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CCIAA PE-CH - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 

 
Cos’è? Si tratta di un contributo a fondo perduto (sottoforma di voucher) finalizzato a 
promuovere le iniziative di digitalizzazione e approcci green oriented del tessuto produttivo. 
 

A chi è rivolto? E’ destinato a tutte le micro, piccole, medie imprese che, alla data di 
presentazione della domanda, abbiano i seguenti requisiti: 

a) iscrizione nel Registro delle imprese e sede legale e/o unità locali nella circoscrizione 
territoriale della Camera di Commercio Chieti Pescara; 

b) regolarità del pagamento del diritto annuale camerale; 
c) attive al momento della richiesta del contributo; 
d) in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, tenendo conto delle 

eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull’emergenza Covid-19. 
 

Quali spese sono ricomprese? Sono ammesse tutte le spese sostenute a partire dal 23 
febbraio 2020 fino al 90° giorno successivo alla pubblicazione della data dei beneficiari e inerenti 
a: 
 servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all’art.2, 

comma 2 del Bando;  
 acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali 

all’acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all’art. 2, comma 2 del Bando. 
 
NB. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale ricompresi nel presente Bando dovranno 
riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 con l’eventuale aggiunta di una o più tecnologie 
dell’Elenco 2.  
NB: le spese per servizi di consulenza e/o formazione per le tecnologie di cui agli elenchi 1 e 2 
dell’art. 2 del Bando dovranno essere svolte da fornitori da scegliere nell’ambito di uno specifico 
elenco (“scheda A” dell’art. 15 del Bando). 
 

Caratteristiche del contributo? L’entità del contributo consiste nel 70% delle spese 
ammissibili, fino ad un massimo di € 5.000,00. 
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Qual è il periodo per fare domanda? Le istanze per l’accesso al contributo andranno 
presentate in modalità telematica dalle ore 9.00 del 4 giugno 2020 fino ad esaurimento fondi o a 
chiusura del bando fissata alle ore 21.00 del 31 luglio 2020. 
 
 
La concessione del contributo avverrà in base all’ordine cronologico di invio delle domande 
complete e regolarmente presentate. 
 
 
 


