
 
POR-FESR 2014-2020 

 

Asse 3 Competitività e attrattività del sistema produttivo 
 

Bando per la transizione digitale delle imprese artigiane ai sensi dell’azione 3.5.2 del POR-FESR 2014-2020 e 
dell’articolo 12 bis della Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 9  

 

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 
Regione Emilia-Romagna 

Direzione Generale Economie della 

conoscenza, del lavoro e 

dell'impresa 

Servizio Qualificazione delle imprese 

Viale Aldo Moro n. 44 - 40127 Bologna 

 

MARCA DA BOLLO 

 

(euro 16,00) 

 

da applicare sull'originale 

 

 

      Codice Marca da Bollo: _____________________ 

 

      Data emissione Marca da Bollo: _______________ 

 

 

□ Esente da marca da bollo (inserire riferimenti normativi che giustificano l’esenzione) 

_____________________________________________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'/AUTOCERTIFICAZIONE  

(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 

28 dicembre 2000, nella consapevolezza delle conseguenze anche penali previste dal decreto medesimo per chi attesta 

il falso) 

Il/La sottoscritto/a __________ nato/a a ________ in data _________ residente in ___________ n° ____ c.a.p. ________ 

Comune ____________________ Prov. ____ Codice fiscale _________________ 

In qualità di: 

□ legale rappresentante  

□ soggetto incaricato in virtù di procura speciale allegata alla presente domanda 

 

CHIEDE 

che il soggetto proponente di seguito indicato sia ammesso al contributo previsto dal bando approvato con la Delibera di Giunta 

n. 289 del 01/03/2021. 

A TALE FINE DICHIARA CHE: 

 

1.  DATI RELATIVI AL PROPONENTE 

 

Il soggetto proponente il progetto è il seguente: 

   

Denominazione/Ragione sociale   ________________________ 

Forma giuridica    ________________________ 

Indirizzo sede legale    ________________________  

c.a.p.     ________________________  

Comune     ________________________ 

Provincia    ________________________ 

Codice fiscale     ________________________ 



Partita IVA     ________________________ 

Telefono sede legale    ________________________ 

Email      ________________________ 

Pec      ________________________ 

   

Al momento della domanda di contributo, il soggetto proponente è un’impresa: 

 

□ artigiana appartenente al settore manifatturiero (Sezione C del Codice Ateco 2007); 

□ artigiana che, pur non appartenendo al settore manifatturiero, svolge la propria attività all’interno di una determinata 

catena del valore a cui appartengono una o più imprese manifatturiere; 

• è regolarmente costituita; 

• è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente 

per territorio; 

• è iscritta nell’albo regionale delle imprese artigiane previsto dall’articolo 2 della L.R. dell’Emilia-Romagna 9 febbraio 

2010, n. 1; 

• ha l’unità locale o la sede operativa nelle quali si realizza il progetto nel territorio della Regione Emilia-Romagna; 

• non era in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea, alla data del 31 dicembre 2019. 

• i soci o coloro che ricoprono un incarico all’interno dell’impresa non sono destinatari di provvedimenti di decadenza, 

di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e non sono stati condannati con 

sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, 

comma 3-bis, del codice di procedura penale; 

• iscritta, ai fini degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, presso i seguenti istituti: 

□ INPS 

□ INAIL 

□ che non ha una posizione previdenziale o assicurativa aperta per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. DATI RELATIVI ALLA SEDE DELL’INTERVENTO 

 

Unità locale/sede operativa/Immobile in cui viene realizzato l’intervento 

Indirizzo   _________________ 

Cap  _________________ 

Comune  _________________ 

Provincia   _________________ 

Codice Ateco primario  _________________ 

Codice Ateco secondario _________________ 

3. DATI RELATIVI AL REFERENTE DELLA DOMANDA 

 

Referente/Responsabile del progetto 

Nome e Cognome ________________ 

E-mail _________________ 

Tel.  _________________ 



 

4. DATI RELATIVI AL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Inserire in questo campo un titolo significativo che evochi la sostanza del progetto proposto 

(max 500 caratteri) 

 

 

ABSTRACT DEL PROGETTO   

Inserire in questo campo una descrizione sintetica del progetto proposto 

(max 1300 caratteri) 

 

 

DESCRIZIONE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO E DELLA CATENA DEL VALORE DELL’IMPRESA PROPONENTE  

Inserire in questo campo una descrizione generale e sintetica: 

- del mercato di riferimento in cui l’impresa proponente svolge la sua attività, con particolare riferimento alla filiera produttiva 

di riferimento; 

- della catena del valore dell’impresa proponente e delle imprese coinvolte in tale catena 

 

(max 3000 caratteri) 

 

 

CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ POSSEDUTE DALL’IMPRESA PROPONENTE (scelta multipla) 

 

□ UNI EN ISO 9001 per i sistemi di gestione della qualità 

□ UNI EN ISO 14001 per i sistemi di gestione ambientale 

□ BS OHSAS 18001 per i sistemi di gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro: 

□ UNI CEI EN ISO 13485 per Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità:  

□ UNI CEI EN ISO 50001 per i sistemi di gestione dell’energia 

□ UNI EN ISO 3834 per la certificazione di sistemi di qualità in saldatura: 

□ UNI EN ISO 22000 per i sistemi di gestione per la sicurezza alimentare 

□ UNI CEI ISO/IEC 27001 per i sistemi di Gestione per la Sicurezza delle informazioni 

□ SA 8000 impatto sull’etica e sul sociale (emessa da SAI) 

□ Altro (descrivere)_________________________________________________ 

 

 

DESCRIZIONE DELLE TECNOLOGIE GIA’ IMPLEMENTATE 

Inserire in questo campo una descrizione generale e sintetica delle tipologie di tecnologie (abilitanti o altre tecnologie) che 

l’impresa proponente già utilizza all’interno dei propri processi produttivi e/o organizzativi e più in generale all’interno della 

propria catena del valore e/o per la gestione dei rapporti interdipendenti con le altre imprese della filiera  

 

(max 3000 caratteri) 

 

 

OBIETTIVI E INTERVENTI DEL PROGETTO  

Inserire in questo campo una descrizione generale e sintetica degli obiettivi del progetto proposto e degli interventi previsti 

per la sua realizzazione. 

(Attenzione: la completezza e chiarezza nella descrizione degli obiettivi e degli interventi verrà valutata attribuendo alla 
stessa un punteggio massimo di 10) 
 

(max 3000 caratteri) 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE DELLE TECNOLOGIE DA IMPLEMENTARE CON IL PROGETTO PROPOSTO 

 

□ TECNOLOGIE ABILITANTI 4.0  

 

□ ROBOTICA COLLABORATIVA (manipolatori multifunzionali riprogrammabili controllati automaticamente, destinati ad essere 

utilizzati in applicazioni di automazione o ad assistere il lavoro umano) 
Inserire in questo campo la descrizione di come questa tipologia sarà applicata 

(max 3000 caratteri) 

 

□ MANIFATTURA ADDITIVA/STAMPANTI 3D (tecnologia digitale che consente di realizzare oggetti tridimensionali attraverso 

il progressivo deposito di strati di materiali) 

Inserire in questo campo la descrizione di come questa tipologia sarà applicata 

(max 2000 caratteri) 

 

□ REALTA’ AUMENTATA (tecnologia che consente l’arricchimento della percezione sensoriale umana mediante l’aggiunta di 

informazioni elaborate e trasmesse a un device dell’utente) 

Inserire in questo campo la descrizione di come questa tipologia sarà applicata 

(max 2000 caratteri) 

 

□ SIMULAZIONE (tecnologia utilizzata principalmente per le produzioni ripetitive di serie medio-grandi, in cui si ricorre a 

simulazioni virtuali del prodotto, del processo o dei materiali stessi; tali simulazioni danno vita ad un c.d. “gemello digitale”, 
grazie alle informazioni che un’azienda ha sul prodotto in esame) 

Inserire in questo campo la descrizione di come questa tipologia sarà applicata 

(max 2000 caratteri) 

 

□ INTEGRAZIONE ORIZZONTALE/VERTICALE (tecnologie che permettono all’azienda, di adottare specifici sistemi 

informativi in grado di interagire con clienti e fornitori (integrazione verticale) e con funzioni e dipartimenti interni all’azienda 
(integrazione orizzontale) 

 

Inserire in questo campo la descrizione di come questa tipologia sarà applicata 

(max 2000 caratteri) 

 

□ INTERNET DELLE COSE (insieme degli oggetti fisici che dispongono della tecnologia per rilevare e trasmettere attraverso 

internet informazioni sul proprio stato o sull’ambiente esterno) 

Inserire in questo campo la descrizione di come questa tipologia sarà applicata 

(max 2000 caratteri) 

 

□ CLOUD COMPUTING (tecnologie che permettono di elaborare, archiviare e memorizzare dati grazie all’utilizzo di risorse 

hardware e software distribuite nella rete) 

Inserire in questo campo la descrizione di come questa tipologia sarà applicata 

(max 3000 caratteri) 

 

□ CYBERSECURITY (tecnologia che consente di proteggere i dati da attacchi informatici esterni, abusi ed usi impropri) 

Inserire in questo campo la descrizione di come questa tipologia sarà applicata 

(max 2000 caratteri) 

 

□ BIG DATA & ANALITYCS (tecnologie e i metodi analitici finalizzati ad estrarre conoscenza e valore da dati eterogenei che 

vengono generati con sempre maggiore velocità e frequenza rispetto ai tradizionali database ed a estrarre informazioni 
aggiuntive rispetto a quelle ottenibili da piccole serie di dati) 

Inserire in questo campo la descrizione di come questa tipologia sarà applicata 

(max 3000 caratteri) 

 

□ ALTRE SOLUZIONI TECNOLOGICHE DIGITALI  
Inserire in questo campo la descrizione delle tecnologie che si intende implementare e di come queste saranno applicate 



(max 2000 caratteri) 

 

➢ A) INNOVATIVITA’ DEGLI ASPETTI TECNICI (capacità del progetto di introdurre in generale le innovazioni tecnologiche e digitali 
idonee ad alzare il livello di maturità digitale dell’impresa proponente) 

 

• Inserire in questo campo una descrizione generale e sintetica relativamente al grado di integrazione delle tecnologie 

implementate con il progetto con le tecnologie già in uso  

(Attenzione: quanto descritto nel campo sarà valutato attribuendo un massimo di 15 punti) 
 

(max 3000 caratteri) 

 

• Descrivere in questo campo come le integrazioni tra gli investimenti materiali e immateriali e gli investimenti per 

l’incremento delle competenze interne siano idonee ad ampliare e rafforzare la visione complessiva della strategia 

aziendale 

(Attenzione: quanto descritto nel campo sarà valutato attribuendo un massimo di 15 punti) 
 

(max 3000 caratteri) 

 

➢ B) MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE AZIENDALE DELL’IMPRESA MISURATA IN TERMINI DI ATTESA RIDUZIONE DEI 

COSTI DI GESTIONE, MAGGIORE EFFICIENZA AMMINISTRATIVA, SVILUPPO DI AREE STRATEGICHE  
(capacità del progetto di introdurre le innovazioni tecnologiche e digitali idonee ad ottimizzare i processi produttivi e organizzativi interni 
all'azienda e la gestione dei rapporti con tutti gli attori della filiera di appartenenza) 

 

• Descrivere in questo campo l’impatto del progetto proposto in termini di innalzamento del livello di maturità digitale 

dell’impresa proponente 

(Attenzione: la descrizione del grado di sarà valutata attribuendo un massimo di 10 punti) 
 

(max 3000 caratteri) 

 

• Descrivere in questo campo l’impatto del progetto in termini di aumento della performance generale dell’impresa 

proponente all’interno della filiera di appartenenza 

(Attenzione: quanto descritto nel campo sarà valutato attribuendo un massimo di 10 punti) 
 

(max 3000 caratteri) 

 

• Descrivere in questo campo l’impatto del progetto proposto in termini di apertura dell’impresa proponente a nuovi 

clienti e nuovi mercati 

(Attenzione: quanto descritto nel campo sarà valutato attribuendo un massimo di 10 punti) 
 

(max 3000 caratteri) 

 

➢ C) INSERIMENTO ED INTEGRAZIONE DEL PROGETTO NELL’AMBITO DI UNA STRATEGIA IMPRENDITORIALE COMPLESSIVA 

VOLTA ALLO SVILUPPO MANAGERIALE DELL’IMPRESA (capacità del progetto di rendere coerenti gli obiettivi strategici di sviluppo 
aziendale con i temi legati alla sostenibilità ambientale) 

 

• Descrivere in questo campo se l’impresa proponente ha tenuto rendicontazioni non finanziarie in accompagnamento 

alla chiusura di esercizi precedenti 

(Attenzione: a tale elemento, se presente, verranno attribuiti 2 punti) 
 

(max 3000 caratteri) 

 

 

• Descrivere in questo campo se gli interventi previsti nel progetto sono idonei ad ottenere una riduzione dei consumi 

di energia non rinnovabile 

(Attenzione: a tale elemento, se presente e ben motivato, verranno attribuiti 5 punti) 
 

(max 3000 caratteri) 



 

• Descrivere in questo campo se gli interventi previsti nel progetto sono idonei ad ottenere una riduzione dell’uso di 

materie prime e di plastiche non riciclabili 

(Attenzione: a tale elemento, se presente e ben motivato, verranno attribuiti 5 punti) 
 

(max 3000 caratteri) 

• Descrivere in questo campo se gli interventi previsti nel progetto sono idonei a favorire l’utilizzo, nei processi produttivi, 

di materie prime seconde  

(Attenzione: a tale elemento, se presente e ben motivato, verranno attribuiti 8 punti) 
 

(max 3000 caratteri) 

 

➢ D) SOSTENIBILITÀ, ECONOMICITÀ DELLA PROPOSTA E CONGRUENZA TRA IL PIANO FINANZIARIO E GLI OBIETTIVI DEL 

PROGETTO 

 

▪ Costo del progetto (CP): _____________€  

 

o RAPPORTO TRA DIMENSIONE FINANZIARIA DEL PROGETTO E IL VOLUME D’AFFARI, IN TERMINI DI FATTURATO MEDIO DELL’ULTIMO 

TRIENNIO, DELL’IMPRESA PROPONENTE 

Fatturato medio ultimo triennio (F): ______________€ 

CP/F= ___________________% 

(Attenzione: i 5 punti relativi alla sostenibilità ed economica della proposta verranno attribuiti solo se la percentuale 
risultante dalla formula è inferiore al 20%) 

 

 
o RAPPORTO TRA LA L’IMPORTO DELLA SPESA PREVISTA DOCUMENTATO CON PREVENTIVI E IL COSTO TOTALE PREVISTO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Totale spesa documentata da preventivi allegati alla domanda (TP): _____________€ 

TP/CP = _______________% 

(Attenzione: i 5 punti relativi alla congruenza tra il piano finanziario e gli obiettivi del progetto verranno attribuiti solo se la 
percentuale risultante dalla formula è superiore al 50%) 

 

5. PIANO DEI COSTI DEL PROGETTO 

 

VOCE DI SPESA 
TOTALE IMPORTO DELLA 

VOCE PROPOSTO 
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO COSTO STIMATO 

A) Acquisto di beni strumentali, di software e relative 
licenze d’uso direttamente funzionali alla 

realizzazione dei progetti di trasformazione 
tecnologica e digitale 

€ ____________________ 

INTERVENTO 1:  €  

INTERVENTO 2:  €  

INTERVENTO 3:  €  

INTERVENTO N:  €  

B) Acquisizioni di consulenze: 

- per la definizione delle strategie di innovazione 
organizzativa, di processo e di direzione; 

- finalizzate all’introduzione delle tecnologie abilitanti 
4.0 o all’adattamento e alla connettività degli impianti, 
attrezzature e sistemi esistenti alle tecnologie abilitanti 
previste dal piano nazionale impresa 4.0 

 € ____________________  

INTERVENTO 1:  €  

INTERVENTO 2:  €  

INTERVENTO 3:  €  

INTERVENTO N:  €  

C) Costi del personale dedicato all’acquisizione delle 
competenze necessarie per gestire il 

percorso di innovazione introdotto con il progetto 
(MAX 10% DI A+B) 

€ ____________________ 

TOTALE SPESA PROPOSTA  € _________________   

 
Vincoli piano costi 

Voce C: Massimo 10% di A + B 

Spesa minima totale: € 30.000,00  



 

6. DICHIARAZIONE CONTRIBUTI QUADRO TEMPORANEO  

(le due opzioni seguenti sono alternative l’una all’altra - l’impresa deve scegliere obbligatoriamente una della due opzioni) 

 

□ che all’impresa proponente nonché alle imprese controllate/collegate direttamente o indirettamente, non è stata 

concessa alcuna agevolazione a titolo di aiuto ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione 

della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 

del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA. 

5827, concernente la notifica degli articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, approvato con Decisione 

Ce 21/0572020 C (2020) 3482 final; 

  

□ che all’impresa proponente nonché alle imprese controllate/collegate direttamente o indirettamente, sono state 

concesse agevolazioni a titolo di aiuto ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della 

Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 

COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA. 

5827, concernente la notifica degli articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, approvato con Decisione 

Ce 21/0572020 C (2020) 3482 final, per un importo complessivo di euro…………………….. 

 

 

7. DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRESENZA DEI REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DELLE PREMIALITA’  

 

➢ che l’impresa proponente dichiara: 

□ che, per effetto della realizzazione del progetto procederà all’assunzione di nuove ______ unità di personale 

in possesso di uno dei seguenti diplomi e titoli: diploma ITS, diploma di laurea di primo livello, magistrale o a 

ciclo unico, nelle discipline scientifiche STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), diploma di master, 

titolo di dottore di ricerca in una delle discipline sopra citate), tramite la stipula della seguente tipologia 

contrattuale: 

□ contratto a tempo indeterminato  

□ contratto di apprendistato di 2° livello  

□ non procederà a nessuna assunzione di personale 

 

➢ che l’impresa proponente presenta, secondo le definizioni stabilite per le finalità del bando, i caratteri di: 

□ impresa femminile 

□ impresa giovanile 

➢ che l’impresa proponente: 

□ è in possesso del rating di legalità ai sensi del Decreto dell’articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come 

modificato dal D.L 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012) e del Decreto MEF-MISE 20 

febbraio 2014, n.57; 

□ ha la sede operativa/unità locale, localizzata nella seguente area montana; 

□ ha la sede operativa/unità locale localizzata nella seguente area 107.3 c. 

 

 

8. PRESA D’ATTO DELLE PRESCRIZIONI, DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI PREVISTI NEL BANDO 

 

• di avere preso completa visione e conoscenza di quanto contenuto nel bando e di essere consapevole, in particolare, 

delle prescrizioni in esso contenute relative: 

- alla tipologia dei progetti finanziabili, degli interventi e delle spese ammissibili; 

- alla tipologia di soggetti che possono presentare la domanda di contributo; 

- ai requisiti di ammissibilità dei progetti e dei soggetti richiedenti; 

- alla dimensione minima dell’investimento, da garantire anche in fase di rendicontazione delle spese; 



- alle modalità e ai termini di presentazione della domanda e degli allegati a corredo della stessa; 

- alle cause di inammissibilità della domanda; 

- ai termini di avvio e conclusione dei progetti nonché al periodo di eleggibilità delle spese; 

- ai casi in cui è obbligatorio presentare richieste di autorizzazione alle variazioni al progetto e alle modalità e termini di 

presentazione della relativa richiesta; 

- ai termini di presentazione della rendicontazione delle spese e delle attività svolte; 

- ai contenuti della rendicontazione, ai requisiti generali di ammissibilità delle spese e alle modalità di pagamento e 

quietanza delle stesse; 

- alle cause di decadenza e revoca del contributo. 

• di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando a carico dei beneficiari del contributo; 

• di impegnarsi a restituire l’importo del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati, in caso di 

inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel bando; 

• di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati allegata al bando e di acconsentire al trattamento dei dati 

stessi. 

• di avere preso visione della “Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese” (Allegato D al bando) e di 

aderire ai principi in essa espressi; 

• che la somma delle agevolazioni concesse nel presente bando cumulate con altre agevolazioni pubbliche, per un 

determinato bene, non superi il valore totale dello stesso  

9. ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 

• Check list redatta (secondo lo schema di cui all’Allegato E) dalla seguente struttura: (obbligatorio e bloccante) 
 

□ Digital Innovation Hub (DIH)  

□ Competence center (CC)  

□ Punto Impresa Digitale (PID)  

 

• Copia dell’assessment o audit tecnologico con i quali è stato verificato il livello tecnologico di partenza dell’impresa 

proponente il progetto. (obbligatorio e bloccante) 

 
• Preventivi di spesa relativamente ai costi previsti nelle voci a) e b) del paragrafo 4.2 (Spese ammissibili). (facoltativo) 

(Attenzione: pur essendo il caricamento dei preventivi facoltativo, si evidenzia che tale caricamento contribuisce 

all’attribuzione dei 5 punti relativi alla congruenza tra il piano finanziario e gli obiettivi del progetto che verranno calcolati 

secondo la seguente formula: Totale preventivi (TP)/Costo totale progetto (CP) > 50% 

 

• Attestazione di cui all’art. 6 del paragrafo 5 (nel caso in cui la domanda di contributo venga presentata da una impresa 

artigiana non appartenente al settore manifatturiero) (da allegare solo se l’impresa artigiana non appartiene alla sezione 
c: in tal caso è obbligatorio e bloccante) 

 


