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REGIONE EMILIA ROMAGNA 
BANDO PER IL SOSTEGNO DELLA TRANSIZIONE DIGITALE 

DELLE IMPRESE DELL’EMILIA ROMAGNA 
PR FESR 2021/2027  –  Azione 1.2.3 -  “Sostegno per la digital izzazione del le imprese, 

incluse azioni di  s istema per i l  digita le”  

DGR1171 del 11/07/2022  

 

 

 

1.  OBIETTIVI   

  

La misura è volta a favorire la transizione digitale delle imprese  dell’Emilia-Romagna , 

tramite il sostegno alla realizzazione di progetti innovativi finalizzati – anche nell’ottica di  

una più ampia strategia aziendale che guardi anche agli impatti non solo economici ma anche 

ambientali e sociali  delle proprie attività –  ad introdurre le più moderne tecnologie digitali   

• nei propri processi produttivi e  organizzativi,  

• nei propri prodotti e servizi,  

• nelle catene di distribuzione e vendita,  

• nelle relazioni all’interno  delle catene del valore e delle filiere di appartenenza  

• nei sistemi di comunicazione.  

 
 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI  

 

Sono soggett i  benef iciari  tutte le piccole e medie imprese  con sede produttiva/operativa 

in Emilia Romagna ,  aventi  qualunque forma giuridica,  operanti  in tutti  i  settori  di  att iv ità 

economica,  inclusi  quello manifattur iero,  del  commercio,  del  tur ismo e dei servizi ,  

escluso soltanto i l  settore della  pesca e del l ’acquacoltura e i l  settore agrico lo primario .  

 

 

3.  TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI  

 

Sono ammissibili gli interventi finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale dei 

processi produttivi e 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 di marketing.  

 

Gli interventi:  

• potranno essere realizzati per implementare soluzioni tecnologiche digitali nei processi 

interni all’impresa  o soluzioni tecnologiche  digitali  di filiera. 

• potranno riguardare: 
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- DIGITALIZZAZIONE BASE:  l’implementazione di soluzioni tecnologiche finalizzate a 

favorire un primo passo verso l’ottimizzazione  delle funzioni aziendali  - fino al 

livello 2 della scala Acatech 

- DIGITALIZZAZIONE AVANZATA:  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 

tecnologie rientranti – dal livello 3 al 6 della scala Acatech  

Gli investimenti devono essere avviati  (vale la data del primo impegno giuridicamente 

vincolante) non prima del 01/07/2022 e devono essere conclusi entro il 31/12/2023. 

Gli interventi devono avere una spesa minima di € 20.000. 

 

 

4.  SPESE AMMISSIBILI  

 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese (iva esclusa):  

A. acquisizione di strumenti, attrezzature, macchinari, hardware, software  e servizi 

erogati nella soluzione cloud computing e SAAS (Software as a Service);  

B. realizzazione di piccoli interventi edili, murari e di arredo , strettamente collegati e 

funzionali all’ installazione di strumenti, macchinari e attrezzature  (spesa riconosciuta 

nel limite del 10% della voce A e fino a max. 10.000 €); 

C. acquisizione di consulenze specialistiche  legate all’implementazione dei processi 

oggetto di intervento (spesa riconosciuta nel l imite del 30% della somma delle voci A 

e B e fino a max. 20.000 €); 

D. costi generali  per la definizione e gestione del progetto, compreso  l’addestramento 

del personale per l’acquisizione delle nuove competenze   richieste (spesa riconosciuta 

applicando un tasso forfettario pari al 5% della somma delle voci precedenti ; spesa 

da non rendicontare)  

 
 

5.  ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO  

 
Le r isorse complessive stanziate per questo bando ammontano a  25 mln €  ( la Regione si  
r iserva la poss ibi l ità di  aumentare la dotaz ione in caso di  esigenza e possibi l ità) .  
 
La misura concede agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto in misura pari  
al  40% della spesa ammissibi le e  f ino a massimo 150.000 €. 
E’ previsto un  meccanismo premiale  di incremento di  5 punti  percentuali  nei  seguenti  
casi:  

•  assunzione a tempo indeterminato o in apprendistato di  2°  l ivel lo  di  personale con 
competenze funzional i  al  percorso di  transiz ione digitale (t itol i  d i  studio:  diploma ITS,  
diploma di laurea di  pr imo l ivel lo,  magistrale o a c iclo unico, nelle  discipl ine  
scient if iche STEM (Scienze,  Tecnologia,  Ingegneria e  Matematica) ,  diploma di  master,  
t itolo di  dottore di  r icerca )  

•  possesso di  caratterist iche di  impresa femminile e/o giovanile ;    

•  possesso del rating di  legal ità ;   
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•  localizzazione del l ’ impresa in aree montane e aree interne o in aree 107.3.c   
 
 

6.  CUMULABILITÀ DELL’AGEVOLAZIONE  
 
I l  contributo, in regime de minimis ,  è cumulabile con altre agevolazioni  pubbliche non 
configurabi l i  quali  a iuti  di  stato .  
 
 

7.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

Le domande di agevolazione devono essere presentate  esclusivamente per via  

telematica secondo i l  seguente calendario :  

• dalle ore 10.00 del giorno 13 settembre 2022  alle ore 13.00 del giorno 20 settembre 

2022  per progetti accompagnati dalla dichiarazione che la spesa sarà sostenuta per 

almeno il 20% nell’anno 2022  

• dalle ore 10.00 del giorno 21 settembre 2022  alle ore 13.00 del 20 ottobre 2022  per 

progetti senza vinco lo di spesa nell’anno 2022  

 

La domanda compilata tramite i l  portale  regiona le SFINGE sarà composte dei  seguent i  

elementi  informativi  e documenti  essenzial i :  

1. dati identificativi del richiedente  nonché la presenza dei requisiti soggettivi nel presente 

bando e richiesti  per accedere ai contributi;  

2. indirizzo di Posta Elettronica Certificata  attivo al quale l’Amministrazione regionale 

trasmetterà tutte le comunicazioni  

3. titolo del progetto; 

4. scheda di sintesi del progetto  (abstract del progetto) che sarà soggetta a pubblicazione  

5. relazione di progetto , descrittiva degli interventi da realizzare da cui dovrà emergere in 

modo chiaro ed esauriente la coerenza dello stesso con gli obiettivi del bando;  

6. piano dei costi  degli interventi previsti nel progetto;  

7. dichiarazione  in merito alla presenza o meno, al momento di presentazione della domanda 

di contributo, di uno dei requisiti per la premialità aggiuntiva del  5%; 

8. dichiarazione di adesione alla carta dei principi di responsabilità sociale  di cui 

all’Allegato G al presente  bando; 

9. dichiarazione di impegno dei beneficiari a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando  

10. dichiarazione che attesti la conformità dei beneficiari ai requisiti di normativi previsti 

dal bando;  

11. eventuale posizione INPS e INAIL  nel caso di presenza di dipendenti;  

12. breve video, della durata massima di 3 minuti, in cui  i l rappresentante legale dell’impresa 

proponente illustra brevemente le caratteristiche della proposta; 

13. check list , redatta, secondo lo schema proposto dal bando, da un soggetto aderente alla 

rete regionale per la transizione digitale delle imprese dell’Emilia -Romagna oppure da un 

Digital Innovation Hub (DIH) facente parte del network nazionale Industria 4.0 , che indichi:  

a) i risultati dell’assesment e/o dell’audit tecnologico4 con i quali è stato verificato il 

livello tecnologico di  partenza dell’impresa proponente il progetto;  
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b) l’utilità endogena del progetto di innovazione, e cioè in quale modo lo stesso risulti 

utile per le necessità e/o le performance dell’ impresa proponente;  

c) l’eventuale utilità esogena del progetto di innovazione, e cioè in quale modo lo stesso 

risulti utile per la catena del valore della filiera di appartenenza dell’ impresa 

proponente;  

d) il livello tecnologico di arrivo atteso per effetto del percorso di innovazione proposto.  

14. copia dell’assesment e/o audit tecnologico  di cui alla lettera a);  

15. eventuale documentazione prevista nel comma 4 del paragrafo 10.4 recante “ Obblighi 

connessi al rispetto del principio DNSH (Do Not Significally Harm)”. 

 

 
8.  PROCEDURA DI VALUTAZIONE ED AMMISSIONE AD AGEVOLAZIONE 

 

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di  una procedura valutativa a sportello  

secondo l’ordine cronologico  di  presentazione delle domande .  

La valutazione formale sarà seguita da una valutazione di merito ,  f inalizzata ad attes tare 

l ’ammissibi l ità a f inanziamento della propost a sul la basse dei seguenti  cr iteri  di  merito:  

 

QUALITÀ TECNICA DEL PROGETTO ,  in termini  di:  

A.  chiarezza nella definizione degli  obiettivi  e loro coerenza con quel l i  indicat i  nel  

presente bando;  

B.  analisi  di  innovatività degli  aspetti  tecnici ,  considerata con particolare riferimento 

al la innovatività delle  tecnologie digital i  introdotte per effetto del progetto proposto 

e della capacità di  quest’ult imo di innalzare i l  l ivel lo di  maturità digita le dell ' impresa 

proponente;  

C.  attesa capacità di  migl ioramento della performance aziendale  del le imprese misurata 

in termini  di  attesa  riduzione dei costi  di  gestione, maggiore eff icienza 

amministrat iva,  svi luppo di aree strategiche con particolare ri ferimento al le proprie  

performance ambientali  e social i ;  

D.  inser imento ed integrazione del progetto nell ’ambito di  una strategia imprenditor iale  

complessiva volta a l lo  svi luppo manageriale dell ’ impresa  

 

QUALITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DEL PROGETTO ,  in termini di:  

E.  sostenibi l ità ed economicità della proposta ,  calcolata uti l izzando la seguente formula:  

CP/F<20%, dove CP= costo progetto e F=fatturato medio del l ’ult imo triennio o ult imo 

fatturato registrato  come risulta dalle dichiarazioni IVA;  

F.  congruenza tra i l  piano finanziario e gl i  obiettivi  del  progetto ,  in termini di  migl ior  

rapporto tra costi  e benefic i  che s i  intende ottenere per effetto del progetto.  

 

Ai f ini  del l ’ammissione al  f inanziamento i  progetti  proposti:  

•  dovranno essere coerenti  con i  parametri  ut i l izzat i  per la valutazione di ammiss ibi l ità  

sostanziale;  

•  dovranno ottenere, a seguito della valutazione di merito,  un punteggio pari  ad almeno 

50 punt i  su 100.   
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