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STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' IMPRENDITORIALI –  

N. 03 DEL 04/07/2022 - " BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 Anno 2022” 

 

Con determinazione n. 84 del 23/06/2022 è stato approvato il Bando Voucher Digitali I4.0 
anno 2022 (CAR 23016). Nello specifico, con l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 
2022 (CAR 23016)” si intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale 
nelle Micro, Piccole e Medie Imprese, di tutti i settori economici attraverso il sostegno 
economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del 
tessuto produttivo.  

Gli interventi di innovazione digitale previsti dai suddetti progetti e le relative spese dovranno 
riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 - inclusa la pianificazione o progettazione dei 
relativi interventi – ed eventualmente una o più tecnologie dell’Elenco 2, purché propedeutiche 
o complementari a quelle previste all’Elenco 1, così come indicate nell’art. 2 del Bando. 

Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti 
beneficiari ammontano a euro 120.000,00. I voucher avranno un importo unitario massimo di 
€ 7.000,00 a fronte di un investimento minimo da parte dell’impresa di € 5.000,00. L’entità 
massima dell’agevolazione non può superare il 60% delle spese ammissibili. 
 
Sono ammissibili le spese per: 
a) servizi di consulenza e/o formazione, “Tali spese devono rappresentare almeno il 30% dei 
costi ammissibili”; 
b) acquisto di beni strumentali materiali e immateriali, inclusi dispositivi e spese di 
connessione, “nel limite massimo del 70% dei costi ammissibili”. 
 
Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con 
firma digitale, tramite PEC all’indirizzo cciaa.molise@legalmail.it. dalle ore 8:00 dell’ 11 
LUGLIO 2022 alle ore 21:00 del 21 AGOSTO 2022 indicando, pena la non ammissibilità, il 
seguente oggetto: “BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – ANNO 2022”. 

Sul sito del della CCIAA del Molise all’indirizzo, 
https://www.molise.camcom.gov.it/it/servizi-l%E2%80%99impresa-digitale/punto-impresa-
digitale-impresa-40/bando-voucher-2022, sono indicate tutte le informazioni di cui si ha la 
necessità di avere al fine di presentare la relativa richiesta.  


