
 

 

 

 

 

Regione Emilia Romagna – Bando per il sostegno alla transizione 
digitale delle imprese 

 

 
Finalità 
 

L’obiettivo della misura è quello sostenere la transizione digitale delle 
imprese dell’Emilia-Romagna, tramite il sostegno alla realizzazione di 
progetti innovativi finalizzati ad introdurre le più moderne tecnologie 
digitali nei propri processi produttivi e organizzativi, nei propri prodotti e 
servizi, nelle catene di distribuzione e vendita, nelle relazioni con i diversi 
attori delle catene del valore e delle filiere di appartenenza e nei sistemi di 
comunicazione.  
 

Soggetti beneficiari 

 
Possono accedere le imprese che possiedano i seguenti requisiti: 
 

• devono essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle 
imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura competente per territorio;  

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

• devono possedere le dimensioni di micro, piccole e medie imprese; 

• non devono essere destinatari 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;  

• devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo 
sottoposte a procedure di regolazione dell’insolvenza previste dalla 
legge fallimentare e da altre leggi speciali o alle ad altre procedure 
vigenti. 

 
 

Tipologia di interventi ammissibili 
 
Sono ammissibili gli interventi finalizzati alla trasformazione tecnologica e 
digitale dei processi produttivi e organizzativi aziendali e dei prodotti, con 
particolare riferimento all’implementazione di soluzioni digitali nelle catene 
di fornitura, vendita ed e-commerce, distribuzione di beni e logistiche, nei 
processi di erogazione dei servizi, nei sistemi di comunicazione e di 
marketing. 
 
I progetti dovranno essere avviati a partire dalla data del 1° luglio 2022 e 
dovranno essere conclusi entro la data del 31 dicembre 2023. 
 
L’investimento complessivo per la realizzazione degli interventi proposti 
dovrà avere una dimensione finanziaria non inferiore a € 20.000,00, I.V.A. 
esclusa.   
 
Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:  
 
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);  
b) realizzazione di piccoli interventi edili, murari e di arredo strettamente  



 

 

 
 
collegati e funzionali all’installazione di strumenti, macchinari e 
attrezzature. Tale spesa è riconosciuta nella misura massima del 10% della 
voce di spesa indicata nella precedente lettera a) e comunque per un 
importo massimo di 10.000,00 €;  
c) acquisizione di consulenze specialistiche legate all’implementazione dei 
processi oggetto di intervento. Tale spesa è riconosciuta nella misura 
massima del 30% della voce di spesa indicata alla lettera a) e b) e 
comunque per un importo massimo pari a 20.000,00 €;  
d) costi generali per la definizione e gestione del progetto, compreso 
l’addestramento del personale per l’acquisizione delle nuove competenze 
richieste per effetto dell’implementazione del progetto di digitalizzazione.  
 
Tale spesa è riconosciuta applicando un tasso forfettario pari al 5% della 
somma delle voci di spesa indicate nelle lettere a), b) e c). 
 

Entità e forma dell'agevolazione 
 

Il contributo previsto nel presente bando verrà concesso a fondo perduto 
nella misura pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile.  

La misura del contributo è incrementata di 5 punti percentuali nel caso in 
cui, al momento della domanda, ricorrano alcune condizioni (ricaduta 
occupazionale positiva; impresa giovanile o femminile; possesso del rating 
di legalità; imprese situate in aree interne e in aree montane). 
 

Scadenza 

Le domande di contributo dovranno essere trasmesse alla Regione entro 
e non oltre i seguenti termini: 



 

 

 

• dalle ore 10.00 del giorno 13 settembre 2022 alle ore 13.00 del 
giorno 20 settembre 2022 dovranno essere presentate le domande 
relative ai progetti che prevedono la realizzazione di una parte della 
spesa, per almeno il 20% della spesa complessiva, nell’anno 2022; 

• dalle ore 10.00 del giorno 21 settembre 2022 alle ore 13.00 del 20 
ottobre 2022 dovranno essere presentate le domande relative ai 
progetti che non prevedono la realizzazione di una parte della spesa 
nell’anno 2022. 


