
 
AZIONE 1.2.3  

PR FESR 2021/2027 
 

Bando per il sostegno della transizione digitale delle imprese dell’Emilia-Romagna 
 

 

❑ DICHIARO CHE LA SPESA SARA’ SOSTENUTA PER ALMENO IL 20% NELL’ANNO 2022 

❑ DICHIARO CHE LA SPESA SARA’ SOSTENUTA SENZA VINCOLI DI ANNUALITA’ 

 
 

 
MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 
Regione Emilia-Romagna  
Direzione Generale, Conoscenza, Ricerca, 
Lavoro, Imprese 
Settore Innovazione sostenibile, imprese, 
filiere produttive 
Viale Aldo Moro 44, 40127 Bologna 
 

 
MARCA DA BOLLO 

 
(euro 16,00) 

 
 
 

      Codice Marca da Bollo: _____________________ 
 

      Data emissione Marca da Bollo: _______________ 
 

(CON POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO ON LINE) 

 

□ Esente da marca da bollo (inserire motivo dell’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. 1171 del 11/07/2022 

 

A TALE FINE DICHIARA CHE: 

 

1.  DATI RELATIVI AL PROPONENTE 

 
➢ che il soggetto proponente il progetto è il seguente: 
   
Denominazione/Ragione sociale   ________________________ 

Forma giuridica    ________________________ 



Dimensione impresa    ________________________ 

Indirizzo sede legale     ________________________  

C.a.p.      ________________________  

Comune      ________________________ 

Provincia     ________________________ 

Codice fiscale      ________________________ 

Partita IVA      ________________________ 

Codice Ateco 2007 di attività principale ________________________ 

Telefono sede legale     ________________________ 

Email       ________________________ 

Pec       ________________________    

 
➢ che il soggetto proponente è un’impresa: 
 

□ regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; 

□ che presenta dimensioni di micro, piccola o media impresa, secondo la definizione di cui 

all’allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014;  

□ che non è destinataria di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 

del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o essere 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; 

□ che è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a procedure di 

regolazione dell’insolvenza previste dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali o a lle ad altre 

procedure vigenti per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019 e ss. mm.; 

□ che non ricomprende attività che sono parte di un’operazione oggetto di delocalizzazione in 

Emilia-Romagna o che costituiscono trasferimento di una attività produttiva in Emilia-Romagna 

da uno stato membro dell’Unione o da un’altra Regione italiana ai sensi degli articoli 65 e 66 del 

Regolamento UE n. 1060/2021;  

□ 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: _________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE: 

□ che gli interventi previsti nel progetto, rientrano nella categoria che è stata valutata ex ante come 

idonea a rispettare il principio di “non arrecare un danno significativo” (DSNH) agli obiettivi 

ambientali, previsto nell’articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020 ovvero che gli interventi 

previsti nel progetto comprendono le seguenti spese: 

- le spese di sostituzione e il rinnovo di data center, linee produttive, hardware, 

piattaforme e-commerce, qualora sia dimostrabile che l’investimento è in grado di 

ridurre il consumo energetico precedente; 

- le spese relative alle consulenze informatiche, all’acquisto di software e licenze; 



- le spese relative all’attivazione o allo sviluppo di soluzioni e-commerce qualora per le 

consegne della merce si utilizzi una flotta composta almeno per l’80% di mezzi di 

trasporto a basso impatto ambientale (come da DM 6/04/2022 “Riconoscimento degli 

incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti”) oppure ci si affidi a piattaforme esistenti 

in possesso di certificazioni ambientali (esempio: EMAS, ISO 14001, ISO 50001, 

Ecolabel, Certificazione di impronta ambientale…). 

- le spese relative all’acquisto di nuove attrezzature o servizi accompagnati 

da certificazioni relative alla loro efficienza energetica1; 

- le spese per l’acquisto di beni alimentati, per l’80%, da fonti di energia rinnovabile. 

 

□ di aver adottato una delle seguenti misure atte a migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa: 

 

- introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici; 

- nuova installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza, oppure di sistemi e 

componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o 

di erogazione dei servizi; 

- utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi; 

- installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile 

per l’autoconsumo; 

- soluzioni atte a consentire un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici in cui 

è esercitata l’attività economica 

 

□ di produrre specifica documentazione che illustra gli interventi proposti sotto il profilo 

dell’assorbimento energetico, evidenziando il consumo annuo in termini di kW/h per ciascun bene 

acquisito in base all'utilizzo previsto e l'eventuale riduzione del consumo annuo connessa 

all’attrezzatura dismessa per effetto della realizzazione del progetto stesso 

 

2. DATI RELATIVI AL REFERENTE  
 
Referente per la domanda di contributo al quale la Regione può fare riferimento per ogni chiarimento e 
per ogni altra questione 
 

Nome  

Cognome  

Indirizzo  

Email ordinaria  

Tel.  

Cell.  

 

 
 

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 _________________ 

 

4. DATI RELATIVI AL PROGETTO 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO (max 500 caratteri) 

 

 
2. ABSTRACT DEL PROGETTO (max 1300 caratteri) 

 
3. OGGETTO DELL’INTERVENTO: 

 

3.1 GLI INTERVENTO VENGONO REALIZZATI PER: 

□ implementare soluzioni tecnologiche digitali nei processi interni all’impresa proponente il progetto 
 

□ implementare soluzioni tecnologiche digitali di filiera con particolare riferimento a: 

 

□ Agroalimentare (S3) - (descrivere la filiera) ________________________ 

 

□ Edilizia e costruzioni (S3) - (descrivere la filiera) ________________________  

 

□ Meccatronica e motoristica (S3) - (descrivere la filiera) ________________________ 

 

□ Salute e benessere (S3) - (descrivere la filiera) ________________________ 

 

□ Turismo (S3) - (descrivere la filiera) ________________________ 

 

□ Energia e sviluppo sostenibile (S3) - (descrivere la filiera) ________________________ 

 

□ Industrie culturali e creative (S3) - (descrivere la filiera) ________________________ 

 

□ Innovazione nei servizi, trasformazione digitale e logistica (S3) ________________________ - 

(descrivere la filiera) ________________________ 

 

□ Altro (descrivere settore economico e filiera) _______________  

 

 

4) QUALITA’ TECNICA DEL PROGETTO  

 

 

➢ A) OBIETTIVI DEL PROGETTO (chiarezza nella definizione degli obiettivi e loro coerenza con quelli indicati nel bando) (max 3000 

caratteri) (Oggetto di valutazione: max 5 punti) 

 

 

 



 

➢ B) INNOVATIVITA’ DEGLI ASPETTI TECNICI (innovatività delle tecnologie digitali introdotte per effetto del progetto proposto e della 

capacità di quest’ultimo di innalzare il livello di maturità digitale dell'impresa proponente) 

 

 

Gli interventi proposti riguardano: 
 

□ DIGITALIZZAZIONE DI BASE: IMPLEMENTAZIONE DELLE SOLUZIONI TECNOLOGICHE DIGITALI FINALIZZATE 

A FAVORIRE UN PRIMO PASSO VERSO L’OTTIMIZZAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI (max 3000 

caratteri) (Oggetto di valutazione: max 20 punti) 

Inserire una descrizione accurata degli interventi previsti 

Descrizione  

 

 

□  DIGITALIZZAZIONE AVANZATA: INTRODUZIONE/IMPLEMENTAZIONE DI TECNOLOGIE ABILITANTI 4.0  

(Oggetto di valutazione: max 30 punti) (scelta obbligatoria di almeno una delle opzioni con relativa descrizione) 

 

□ INTERNET DELLE COSE  
Inserire in questo campo la descrizione di come questa tipologia sarà applicata (max 2000 caratteri) 

 

 

□ BIG DATA & ANALITYCS  

Inserire in questo campo la descrizione di come questa tipologia sarà applicata (max 2000 caratteri) 

 

 

□ INTEGRAZIONE ORIZZONTALE/VERTICALE dei sistemi 
Inserire in questo campo la descrizione di come questa tipologia sarà applicata (max 2000 caratteri) 

 

 

□ SIMULAZIONI VIRTUALI 
Inserire in questo campo la descrizione di come questa tipologia sarà applicata (max 2000 caratteri) 

 

 

□ ROBOTICA  
Inserire in questo campo la descrizione di come questa tipologia sarà applicata (max 2000 caratteri) 

 

 

□ CLOUD COMPUTING 

Inserire in questo campo la descrizione di come questa tipologia sarà applicata (max 2000 caratteri) 

 

 

□ REALTA’ AUMENTATA  
Inserire in questo campo la descrizione di come questa tipologia sarà applicata (max 2000 caratteri) 

 

 

□ STAMPANTI 3D  
Inserire in questo campo la descrizione di come questa tipologia sarà applicata (max 2000 caratteri) 

 

 

□ CYBERSECURITY  
Inserire in questo campo la descrizione di come questa tipologia sarà applicata (max 2000 caratteri) 

 

 

□ ALTRO 



Inserire in questo campo la descrizione della tecnologia introdotta se non ricompresa tra le precedenti e come questa 

tipologia sarà applicata (max 2000 caratteri) 

 

 

➢ C) ATTESA CAPACITÀ DI MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE AZIENDALE DELLE IMPRESE MISURATA IN TERMINI DI 

ATTESA RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE, MAGGIORE EFFICIENZA AMMINISTRATIVA, SVILUPPO DI AREE STRATEGICHE 
(capacità del progetto di favorire una ottimizzazione dei costi di gestione e una maggiore efficienza e integrazione dei processi aziendali 

interni e/o di filiera) 

 

• Descrivere in questo campo la capacità del progetto di favorire una ottimizzazione dei costi di gestione e una maggiore 

efficienza e integrazione dei processi aziendali interni (max 3000 caratteri) (Oggetto di valutazione: max 14 punti) 

 

 

• Descrivere in questo campo la capacità del progetto di favorire una ottimizzazione dei costi di gestione e una maggiore 

efficienza e integrazione dei processi aziendali di filiera (max 3000 caratteri) (Oggetto di valutazione: max 16 punti) 

 

 

• Descrivere in questo campo la capacità del progetto del progetto di sviluppare nuove aree strategiche con particolare 

riferimento alle proprie performance ambientali e sociali 

(max 3000 caratteri) (Oggetto di valutazione: max 10 punti) 

 

  

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

VOLTA ALLO SVILUPPO MANAGERIALE DELL’IMPRESA (capacità del progetto di rafforzare la posizione nel mercato o filiera di 

riferimento o l’ingresso in nuovi mercati o filiere) 

 

• Descrivere in questo campo la capacità del progetto di determinare un miglior posizionamento dell’impresa nel mercato 

o filiera di riferimento (max 3000 caratteri) (Oggetto di valutazione: max 7 punti) 

 

 
• Descrivere in questo campo la capacità del progetto di determinare l’ingresso dell’impresa in nuovi mercati o in nuove 

filiere (max 3000 caratteri) (Oggetto di valutazione: max 8 punti) 

 

 
5) QUALITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DEL PROGETTO 

 

E) SOSTENIBILITÀ, ECONOMICITÀ DELLA PROPOSTA (rapporto tra dimensione finanziaria del progetto e il volume d’affari, in termini 

di fatturato medio dell’ultimo triennio o dell’ultimo fatturato registrato se attiva da meno di 3 anni)  
 

➢ Costo del progetto (CP): _____________€  

➢ Fatturato medio dell’ultimo triennio o dell’ultimo fatturato registrato (F): _____________€ 

CP/F= ___________________% (valore calcolato dal sistema) 

(Attenzione: verranno assegnati 5 punti se la percentuale risultante dalla formula è inferiore/uguale al 20% e 

2 punti nel caso sia maggiore del 20%) 

 

F) CONGRUENZA TRA IL PIANO FINANZIARIO E GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO (miglior rapporto tra costi e benefici che si intende 

ottenere per effetto del progetto 

 

• Descrivere in questo campo in maniera dettagliata un’analisi su costi/benefici (max 3000 caratteri) (Oggetto di valutazione: 

max 5 punti) 

 

 



5. PIANO DEI COSTI DEL PROGETTO 

 
I PROGETTI DEVONO COMPRENDERE OBBLIGATORIAMENTE LA REALIZZAZIONE DELLE SPESE DI 

CUI ALLA VOCE A) 
 

ANNUALITA’ 2022 e 2023 

VOCE DI SPESA 
TOTALE IMPORTO DELLA 

VOCE PROPOSTO 
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO* COSTO STIMATO 

A) Acquisto di strumenti, attrezzature, macchinari 
hardware (ivi comprese le spese di trasporto), 

software e/o servizi erogati nella soluzione cloud 
computing e SAAS (Software as a service); 

€ ____________________ 

INTERVENTO 1:  €  

INTERVENTO 2:  €  

INTERVENTO 3:  €  

INTERVENTO N:  €  

B) Realizzazione di piccoli interventi edili, murari e di 
arredo strettamente collegati e funzionali 
all’installazione di strumenti, macchinari e attrezzature. 
(Max 10% della spesa voce A e max 10.000) 

 € ____________________  

INTERVENTO 1:  €  

INTERVENTO 2:  €  

INTERVENTO 3:  €  

INTERVENTO N:  €  

C) Acquisizione di consulenze specialistiche legate 
all’implementazione dei processi oggetto di intervento 

(Max 30% della spesa voce A+B e max 20.000€) 
€ ____________________ 

INTERVENTO 1:  €  

INTERVENTO 2:  €  

INTERVENTO 3:  €  

INTERVENTO N:  €  

D) Costi generali per la definizione e gestione del 
progetto, compreso l’addestramento del personale 
per l’acquisizione delle nuove competenze richieste 

(max 5% di A+B+C) 

€ ____________________ 

INTERVENTO 1:  €  

INTERVENTO 2:  €  

INTERVENTO 3:  €  

INTERVENTO N:  €  

TOTALE SPESA PROPOSTA  € _________________   

* Per intervento si intende ogni singolo bene, ogni singola opera, ogni singolo servizio avente una funzionalità autonoma. 
Nell'inserire i costi per ogni voce di spesa descrivere dettagliatamente gli acquisti/servizi che si intende acquisire. 
 
Vincoli piano costi 

Voce B: Massimo 10% di A e max 10.000 € 

Voce C: Massimo 30% di A+B e max 20.000 € 

Voce D: Massimo 5% di A+B+C 

I progetti devono comprendere obbligatoriamente la realizzazione delle spese di cui alla voce A) 

Spesa minima totale: € 20.000,00  

 
 
 

3. DICHIARAZIONE DE MINIMIS 
 

➢ che l’esercizio finanziario (anno fiscale) del proponente inizia il ______ e termina il ___________; 

 
 

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

➢ che impresa proponente dichiara: 
 

□ di assumere personale, con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato di 2° livello, 
in possesso di uno dei diplomi e titoli previsti da bando   

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

□ impresa femminile 

□ impresa giovanile 

□ sede operativa/unità locale localizzata in aree montane così come definite ai sensi della L.R. n. 

2/2004 e ss.mm.ii.  

□ sede operativa/unità locale localizzata in area 107.3 c 

□ sede operative/unità locale localizzata in area interna dell’Emilia-Romagna  



□ 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; 

 

5. 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 degli interventi e delle spese ammissibili; 

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

✓ ai requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti; 

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

✓ alla localizzazione degli interventi; 

✓ ai requisiti degli immobili nei quali possono essere realizzati gli interventi; 

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

✓ alle cause di inammissibilità formale della domanda e alle cause di non ammissibilità a finanziamento per 

motivi di merito; 

✓ 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 obbligarsi 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 (Allegato I) e di 

acconsentire al trattamento dei dati stessi. 

➢ di avere preso visione della “Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese” 

(Allegato G) e di aderire ai principi in essa espressi. 

 

6. ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 
 
➢ Breve video* di durata massima di 3 minuti in cui il rappresentante legale dell’impresa, illustra 

brevemente le caratteristiche della stessa e quelle del progetto candidato al finanziamento 
Nota: unico formato ammesso per il video: MP4  

          dimensione massima del file:350 MB. 
 
 

➢ Check list redatta dalla seguente struttura (secondo lo schema di cui all’Allegato H):  
 
Denominazione della struttura facente parte dell’Atlante i4.0 __________________ 

 
□ Digital Innovation Hub (DIH) (Comune_____ Provincia_____) 

□ Centri per l’innovazione (Comune_____ Provincia_____) 

□ Centri di assistenza tecnica (Comune_____ Provincia_____) 



 

➢ Copia dell’assessment o audit tecnologico con i quali è stato verificato il livello tecnologico di 
partenza dell’impresa proponente il progetto. 

 

➢ Documento di analisi che illustra gli interventi proposti sotto il profilo dell’assorbimento energetico 
(SOLO se è stata spuntata la terza l'opzione tra le casistiche "DICHIARA INOLTRE") 
 
 
 

* Il video dovrà essere illustrato esclusivamente dal LEGALE RAPPRESENTANTE del soggetto proponente attenendosi 

alla seguente traccia: 

• Denominazione e localizzazione dell’attività 

• Indicazione del settore di attività economica e descrizione dell’eventuale filiera di appartenenza 

• Descrizione del progetto e dei nuovi interventi previsti con particolare riferimento alle soluzioni 
tecnologiche digitali introdotte 

 
 

 

 


