
Bando per il sostegno della transizione 

digitale delle imprese dell’Emilia 

Romagna
lunedì 18 luglio 2022

POR FESR 2014/2020 – 2021/2027 

AZIONE 1.2.3 “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, INCLUSE AZIONI DI 
SISTEMA PER IL DIGITALE”.



Obiettivi della misura

favorire la transizione digitale 

delle imprese dell’Emilia-

Romagna 

sostenere la realizzazione di 

progetti innovativi 

Introdurre tecnologie digitali 

in processi produttivi ed 

organizzativi



DOTAZIONE FINANZIARIA

 Le risorse disponibili per finanziare i progetti presentati per tale 

bando sono pari a 25.000.000,00 euro complessivi.

 Ulteriori importi potranno essere messi a disposizione a 

discrezione della Giunta Regionale, qualora vi sia ulteriore 

disponibilità di risorse a valere sul bilancio gestionale dell’Emilia-

Romagna.



BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

 Le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica ed operanti in tutti i settori di attività 
economica, ad eccezione di quelle operanti nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura e di quelle operanti nel settore della produzione primaria di 
prodotti agricoli.

 Le imprese partecipanti devono avere i seguenti requisiti:

• Essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;

• Devono avere unità locale o sede operativa dove si realizza il progetto nel 
territorio della Regione Emilia – Romagna;

• Devono possedere le dimensioni di micro, piccola e media impresa;

• Non devono essere destinatarie di provvedimenti di decadenza, di sospensione o 
di divieto o essere condannate con sentenza definitiva o confermata in grado 
d’appello;

• Devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte 
ad alcuna procedura di regolazione d’insolvenza;



INTERVENTI AMMISSIBILI

 Sono ammissibili gli interventi finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale dei 

processi produttivi ed organizzativi aziendali e dei prodotti, con particolare riferimento 

all’implementazione di soluzioni digitali nelle catene di fornitura, vendita ed e-

commerce, distribuzione di beni e logistiche, nei processi di erogazione dei servizi, nei 
sistemi di comunicazione e marketing. 

 Gli interventi potranno essere realizzati:

▪ Per implementare soluzioni tecnologiche digitali nei processi interni dell’impresa 
proponente;

▪ Per implementare soluzioni tecnologiche digitali di filiera, con particolare riguardo a 

quelle concernenti specializzazioni produttive previste nella ‘’strategia di ricerca e 

innovazione per la specializzazione intelligente 2021/2027’’ approvata dall’Assemblea 
Legislativa nel giugno 2021;



 Gli interventi potranno riguardare:

▪ Implementazione di soluzioni tecnologiche finalizzate a favorire un primo passo verso 
l’ottimizzazione delle funzioni aziendali (DIGITALIZZAZIONE BASE);

▪ L’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), compreso l’adattamento di impianti esistenti 
ad almeno una delle suddette tecnologie (DIGITALIZZAZIONE AVANZATA);

 Gli interventi dovranno essere avviati a partire dalla data del 1 LUGLIO 2022. L’avvio 
degli interventi coincide con la data di assunzione del primo impegno giuridicamente 
vincolante. Dovranno, inoltre, essere conclusi entro la data del 31 DICEMBRE 2023.

 Gli interventi dovranno essere realizzati presso l’unità produttiva/sede operativa ubicata 
in Emilia – Romagna;

 Non devono ricomprendere attività parte di un’operazione oggetto di delocalizzazione 
in Emilia – Romagna o altrove;

 L’INVESTIMENTO COMPLESSIVO DOVRA’ AVERE DIMENSIONE FINANZIARIA NON INFERIORE 
A 20.000,00 EURO IVA ESCLUSA. 



SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese per:

 a- Acquisto di strumenti, attrezzature, macchinari hardware (NUOVI) e software e/o servizi 
erogati nella soluzione cloud computing e SAAS;

 b- Realizzazione di piccoli interventi edili, murari e di arredo strumentali all’uso delle 
macchine e delle attrezzature, per un massimo del 10% della spesa alla lettera a) e 
comunque non eccedente i 10.000 euro;

 c- Consulenze specialistiche per l’implementazione dei processi oggetto di intervento, 
per un massimo del 30% delle spese alla lettera a) e b) e comunque non superiori a 20.000 
euro;

 d- Costi generali per definizione e gestione del progetto, con l’applicazione di un tasso 
forfettario pari al 5% della somma delle spese di cui alle lettere a) b) e c);

Per essere ammissibili, i progetti devono obbligatoriamente comprendere la realizzazione delle 
spese di cui alla lettera a), anche in fase di rendicontazione, pena la revoca del contributo.

 Le fatture relative ai progetti ammessi a finanziamento per essere ammissibili devono essere 
emesse e pagate nel periodo ricompreso dal 1 luglio 2022 fino al 28 febbraio 2024, e 
devono riferirsi ad attività ed interventi svolti entro il 31/12/2023 salvo proroghe. 



ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

 Il contributo previsto verrà concesso a fondo perduto nella misura pari al 40% della 

spesa ritenuta ammissibile. 

 È riconosciuta una premialità di 5 punti percentuali nel caso in cui ricorra una delle 
seguenti ipotesi:

- +5% per personale altamente qualificato;

- +5% per rilevanza di presenza femminile e/o giovanile;

- +5% per possesso di rating di legalità;

- +5% per soggetti operanti nelle c.d. Aree Montane;

- +5% per soggetti operanti nelle c.d. Aree 107.3.C;

- +5% per soggetti operanti nelle aree interne dell’Emilia-Romagna; 



IMPORTI DELL’INVESTIMENTO

 L’importo minimo dell’investimento non deve essere inferiore ad euro 

20.000,00 I.V.A esclusa.

 L’importo massimo erogabile è comunque fissato nel limite di 150.000 euro per 

singolo soggetto proponente (e non per singolo progetto presentato). 

 Il contributo verrà erogato nell’ambito del ‘’regime de minimis’’ e sarà 

cumulabile, per le stesse spese, con altre agevolazioni pubbliche non 

configurabili quali aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle 

agevolazioni concesse per un determinato bene non superi il valore totale 

dello stesso. 

 Il contributo non è cumulabile, per stesse spese e stessi titoli di spesa, con altri 

provvedimenti che si qualificano come aiuti di stato o che sono concessi a 

titolo di un regolamento ‘’de minimis’’.



MODALITA’ E TERMINI

 Le domande saranno valutate con procedura valutativa a sportello secondo 
l’ordine cronologico di presentazione. In caso di due o più domande arrivate 

nello stesso momento, sarà valutata quella con investimento ammesso più 

elevato. 

 Le domande di contributo relative ai progetti che prevedono la realizzazione 

di una parte della spesa (per almeno il 20%) dovranno essere trasmesse alla 

Regione dalle ore 10.00 del giorno 13 settembre 2022 alle ore 13.00 del giorno 

20 settembre 2022. 

 Le domande di contributo relative a progetti che non prevedono la 

realizzazione di una parte della spesa entro il 2022, dovranno essere trasmesse 

alla Regione dalle ore 10.00 del giorno 21 settembre 2022 alle ore 13.00 del 

giorno 20 ottobre 2022. 



ITER ISTRUTTORIO

 La valutazione dei progetti sarà articolata in una fase di ammissibilità formale, al fine di 
verificarne la completezza ed il possesso dei requisiti.

 Seguirà una fase di ammissibilità sostanziale, al fine di verificarne la coerenza con strategia, 
contenuti ed obiettivi del programma regionale e la coerenza con la programmazione 
regionale e la normativa nazionale e comunitaria.

 Infine, ci sarà una valutazione di merito del progetto, tenendo conto dei seguenti parametri:

▪ QUALITA’ TECNICA DEL PROGETTO (chiarezza e coerenza degli obiettivi; innovatività tecnica; 
miglioramento della performance aziendale);

▪ QUALITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA DEL PROGETTO (sostenibilità ed economicità della 
proposta, intesa come rapporto tra importo del sostegno all’operazione e costo complessivo 
dell’investimento, calcolato con CP/F<20%);

 A SEGUITO DI CIO’, I PROGETTI DOVRANNO OTTENERE UN PUNTEGGIO PARI AD ALMENO 50 
PUNTI SU 100. 

 Esiti istruttoria entro 90 gg. Se la Regione riceverà oltre 1.000 domande 120 gg



PROROGHE E VARIAZIONI
 Eventuali proroghe dei termini di conclusione e di rendicontazione potranno essere 

concesse, su richiesta motivata, solo in presenza di circostanze non prevedibili e non 
imputabili al beneficiario. Esse dovranno essere trasmesse tramite SFINGE2020 prima 
del 31/12/2023 e saranno confermate o rigettate dal Responsabile del procedimento.

 Eventuali variazioni potranno riguardare, se precedenti alla rendicontazione delle 
spese, la MODIFICA DELLA SEDE D’INTERVENTO, NUOVI INTERVENTI E/O SPESE, 
MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE o MODIFICA DEL BENEFICIARIO e andranno 
proposte almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini. Se successive alla 
rendicontazione e precedenti alla liquidazione, dovranno riguardare la MODIFICA 
DELL’UNITA’ LOCALE/SEDE OPERATIVA, la MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE o la 
MODIFICA DEL BENEFICIARIO e andranno presentate prima dello scadere del termine 
di 80 giorni dalla protocollazione della domanda di pagamento. Infine, se successive 
al pagamento dei contributi, eventuali variazioni potranno solo riguardare la 
MODIFICA DELL’UNITA’ LOCALE/SEDE OPERATIVA, la MODIFICA DELLA RAGIONE 
SOCIALE o la MODIFICA DEL TITOLARE DELL’ATTIVITA’ e potranno essere presentate in 
ogni momento utile entro 3 anni decorrenti dalla data del pagamento. 

 Tutte le richieste di variazione saranno valutate entro 30 giorni dal loro ricevimento.



CONTENUTI DELLA RENDICONTAZIONE

La documentazione minima da allegare alla rendicontazione dovrà comprendere:

 Una documentazione contabile (tutte le spese inerenti al progetto andranno 
corredate di documentazione contabile che ne comprovi correttezza);

 Una documentazione amministrativa (per la verifica dei requisiti necessari alla 

liquidazione);

 Una documentazione di progetto (riferita alle attività realizzate). Tale 

documentazione deve comprendere una relazione redatta dallo stesso soggetto 

che ha predisposto la check list, che illustri il livello tecnologico effettivamente 

raggiunto dall’impresa proponente per effetto del percorso di innovazione 

realizzato;

 Compilazione del questionario sul profilo di sostenibilità;

 Breve video;



REVOCA O DECADENZA DEI 

CONTRIBUTI
 Si incorre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca, qualora non 

vengano rispettate le prescrizioni e gli obblighi del bando.

 In particolare, si incorre in decadenza e revoca totale o parziale laddove entro tre 
anni dalla concessione del contributo:  

▪ il progetto non venga realizzato o venga realizzato in maniera difforme; 

▪ non venga realizzato nei termini previsti; 

▪ venga realizzato altrove; 

▪ il totale della spesa riconosciuta ammissibile scenda sotto la soglia del 50% del 
costo originariamente approvato o sotto la soglia minima di 20.000,00 euro; 

▪ laddove il beneficiario non abbia rendicontato spese relative alla voce a); 

▪ laddove non sia stata presentata rendicontazione;

▪ laddove l’impresa abbia rinunciato al contributo con apposita dichiarazione.



Il ruolo del Digital Innovation Hub:

La scala Acatech

Analisi 

tecnologica 

iniziale

Analisi 

tecnologica di 

fine progetto



Grazie della attenzione!

dott. Nicola Tarini

Finimpresa SRL

059251760

info@finimpresa.it


