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CCIAA VERBANO- CUSIO- OSSOLA. 

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2020. 

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO FINO 

AL 70% PER PROMUOVERE LA PRATICA 

DIGITALE. 

 

 
AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 15/09/2020 

BENEFICIARI: PMI, Micro Impresa 

SETTORE: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, 

Agroindustria/Agroalimentare 

SPESE FINANZIATE: Digitalizzazione 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 
 
La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola promuove 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. 

Soggetti beneficiari 

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese di tutti i settori che, alla data di 

presentazione della domanda e fino alla concessione dell’aiuto, presentino i seguenti 

requisiti: 

a) siano Micro o Piccole o Medie imprese; 

b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di 

commercio del Verbano Cusio Ossola; 
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c) siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese; 

d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Con il bando si intendono finanziare le spese relative a servizi di formazione e/o consulenza 

e acquisto di beni strumentali e tecnologie ad esse collegate finalizzati all’introduzione 

delle tecnologie di seguito elencate, presentate da singole imprese. 

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. 

 

Elenco 1: utilizzo delle seguenti tecnologie abilitanti, inclusa la pianificazione o 

progettazione dei relativi interventi e, specificamente: 

 

a) robotica avanzata e collaborativa; 

b) interfaccia uomo-macchina; 

c) manifattura additiva e stampa 3D; 

d) prototipazione rapida; 

e) internet delle cose e delle macchine; 

f) cloud, fog e quantum computing; 

g) cyber security e business continuity; 

h) big data e analytics; 

i) intelligenza artificiale; 

j) blockchain; 

k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà 

aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); 

l) simulazione e sistemi cyberfisici; 

m) integrazione verticale e orizzontale; 

n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain; 

o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con 

elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, 

incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc); 

p) sistemi di e-commerce; 

q) sistemi per lo smart working e il telelavoro; 

r) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per 

favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate 

all’emergenza sanitaria da Covid-19; 

s) connettività a Banda Ultralarga. 
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Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a 

quelle previste al precedente Elenco 1: 

 

a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; 

b) sistemi fintech; 

c) sistemi EDI, electronic data interchange; 

d) geolocalizzazione; 

e) tecnologie per l’in-store customer experience; 

f) system integration applicata all’automazione dei processi; 

g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR); 

h) programmi di digital marketing. 

Per la presentazione della domanda è necessario indicare almeno un punto dell’Elenco 1. 

Entità e forma dell'agevolazione 

I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 7.000. Ogni impresa può 

presentare una sola richiesta di contributo/voucher. 

L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili. 

Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di euro 250 

nel limite del 100% delle spese ammissibil. 

Scadenza 

Le domande di contributo possono essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 

01/09/2020 sino alle ore 21:00 del 15/09/2020. 
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MIBACT. FONDO EMERGENZA COVID-19. 

FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO A 

SOSTEGNO DELL'INDUSTRIA MUSICALE, 

DISCOGRAFICA E FONOGRAFICA. 
 

 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 08/09/2020 

BENEFICIARI: PMI, Micro Impresa 

SETTORE: Industria, Servizi/No Profit 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 
 

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo, con il presente Bnaod destina 10 

milioni di euro per il riconoscimento di un contributo agli operatori dell’industria musicale, 

discografica e fonografica, al fine di mitigare l’impatto negativo prodotto in conseguenza 

delle misure di contenimento del Covid – 19 su un settore che rappresenta un segmento 

significativo del comparto dello spettacolo e delle attività culturali. 

Tali risorse provengono dai fondi istituiti con il decreto “Cura Italia”, varato dal Governo lo 

scorso 17 marzo. 

Soggetti beneficiari 

Sono soggetti ammissibili al contributo i seguenti operatori del settore: 

 

1. soggetti con codice ATECO principale 59.20.10 - “Edizione di registrazioni sonore” 

(edizione di dischi, Cd, Dvd e nastri con registrazioni musicali e altre registrazioni sonore) - 

ai quali è destinato il 50% del Fondo, pari a € 5.000.000 (cinquemilioni/00); 

2. soggetti con codice ATECO principale 18.20.00 - “Edizione di supporti registrati” 

(riproduzione da originali di dischi per grammofono, compact disc e nastri con registrazioni 

musicali e altre registrazioni sonore; riproduzione da originali di filmati cinematografici ed 
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altre registrazioni video su Dvd, compact disc e nastri; riproduzione da originali di software 

e dati su dischi o nastri); 59.20.20 - “Edizione di musica stampata” (edizione di musica 

stampata, spartiti); 59.20.30 - “Studi di registrazione sonora” inclusa la registrazione su 

nastro (ossia, non dal vivo) di programmi radiofonici - ai quali è destinato il 50% del 

Fondo, pari ad € 5.000.000 (cinquemilioni/00). 

 

I beneficiari devono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità: 

 

a) avere sede legale in Italia; 

b) avere presentato dichiarazione dei redditi per l’anno 2019; 

c) risultare iscritti alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (se soggetto 

ad obbligo di iscrizione). 

  

Entità e forma dell'agevolazione 

le risorse destinate ai soggetti di cui al punto 1 del paragrafo "soggetti beneficiari", nei 

limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti beneficiari in proporzione al 

fatturato editoriale complessivo, secondo i seguenti scaglioni: 

a) fatturato editoriale annuo compreso tra 1.000 e 5.000 euro: contributo di 500 euro; 

b) fatturato editoriale annuo compreso tra 5.001 e 20.000 euro: contributo di 2.000 euro; 

c) fatturato editoriale annuo compreso tra 20.001 e 100.000 euro: contributo di 5.000 euro; 

d) fatturato editoriale annuo compreso tra 100.001 e 500.000 euro: contributo di 15.000 

euro; 

e) fatturato editoriale annuo superiore a 500.000 euro: contributo di 40.000 euro. 

le risorse destinate ai soggetti di cui al punto 2 del paragrafo "soggetti beneficiari", nei 

limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti beneficiari in proporzione ai 

minori ricavi accertati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 rispetto al periodo 

dal 23 febbraio 2019 al 31 luglio 2019. Il contributo non può comunque superare la 

differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020 nel periodo considerato. 

Sulla base dei contributi teorici sopra elencati, la Direzione generale Spettacolo verifica 

l’effettiva capienza delle risorse stanziate e, qualora il totale teorico sia superiore alla 

disponibilità effettiva delle risorse, provvede al ricalcolo proporzionale per tutti i 

richiedenti; qualora il totale teorico sia inferiore alla disponibilità effettiva delle 

risorse destinate ai soggetti di cui al punto 1 del paragrafo "soggetti beneficiari", 

provvede all’attribuzione in parti uguali delle risorse restanti ai richiedenti con reddito 

lordo complessivo per l’anno 2018 inferiore a 20.000 euro. 

Scadenza 

La domanda deve essere presentata entro le ore 16 dell’8 settembre 2020. 
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CREDITO DI IMPOSTA PER IL 

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE 

PMI CHE HANNO SUBITO PERDITE A 

CAUSA DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

 

 
AREA GEOGRAFICA: Italia 

SCADENZA: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

BENEFICIARI: PMI 

SETTORE: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, 

Agroindustria/Agroalimentare 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

AGEVOLAZIONE: Bonus fiscale 

 
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2020 è stato pubblicato il 

decreto attuativo che rende operativi i due crediti d’imposta previsti dal dl Rilancio a 

sostegno della patrimonializzazione delle piccole e medie imprese. 

 

 

Nello specifico i crediti di imposta prevedono: 

 

 

• Credito d’imposta sui conferimenti in denaro per aumenti di capitale 

• Credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020 

  

Il primo credito di imposta è riconosciuto ai soggetti che effettuano tra il 20 maggio 2020 

e il 31 dicembre 2020 conferimenti in denaro in una o piu' societa' e' riconosciuto un credito 
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d'imposta in misura pari al 20 per cento dell'ammontare del conferimento medesimo.  Il 

conferimento massimo su cui calcolare il credito d'imposta non può eccedere l'importo di 

euro 2.000.000.  

Per beneficiare del credito di imposta l'impresa, con riferimento al periodo di imposta 2019, 

deve presentare un ammontare dei ricavi superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di 

euro e che abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nei mesi di 

marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi rispetto allo 

stesso periodo dell'anno precedente, in misura non inferiore al 33%. 

L'agevolazione è riconosciuta in relazione a conferimenti effettuati in società per azioni, in 

accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società 

cooperative europee aventi sede legale in Italia, regolarmente costituite e iscritte nel 

registro delle imprese. 

  

Il secondo credito di imposta è pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio 

netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale 

stesso. 

 

 

L'Agenzia delle entrate comunicherà termini e le modalità per la presentazione delle 

domande. 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI. UFFICIO PER LE POLITICHE IN 

FAVORE DELLE PERSONE CON 

DISABILITÀ. FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI AFFERENTI LE POLITICHE DI 

INCLUSIONE DELLE PERSONE SORDE E 

CON IPOACUSIA. 

 

 
AREA GEOGRAFICA: Italia 

SCADENZA: BANDO APERTO | Scadenza il 01/10/2020 

BENEFICIARI: Ente pubblico 

SETTORE: Pubblico 

SPESE FINANZIATE: Attrezzature e macchinari, Consulenze/Servizi 

AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

 
L’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, intende promuovere l’attuazione di iniziative volte a potenziare le 

competenze e le infrastrutture degli attori pubblici utili a favorire il superamento delle 

barriere alla comunicazione e l’accessibilità delle persone sorde e con ipoacusia ai servizi 

pubblici erogati dagli enti territoriali. 

L' Avviso è finalizzato al finanziamento di specifici progetti sperimentali per la diffusione 

di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a 
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distanza nonché l’uso di ogni altra tecnologia finalizzata all’abbattimento delle barriere alla 

comunicazione. 

Soggetti beneficiari 

Possono partecipare al presente avviso le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano, anche in forma consortile, tra loro e con gli enti del terzo settore, maggiormente 

rappresentativi delle categorie beneficiarie, e favorendo la partecipazione delle Autonomie 

locali, delle Aziende Sanitarie Locali e di eventuali altre istituzioni pubbliche. Gli enti del 

terzo settore devono avere nello Statuto e/o nell’Atto costitutivo i temi oggetto del presente 

Avviso. 

Tipologia di progetti ammissibili 

Per favorire la massima accessibilità ai servizi pubblici da parte delle persone sorde e con 

ipoacusia, i progetti dovranno prevedere la realizzazione di obiettivi quali: 

  

• la piena accessibilità dei servizi mediante la rimozione delle barriere alla 

comprensione e alla comunicazione; 

• l'adattamento di apparati e strumenti; 

• la diffusione e l'utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua 

parlata (quali la Lingua dei segni italiana e le tecnologie per la sottotitolazione), con 

particolare riferimento alle interazioni con le strutture che erogano servizi pubblici e alle 

relative modalità di informazione; 

• l'accesso a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento, mediante l'utilizzo delle 

nuove tecnologie (ivi comprese le applicazioni mobili), ai messaggi rivolti ai cittadini 

relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e di allarme per eventi eccezionali; 

• l'uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva tra cittadini e 

pubblica amministrazione; 

• la prestazione di servizi di interpretariato e videointerpretariato per la disponibilità 

di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire la piena fruizione dei servizi e 

delle risorse offerti alla generalità dei cittadini; 

• la creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato e videointerpretariato nei 

procedimenti giudiziari e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria. 
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Sono ammissibili i seguenti costi: 

 

a) i costi del personale (per una quota non superiore al 5% del costo totale del progetto per 

quanto concerne le retribuzioni e gli oneri del coordinatore e per una quota non superiore al 

30% del costo totale del progetto per quanto concerne le retribuzioni e gli oneri del 

personale interno); 

b) le spese per l’acquisto di mezzi e attrezzature, servizi e forniture necessari 

all’espletamento delle attività progettuali (per una quota non superiore al 70% del costo 

totale del progetto); 

c) gli altri costi che derivano dalle esigenze di realizzazione del progetto quali, a titolo 

esemplificativo, la realizzazione di materiale informativo, ecc. (per una quota non superiore 

al 10% del costo totale del progetto); 

d) le spese generali (per una quota non superiore al 5% del costo totale del progetto) 

Entità e forma dell'agevolazione 

La richiesta di finanziamento per ciascun progetto, della durata di dodici mesi, deve essere 

compresa entro il limite massimo di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00). Non possono 

essere considerati ai fini della ammissibilità al finanziamento progetti il cui valore sia 

inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00 euro). Il finanziamento messo a disposizione 

dall’Ufficio per ciascuna iniziativa progettuale garantirà l’intero costo della proposta. 

Scadenza 

1° ottobre 2020. 
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