
 
 
 
 
 
 

Bando Voucher Digitali I4.0-2019 

CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA  

 

Risorse disponibili: € 1.000.000,00 Tipologia di aiuto: De Minimis - Regolamento 1407/2013 

Categoria di aiuto: Fondo Perduto sotto forma di Voucher 

 
Tipologia beneficiari 
Micro, piccole e medie imprese (MPMI) aventi sede legale e/o unità locali – almeno al momento della 
liquidazione - nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. 
 
Tipologia delle agevolazioni  
È una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite 
concessione di un “voucher” di importo fino a 10 mila euro nella misura massima del 70% del totale delle 
spese ammissibili, per una spesa minima di 5.000 euro finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione 
dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. 
 
Spese ammissibili 

• per servizi di consulenza/formazione, da sostenere in modo obbligatorio, nella misura minima del 
50%, relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 del presente Bando erogati dai 
fornitori descritti nell'art. 6 del bando e nel punto a) della Scheda 2 – Misura B; 

• per l'acquisto di beni e servizi nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili, funzionali 
all'acquisizione delle tecnologie abilitanti elencate nel comma 3 dell'articolo 2 del presente Bando. 

 
Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla prenotazione del Voucher e dopo la 

pubblicazione del provvedimento cumulativo di prenotazione da parte della Camera di Commercio 
 
Procedure: a sportello con presentazione online  
 
Presentazione delle domande  
Tramite la piattaforma informatica Web Telemaco, sezione Servizi e-gov alla voce Contributi alle Imprese. 
 
Per accedere alla procedura informatica bisogna essere in possesso, oltre che di una casella PEC attiva e 
registrata nel Registro delle imprese, anche della Carta nazionale dei servizi e del relativo PIN rilasciato con 
la stessa. (kit di firma digitale) 
 
Quando? 
Le imprese possono fin da subito iniziare la compilazione delle domande e fino alle ore 21,00 del 15 Luglio 
2019. 
 
L’attribuzione dei voucher NON segue un ordine cronologico, quindi le domande di agevolazioni presentate 
nel periodo di apertura dello sportello sono considerate come pervenute nello stesso momento. 
 
Contatti: 
CNA SIRACUSA – UFFICIO FINANZA AGEVOLATA - Via Trapani 78, Siracusa. Tel. 0931-64299 

 


