
 
 

 

Voucher fondo perduto – Tecnologie digitali Industria 4.0 - MISURA A - Anno 2018. 

 
 
Beneficiari 

Possono beneficiare delle agevolazioni le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come 
definite dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, aventi sede legale e/o 
unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze, e in regola con il 
pagamento del diritto annuale. 
Si segnala che i voucher sono concessi direttamente alla singola impresa, la quale deve tuttavia partecipare 
ad un progetto aggregato proposto da un unico proponente che indichi nel modulo A (allegato alla 
domanda) l’elenco delle imprese che saranno coinvolte, oltre a descrivere il progetto e definire il valore del 
voucher per singola impresa. 
Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo/voucher. 
 
 
Iniziative ammissibili  

Si intende finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher) la seguente misura di 
innovazione tecnologica I4.0: Progetti indirizzati all’introduzione delle tecnologie indicate nel Disciplinare. 
 

 

Agevolazione 
Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 

100.000,00 interamente a carico della Camera di Commercio. 
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher; i voucher avranno un importo massimo di euro 

10.000,00; oltre la premialità relativa al rating di legalità. I voucher non possono superare il 70% 

dell’importo complessivo delle spese ammesse ed affettivamente sostenute oltre la premialità relativa al 
rating di legalità. 
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. 
 

 

Procedure e termini 

Le domande potranno essere inoltrate dal giorno 19 marzo 2018 al 31 luglio 2018 (salvo eventuale 
chiusura anticipata per esaurimento anticipato delle risorse disponibili).  
La trasmissione delle domande di contributo potrà essere effettuata esclusivamente con Posta Elettronica 
Certificata (PEC) al seguente indirizzo: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it  
È’ prevista una procedura valutativa a graduatoria (di cui all’art. 5 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 
123) secondo il punteggio assegnato al progetto. 
 
 
Riferimenti normativi 
- Disciplinare per l'erogazione di Voucher Digitali I4.0 - MISURA A - Anno 2018. 

 
 

Per informazioni, assistenza e consulenza: Ufficio Credito CNA - Finart 

Simone Marchi Tel. 347 8211857 E-mail simone.marchi@cnatoscanacentro.it  


