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La Camera di Commercio di Cuneo, nell’ambito delle attività previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, tra le attività

previste dal Piano Transizione 4.01, intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle

imprese di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione.

Le finalità del Bando sono:

1. sviluppare la capacità di collaborazione tra imprese e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle

tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e

modelli green oriented;

2. promuovere l’utilizzo, da parte delle imprese 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;

3. 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.



Ambiti di intervento:

Si intende finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), la misura A: Progetti condivisi da più

imprese.

Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 dovranno riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 ed

eventualmente una o più tecnologie dell’Elenco 2, purché propedeutiche o complementari a quelle previste

nell’Elenco 1.

Elenco 1:

a. robotica avanzata e collaborativa;

b. interfaccia uomo-macchina;

c. manifattura additiva e stampa 3D;

d. prototipazione rapida;

e. internet delle cose e delle macchine;

f. cloud, fog e quantum computing;

g. cyber security e business continuity;

h. big data e analytics;

i. intelligenza artificiale;

j. blockchain;

k. soluzioni tecnologiche per la

navigazione immersiva, interattiva e

partecipativa;

l. simulazione e sistemi cyberfisici;

m. integrazione verticale e orizzontale;



Elenco 1:

n. soluzioni tecnologiche digitali di filiera per

l’ottimizzazione della supply chain;

o. soluzioni tecnologiche per la gestione e il

coordinamento dei processi aziendali;

p. sistemi di e-commerce;

q. soluzioni tecnologiche digitali per

l’automazione del sistema produttivo e di

vendita per favorire forme di distanziamento

sociale dettate dalle misure di contenimento

legate all’emergenza sanitaria da Covid-19;

r. connettività a banda ultralarga.

Elenco 2:

a. sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;

b. sistemi fintech;

c. sistemi EDI, electronic data interchange;

d. geolocalizzazione;

e. tecnologie per l’in-store customer experience;

f. system integration applicata all’automazione dei

processi;

g. tecnologie della Next Production Revolution (NPR);

h. soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica.



Dotazione finanziaria, natura ed entità dell’agevolazione:

1. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio di Cuneo a disposizione dei

soggetti beneficiari ammontano a euro 150.000,00.

2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.

3. I voucher avranno un importo massimo di euro 5.000,00 per impresa, oltre la premialità relativo al

rating di legalità.

4. I voucher non possono superare il 50% dei costi ammissibili.

5. Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel

limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti

temporanei di importo limitato di cui all’art. 9.

6. 6. I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28,

comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, se dovuta.



Soggetti beneficiari:

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese che presentano i seguenti requisiti:

1. avere sede legale o unità locale cui è riferita l’attività oggetto di contributo in provincia di Cuneo;

2. essere attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;

3. essere in regola con il pagamento del diritto annuale;

4. non essere in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019. Sono tuttavia ammissibili alle agevolazioni le micro e piccole imprese che

fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 purché al momento della concessione dell’aiuto non siano soggette a

procedure concorsuali per insolvenza 2019;

5. aver assolto gli obblighi contributivi e essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile

2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni – DURC regolare;

6. ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, non avere forniture in essere

con la Camera di commercio di Cuneo al momento della liquidazione del voucher.



Spese ammissibili:

Sono ammissibili le spese per:

a) servizi di consulenza e/o formazione relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste agli elenchi 1 e 2;

b) acquisto di beni e servizi strumentali inclusi dispositivi e spese di connessione, hardware e software, funzionali

all’acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui agli elenchi 1 e 2 nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili.

Le spese devono essere sostenute nel periodo 01/07/2021 - 31/03/2022.

Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il

soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

Scadenza:

Invio domande a partire dalle ore 9.00 del 01/09/2021 e fino al 15/10/2021, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse.
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