CONFINDUSTRIA L'AQUILA ABRUZZO INTERNO: BANDO
"DIGITAL TRASFORMATION", INCENTIVI A FONDO PERDUTO
PER PMI
L'AQUILA - Al via le domande per il bando "Digital transformation" riservato alle piccole e medie
imprese.
Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno informa che "il ministero dello Sviluppo economico ha
pubblicato il decreto che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di
agevolazione per il bando "Digital transformation" riservato anche alle pmi della provincia
dell'Aquila".
Per questa misura sono stati stanziati 100 milioni di euro nel decreto Crescita, "con l'obiettivo - spiega
Francesco De Bartolomeis, direttore di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno - di favorire la
trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle pmi, attraverso l'applicazione delle
tecnologie avanzate previste nell'ambito del piano Industria 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni
tecnologiche digitali di filiera".
I progetti possono essere presentati dalle singole aziende o da aggregazioni di piccole imprese, per un
massimo 10. I progetti presentati in forma congiunta possono essere realizzati mediante contratto di
rete o altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato, dove
figuri come soggetto promotore capofila un Digital Innovation Hub.
"Il decreto direttoriale definisce, oltre ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di
agevolazioni - sottolinea De Bartolomeis - anche i punteggi, le condizioni e le soglie minime di
ammissibilità delle domande, nonché i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e
dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli ulteriori elementi utili a
definire la corretta attuazione dell'intervento. Si tratta di una misura molto importante, in un momento
delicato per il tessuto economico locale, a causa dell'emergenza coronavirus, che ha inciso e sta
incidendo negativamente sull'apparato produttivo".
De Bartolomeis evidenzia, infine, come "il bando rappresenti uno strumento efficace per la ripartenza
delle piccole imprese della provincia dell'Aquila, con uno sguardo all'innovazione e alla
digitalizzazione dei processi, la traiettoria da seguire in futuro".
Le domande per accedere alle agevolazioni potranno essere presentate, a partire dalle ore 12 del 15
dicembre 2020, esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica disponibile
sul sito www.mise.gov.it e sul sito www.invitalia.it.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
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