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DETTAGLIO BANDO “Fondo perduto per la digitalizzazione - Emilia Romagna” 

 

Chi ne può beneficiare? 

• 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. 

• devono avere l’unità locale o la sede operativa nelle quali si realizza il progetto nel territorio della 

Regione Emilia-Romagna. 

Principali caratteristiche del contributo? 

• Il contributo previsto nel presente bando verrà concesso a fondo perduto nella misura pari al 40% 

della spesa ritenuta ammissibile; 

• La misura del contributo è incrementata di 5 punti percentuali nel caso in cui, al momento della 

domanda, ricorra una o più delle ipotesi elencate al punto 3 del bando (in allegato) 

• Il contributo complessivo concedibile, anche in presenza dei requisiti per ottenere l’applicazione 

delle premialità sopra indicate, non potrà comunque superare l’importo massimo di € 40.000,00; 

• I contributi previsti nel presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche a 

condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene non 

superi il valore totale dello stesso. 

Quali sono i principali interventi ammissibili? 

• Finalizzati alla digitalizzazione dei processi produttivi e organizzativi interni all’impresa proponente 

il progetto; 

• Finalizzati alla digitalizzazione dei processi relativi ai rapporti di fornitura di beni e/o servizi tra 

imprese operanti nella medesima catena del valore. 

Quali sono le principali spese ammissibili? 

1. Acquisto di beni strumentali, di software e relative licenze d’uso direttamente funzionali alla 

realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale; 

2. Acquisizioni di consulenze; 

3. 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). 
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Quando scade? 

Le domande di contributo dovranno essere presentate all’interno della seguente finestra temporale: dalle 

ore 10.00 del giorno 13 aprile 2021 alle ore 13.00 del giorno 20 aprile 2021. Alle ore 13.00 del giorno 20 

aprile 2021 l’applicativo SFINGE sarà interdetto e non potrà, da quel momento, essere presentata alcuna  

domanda. 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. 

 

 

Cosa possiamo fare per te? Un servizio chiavi in mano 

Pegaso Management e Tormalina hanno sviluppato un pacchetto ad hoc in grado di rendere semplice e 

veloce la partecipazione al bando attraverso un’offerta che garantisce il possesso degli elementi utili 

all’adesione e allo sviluppo successivo del progetto: 

• Primo assessment per la valutazione della maturità digitale (costo assorbito dal progetto); 

• Sviluppo del progetto con obiettivi di miglioramento definiti; 

• Ingaggio di un asseveratore certificato per la produzione della check list necessaria alla 

partecipazione (vedi allegato); 

• Sviluppo del progetto; 

• Gestione della partecipazione al bando; 

• Rendicontazione finale per l’ottenimento del contributo. 

 

 

 

 

 


