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Bando Voucher Digitali I4.0 Anno 2021
Nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0, la CCIAA di Catanzaro intende promuovere la
diffusione della cultura e della pratica digitale nelle MPMI locali di tutti i settori economici attraverso il sostegno
economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo.
Nel bando allegato, la cui dotazione finanziaria ammonta a euro 55.700,00 per il finanziamento di singoli voucher
digitali fino ad un massimo di euro 5.000,00, tutti i dettagli sulle iniziative ammissibili a finanziamento e sui soggetti
beneficiari.
Tra gli strumenti nati per queste finalità si inserisce il Bando Voucher Digitali Industria 4.0 Anno 2021, che
persegue i seguenti obiettivi:

promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, 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.
ATTENZIONE
Si precisa che l’irregolarità nel pagamento del diritto annuale determina l’inammissibilità della domanda. Si
consiglia, prima della presentazione, di verificare la propria posizione contattando l'Ufficio Diritto Annuale, nella
persona del Dott. Sergio Cianflone, ai seguenti recapiti: tel. 0961.888.233, email sergio.cianflone@cz.camcom.it.
N.B.: Non saranno ammesse le aziende beneficiarie dei contributi erogati a valere sui bandi Voucher Digitali I4.0
promossi dalla Camera di Commercio di Catanzaro nelle annualità precedenti.
Le domande, firmate digitalmente, dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite la
piattaforma Web Telemaco - Servizi e-gov - Contributi alle imprese - a partire dalle ore 08:00 del 14 maggio 2021 e
fino alle ore 21:00 del 30 giugno 2021. Clicca qui per accedere alla piattaforma.
Per agevolare i soggetti interessati all'invio della pratica telematica per la richiesta del contributo, è stata
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predisposta e resa disponibile tra gli allegati in calce una guida, allo scopo di illustrare le funzionalità dello sportello
telematico nelle diverse fasi di accesso, compilazione e invio della richiesta di contributi.
In allegato tutti gli altri materiali utili alla sottomissione della richiesta.

AGGIORNAMENTO
Si rende noto che con Determinazione del Segretario Generale n.367 del 23/12/2021 sono state pubblicate le
graduatorie delle imprese ammesse ed escluse, l’elenco delle istanze in verifica e l’elenco delle istanze valutabili
in caso di disponibilità di risorse aggiuntive.
La documentazione ai fini della rendicontazione è dettagliatamente elencata all'art.13 c.1 del suddetto bando e
andrà trasmessa, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher, entro 30 giorni dal termine ultimo di
chiusura del progetto – come definito all’art. 7, c. 4 - pena la decadenza dal voucher, pertanto entro il 22/05/2022
(30 giorni successivi al 22/04/2022).
Come previsto dall’art.7 c.4 del bando, tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 fino
al 120° giorno successivo alla data di comunicazione all’impresa del provvedimento di concessione ovvero fino al
22/04/2022. Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto.
Allegati

Graduatoria definitiva imprese ammesse a contributo
Graduatoria definitiva imprese escluse
Elenco istanze in verifica
Elenco istanze valutabili in caso di disponibilità di risorse aggiuntive
Modulo di rendicontazione

Allegati

Bando integrale

Linee guida - Sportello Agef
Fac-simile mod. F23
Modulo di Domanda
Modulo Misura
Autodichiarazione ulteriori fornitori
Procura per intermediario abilitato
Modello dichiarazione de minimis per impresa controllata
Dichiarazione Rating Legalità
Aggiornamenti successivi alla pubblicazione DataMartedì, 11 Maggio, 2021 - 09:00
A partire dalle ore 12:00 del 12 maggio 2021, il bando sarà disponibile sulla piattaforma webtelemaco per la
preparazione delle pratiche da parte degli utenti. Rimane confermato, alle ore 8:00 del 14 maggio, il termine di
presentazione delle istanze.

DataVenerdì, 17 Settembre, 2021 - 13:30
Bando Voucher Digitali I4.0 anno 2021 - pubblicazione elenco istanze pervenute con relativi esiti Si rende noto
che, con Determinazione del Segretario Generale n. 244 del 10/09/2021, è stato pubblicato l’elenco delle istanze
pervenute a valere sul Bando “Voucher Digitali I4.0 Anno 2021”.
Allegati
Elenco istanze pervenute con esiti [1]
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DataGiovedì, 30 Dicembre, 2021 - 16:30
Si rende noto che con Determinazione del Segretario Generale n.376 del 30/12/2021 sono state pubblicate le
integrazioni alle graduatorie delle imprese ammesse a contributo ed escluse. La documentazione ai fini della
rendicontazione è dettagliatamente elencata all'art.13 c.1 del suddetto bando e andrà trasmessa, mediante pratica
telematica analoga alla richiesta di voucher, entro 30 giorni dal termine ultimo di chiusura del progetto – come
definito all’art. 7, c. 4 - pena la decadenza dal voucher, pertanto per le imprese incluse nei suddetti elenchi
integrativi entro il 29/05/2022 (30 gg successivi al 29/04/2022). Come previsto dall’art.7 c.4 del bando, tutte le
spese possono essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 fino al 120° giorno successivo alla data di
comunicazione all’impresa del provvedimento di concessione ovvero per le imprese incluse nei suddetti elenchi
integrativi fino al 29/04/2022. Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto.
Allegati
integrazione_graduatoria_definitiva_imprese_ammesse_a_contributo.pdf [2]
integrazione_graduatoria_definitiva_imprese_escluse.pdf [3]
modulo-rendicontazione-bando-vocuher-i4.0-2021.docx [4]

DataMartedì, 8 Marzo, 2022 - 13:15
Si rende noto che con Determinazione del Segretario Generale n.77 del 01/03/2022, effettuata l'attività istruttoria
delle rendicontazioni pervenute, è stato approvato l’elenco del 1° gruppo di imprese ammesse alla liquidazione
dei contributi.
Allegati
elenco_imprese_ammesse_alla_liquidazione_-_sito_web.docx [5]
determinazione_del_segretario_generale_-_liquidazione_contributi.pdf [6]

DataMartedì, 21 Giugno, 2022 - 12:00
Si rende noto che con Determinazione del Segretario Generale n.332 del 25/05/2022, effettuata l'attività istruttoria
delle rendicontazioni pervenute, è stato approvato l’elenco del 2° gruppo di imprese ammesse alla liquidazione
dei contributi.
Allegati
elenco_2deg_gruppo_imprese_ammesse_alla_liquidazione.pdf [7]
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ARGOMENTI

Source URL: https://www.cz.camcom.it/bandi/bando-voucher-digitali-i40-anno-2021
Collegamenti
[1] https://www.cz.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/bandi/nuovi_allegati/elenco_istanze_pervenute
_con_esiti.pdf
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[2] https://www.cz.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/bandi/nuovi_allegati/integrazione_graduatoria_
definitiva_imprese_ammesse_a_contributo.pdf
[3] https://www.cz.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/bandi/nuovi_allegati/integrazione_graduatoria_
definitiva_imprese_escluse.pdf
[4] https://www.cz.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/bandi/nuovi_allegati/modulo-rendicontazionebando-vocuher-i4.0-2021.docx
[5] https://www.cz.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/bandi/nuovi_allegati/elenco_imprese_ammess
e_alla_liquidazione_-_sito_web.docx
[6] https://www.cz.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/bandi/nuovi_allegati/determinazione_del_segr
etario_generale_-_liquidazione_contributi.pdf
[7] https://www.cz.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/bandi/Voucher_Digitali_I4_0_2021/elenco_2de
g_gruppo_imprese_ammesse_alla_liquidazione.pdf
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