,
Simulazioni virtuali, Robotica, Cloud computing, Realtà aumentata, Stampanti 3d, Cybersecurity);
• adattamento e connettività degli impianti, attrezzature e sistemi esistenti ad almeno una delle tecnologie
abilitanti previste dal piano nazionale impresa 4.0;
• adozione di altre soluzioni tecnologiche digitali finalizzate all’ottimizzazione delle funzioni delle piattaforme e
delle applicazioni digitali per la gestione dei rapporti tra i componenti, relative alla progettazione, esecuzione,
logistica e manutenzione.
L’investimento complessivo per la realizzazione degli interventi proposti dovrà avere una dimensione finanziaria non
inferiore a € 30.000,00.
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SPESE AMMISSIBILI:
a)

acquisto di beni strumentali (anche in leasing), di software e relative licenze d’uso direttamente funzionali
alla realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale;

b) acquisizioni di consulenze:

c)

◦

per la definizione delle strategie di innovazione organizzativa, di processo e di direzione;

◦

finalizzate all’introduzione delle tecnologie abilitanti 4.0 o all’adattamento e alla connettività degli
impianti, attrezzature e sistemi esistenti alle tecnologie abilitanti previste dal piano nazionale impresa 4.0

i costi del personale dedicato all’acquisizione delle competenze necessarie per gestire il percorso di
innovazione introdotto con il progetto (max 10% della somma delle voci precedenti a+b).

Non sono ammissibili progetti che prevedano esclusivamente spese di cui alla lettera a.
AGEVOLAZIONI CONCESSE:
Il contributo previsto viene concesso a fondo perduto nella misura pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile.
Il contributo complessivo concedibile, non potrà comunque superare l’importo massimo di € 40.000,00 ed è
cumulabile con altre agevolazioni pubbliche.
MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO:
La misura del contributo è incrementata di 5 punti percentuali nel caso in cui, al momento della domanda, ricorra una
o più delle ipotesi di seguito elencate:
a)

qualora il progetto proposto abbia una ricaduta positiva sull’occupazione dell’impresa proponente in termini
di acquisizione di nuove competenze nel settore dell’ICT o dell’organizzazione aziendale. In dettaglio la
maggiorazione è prevista in caso di assunzione di personale, con contratto a tempo indeterminato o con
contratto di apprendistato di 2° livello, in possesso di uno dei seguenti diplomi e titoli: diploma ITS, diploma di
laurea di primo livello, magistrale o a ciclo unico, nelle discipline scientifiche STEM (Scienze, Tecnologia,
Ingegneria e Matematica), diploma di master, titolo di dottore di ricerca in una delle discipline sopra citate;

b) qualora l’attività di impresa del richiedente sia caratterizzata dalla rilevanza della presenza femminile e/o
giovanile in termini di partecipazione finanziaria al capitale sociale;
c)

nel caso in cui i soggetti proponenti, siano in possesso del rating di legalità;

d) nel caso in cui i soggetti proponenti operino, con riferimento alle sedi operative/unità locali dove si realizza
l’intervento, nelle aree montane;
e) nel caso in cui i soggetti proponenti operino, con riferimento alle sedi operative/unità locali dove si realizza
l’intervento, nelle aree dell’Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità
regionale.
DURATA:
Gli interventi compresi nei progetti ammessi a finanziamento dovranno essere avviati successivamente alla data del 1°
gennaio 2021 ed essere conclusi entro la data del 31 dicembre 2021. Pertanto, tutti i contratti o tutte le obbligazioni
giuridicamente vincolanti – comprese le accettazioni di preventivi – strettamente funzionali e strumentali alla
realizzazione del progetto proposto dovranno essere perfezionati all’interno del periodo sopra indicato, fatte salve le
eventuali proroghe.
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TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande di contributo dovranno essere presentate dalle ore 10.00 del giorno 13 aprile 2021 alle ore 13.00 del
giorno 20 aprile 2021.
A partire dalle ore 10.00 del giorno 8 aprile 2021 l’applicativo SFINGE 2020 sarà aperto e disponibile al fine di
consentire la sola compilazione delle domande all’interno del sistema.
La Regione, al fine di monitorare che il fabbisogno delle domande di contributo non superi il plafond di risorse
finanziarie stanziate per il finanziamento degli investimenti previsti nel presente bando, procederà alla chiusura
anticipata della finestra sopra indicata al raggiungimento di 250 domande presentate.
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