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Alla CCIAA VENEZIA GIULIA 

PEC: cciaa@pec.vg.camcom.it


BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER DIGITALI I4.0 ALLE IMPRESE DELLA CCIAA VENEZIA GIULIA 

MODELLO DI RENDICONTAZIONE


Il/La sottoscritto/a
nome e cognome       nato/a a       il       
codice fiscale      
residente a       prov.       cap      
via/piazza       n.      
nella sua qualità di:

  titolare (nel caso di impresa individuale)
oppure (in alternativa)
  legale rappresentante (nel caso di società)

dell’Impresa:
denominazione      
con sede legale a       cap       prov.      
via/piazza       n.       tel.       fax      
posta elettronica certificata (PEC)       dell’impresa richiedente
codice fiscale       partita IVA       esercente l’attività di       Codice Ateco 2007      

ai fini della liquidazione del voucher di importo pari ad euro _____________ concesso alla predetta impresa con Determinazione del Segretario Generale n. _________del _________ relativamente all’acquisizione dei servizi indicati nella relazione allegata, comunica che è stata sostenuta una spesa complessiva pari a _________________ euro ed invia in allegato la seguente documentazione:
	dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (Allegato 1);
	dichiarazione della realizzazione del self-assessment nel portale www.puntoimpresadigitale.camcom.it (Allegato 1);
elenco dei documenti di spesa presentati (Allegato 2);

	copia della documentazione finale di spesa, contente la descrizione della prestazione data dal fornitore/prestatore d’opera, dopo aver apposto sugli originali la dicitura di annullo “documento finanziato dal bando camerale voucher digitali”;
	copia della documentazione comprovante il pagamento delle spese effettuate Vale come quietanza la dichiarazione liberatoria del fornitore o altra documentazione comprovante l’avvenuto pagamento ad esempio:
- copia della ricevuta bancaria o del bonifico bancario ove siano evidenziati il numero, la data del documento di spesa e il destinatario del pagamento; copia fattura sulla quale sono stati apposti data, firma e timbro del fornitore e la dicitura “PAGATO”; stampa dell’home banking timbrata dalla banca.

	.
	Breve descrizione dell’attività svolta (Allegato 3);
Piano di sviluppo dell’attività (Allegato 4);

	copia del programma del corso di formazione (eventuale)
copia dell’attestato di frequenza per ciascun partecipante (eventuale)

Chiede inoltre che il versamento del contributo di cui trattasi venga effettuato secondo la seguente modalità di pagamento (barrare solamente la modalità prescelta):

accreditamento sul CONTO CORRENTE BANCARIO N°.	
intestato a:	
codice IBAN ________________________________ ______________________________ aperto presso l’Istituto di Credito: 	
dipendenza: 	

accreditamento sul CONTO CORRENTE POSTALE N.° 	
intestato a:	
codice IBAN ______________________________________________________________

Dichiara, infine, di esonerare la Camera di Commercio I.A.A. e la sua tesoreria da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza.

Autorizza la Camera di Commercio della Venezia Giulia, ai sensi e per gli effetti del regolamento 679/16, a trattare i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale questa documentazione è presentata;

Firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa beneficiaria







ALLEGATO 1 – bando voucher digitali I4.0  2019
dichiarazione sostitutiva


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

Il/La sottoscritto/a
nome e cognome       nato/a a       il       
codice fiscale      
residente a       prov.       cap      
via/piazza       n.      
nella sua qualità di:

  titolare (nel caso di impresa individuale)
oppure (in alternativa)
  legale rappresentante (nel caso di società)

dell’Impresa:
denominazione      
con sede legale a       cap       prov.      
via/piazza       n.       tel.       fax      
posta elettronica certificata (PEC)       dell’impresa richiedente
Cod. Fisc.
















P. IVA












esercente l’attività di       Codice Ateco 2007      

a fronte del contributo richiesto dalla predetta impresa, per l’acquisizione dei seguenti servizi in tema di digitalizzazione (illustrati nell’allegato 1): 

Percorsi formativi

Servizi di consulenza

DICHIARA
che l’impresa è in attività;
	che l’impresa non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
	che la documentazione di spesa (fatture o documenti fiscali equipollenti) presentata corrisponde ai documenti in originale e si riferisce ai servizi di cui al progetto ammesso a contributo;
	di rispettare, ai sensi dell’art.73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n.18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro.
	che non sussiste alcun rapporto di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado tra uno o più soci/amministratori/legale rappresentante/titolare dell’impresa medesima e uno o più soci/amministratori/legale rappresentante /titolare dell’impresa fornitrice dei beni e/o servizi oggetto del contributo;
	che rispetta le condizioni previste da DL 95/2012 art 4 comma 6, come convertito dalla L. 135/2012 (non avere forniture in essere con la CCIAA Venezia Giulia);
	di non essere fornitore in analoga domanda, a valere sul presente bando.

DICHIARA INOLTRE

	di aver realizzato il self-assessment nel portale www.puntoimpresadigitale.camcom.it.



Firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa beneficiaria
ALLEGATO 2 – bando voucher digitali I4.0 2019 – 
Prospetto riepilogativo delle spese


DOCUMENTAZIONE DI SPESA
DESCRIZIONE
DATA DI PAGAMENTO
IMPORTO
(in euro al netto dell'IVA)
N.
DATA DEL DOCUMENTO
FORNITORE






















































TOTALE


Allegare regolare quietanza di pagamento avvenuta secondo le modalità stabilite dalla legge relativa a ciascuna spesa, anche nella forma della dichiarazione liberatoria rilasciata dal consulente/fornitore, o in altra valida modalità, ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento.


Firmato digitalmente dal titolare 
o legale rappresentante dell’impresa beneficiaria
ALLEGATO 3 – bando voucher digitali I4.0  2019
Relazione attività svolte


Impresa richiedente:
denominazione      
referente per la domanda: nome e cognome       
qualifica       tel.       posta elettronica     
con riferimento al contributo di cui al Bando voucher digitali I4.0 – anno 2019, dichiara di aver svolto la seguente attività allegando la relativa documentazione giustificativa (compilare le sezioni relativa al/i servizio/i per il/i quali è stato concesso il contributo):

Soggetto erogatore del servizio: __________________________________________________


relativamente ai servizi di consulenza e/o di formazione, 
	centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
	incubatori certificati di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;

FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/);
centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE);
soci della DiEX-Digital Experience, in qualità di Digital Innovation Hub costituito secondo le direttive del Piano Nazionale Industria 4.0.;
Centri di Assistenza Tecnica alle imprese commerciali, come definiti dalla L.R. n. 29/2005, art. 84 bis e 85, alle imprese artigiane, come definiti dalla L.R. n. 12/2002, art. 72, e alle imprese agricole, come definiti dal D.lgs. 165/99 e successive modificazioni ed integrazioni, in funzione delle loro competenze in materia di innovazione tecnologica e organizzativa per le imprese del terziario, dell’artigianato e dell’agricoltura;
relativamente ai soli servizi di formazione, 
	agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori;

relativamente ai soli servizi di consulenza, 
	start‐up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
	ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 del presente Bando.  Inoltre le spese per consulenze/ forniture di servizi sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza o di fornitura di servizi svolga un’attività così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze ammissibili di cui al presente articolo. Per ogni “consulenza esterna” dovrà essere stipulato, tra il soggetto promotore del progetto e il soggetto consulente, apposito contratto scritto (anche nella forma di semplice scrittura privata) in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell’attività consulenziale con il progetto per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione consulenziale. Allegare CV della società di consulenza o del consulente debitamente firmato con i requisiti previsti.


INIZIATIVE REALIZZATE:

	Elenco 1 art. 2 del Bando: in relazione ai servizi di consulenza e/o di formazione: utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:


	soluzioni per la manifattura avanzata

manifattura additiva
realtà aumentata e virtual reality
simulazione
integrazione verticale e orizzontale
Industrial Internet e IoT
cloud
cybersicurezza e business continuity
	Big data e analytics
	Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di “azzeramento di magazzino” e di “just in time”)
	Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio(comunicazione intra‐impresa, impresa‐campo con integrazione telematica dei dispositivi on‐field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on‐field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali ‐ ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc. ‐ e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc)


Elenco 2 art. 2 del Bando: limitatamente ai servizi di consulenza: utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1, e secondo quanto previsto nel “Piano di innovazione digitale dell’impresa”:
	sistemi di e-commerce

sistemi di pagamento mobile e/o via Internet
sistemi EDI, electronic data interchange
geolocalizzazione
tecnologie per l’in-store customer experience
system integration applicata all’automazione dei processi




BREVE DESCRIZIONE INIZIATIVE REALIZZATE E RELAZIONE SINTETICA DELLA CONSULENZA/FORMAZIONE EROGATA:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PER LA FORMAZIONE: 
q	_N. DURATA DEL PERCORSO/DATA INIZIO E FINE_________________________________
q	_RUOLO PERSONALE COINVOLTO E NOMINATIVO:________________________________
(titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti) risultanti dal Registro Imprese o dal libro unico del lavoro

Firmato digitalmente dal titolare 
o legale rappresentante dell’impresa beneficiaria


ALLEGATO 4 – bando voucher digitali I4.0 2019
Relazione attività svolte


PIANO DI SVILUPPO DELLE ATTIVITA’


Impresa richiedente:
denominazione      
referente per la domanda: nome e cognome       
qualifica       tel.       posta elettronica     


relativamente ai servizi di consulenza e/o di formazione 

	Descrivere le tecnologie scelte quale oggetto della consulenza nel processo di digitalizzazione aziendale

Descrivere e motivare la scelta di digitalizzare un determinato processo aziendale
	Descrivere quali sono gli obiettivi che l’azienda pensa di raggiungere a seguito della consulenza 
	Descrivere la strategia scelta dal consulente per raggiungere gli obiettivi proposti
	Esporre i risultati e i dati raccolti dal progetto
Considerazioni finali sulla strategia di sviluppo aziendale

