
 
 
 

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - 2018 

                    FAQ 
 
 

1) La modulistica per la presentazione e la rendicontazione della domanda si può modificare? 
Non è possibile apportare modifiche ai format dei vari moduli 
 

2) Quali sono i tempi entro cui realizzare le spese oggetto del contributo-voucher?  
Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda fino al 
90° giorno successivo alla data della Determina di approvazione delle domande ammesse, che 
saranno pubblicate nel sito camerale 
 

3) Misura B: ai fini della rendicontazione, e quindi della successiva erogazione del voucher, la 
redazione del "piano di innovazione digitale dell'impresa" è obbligatoria? Se sì, con quale 
modello/requisiti?   
Come indicato sia all’art. 14 (.f) del Bando che al punto B della Scheda 2-Misura B, il Piano di 
innovazione digitale è parte integrante della documentazione richiesta per la rendicontazione. Non 
c'è un modello predisposto. 
 
il Piano di Innovazione digitale dell’impresa, comprensivo della valutazione del suo grado di 
maturità digitale, che l’azienda potrà realizzare effettuando il questionario Selfie I4.0 
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/digital-assessment-scopri-quanto-sei-
digitale 
 
deve evidenziare - in particolare - il collegamento tra gli interventi realizzati e da realizzare e 
l’utilizzo di almeno una delle tecnologie tra quelle previste dall’art. 2, comma 3, Elenco 1, della 
parte generale del presente Bando (e dell’elenco 2 limitatamente ai soli servizi di consulenza). 
 

4) Specifiche degli importi di contributo ed investimento 
  Vanno prese come riferimento le Schede che sono parte integrante del Bando:  la Scheda 1  per la  
               Misura A e la Scheda 2 per la Misura B. In ogni caso 6.000 è il contributo massimo 
 "concedibile", è chiaro che a fronte dell'investimento minimo di € 2.000, il contributo sarà del 60 o  
               70% nel caso di formazione e  del 50 o 75% nel caso di consulenza. 
 In sostanza se spendo € 2.000 per una giornata di formazione sui temi elencati nel bando, il  
               contributo sarà di € 1.200 se sono media impresa e di € 1.400 se sono micro o piccola  
 

5) un Fornitore di servizi nominato in una domanda di voucher può  – a sua volta – presentare una 
propria domanda di voucher come beneficiario, da spendere per l’acquisto di servizi/formazione da 
un ulteriore, diverso, fornitore di servizi  

L'art. 6   distingue  tra le due Misure: "i fornitori...non possono essere soggetti beneficiari della 
stessa misura in cui si presentano come fornitori". Uno stesso soggetto quindi può essere fornitore 
del servizio per la Misura A e beneficiario per la Misura B e viceversa. 
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