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VOUCHER DIAGNOSI DIGITALE

La Regione Lazio intende accrescere la competitività del sistema produttivo del
Lazio attraverso la transizione digitale delle MPMI. A tal fine stanzia 5 milioni
di euro per sostenere l’adozione di un'analisi personalizzata dei fabbisogni
digitali.

L’Aiuto è concesso a fondo perduto, entro il 31 dicembre 2021, nella misura
del 70% dei Costi Ammissibili, con un limite massimo di 15.000,00 euro per
singola Impresa.

Sono agevolabili Progetti per l’acquisizione di una Diagnosi Digitale.

Per Diagnosi Digitale si intende una relazione che contenga come minimo:

• un’approfondita valutazione del grado di maturazione dell’impresa
beneficiaria sotto il profilo della digitalizzazione dei processi ed
eventualmente dei prodotti, con evidenza della situazione in termini
di sicurezza e rispetto della normativa;

• una mappatura dettagliata delle dotazioni hardware e software
presenti e delle soluzioni digitali già adottate;

• un’analisi dei possibili interventi, anche alternativi o sequenziali,
compresa quella relativa all’integrazione di tali interventi tra loro e
rispetto alle dotazioni presenti e alle soluzioni in essere, con
evidenza dei benefici attesi in termini qualitativi e quantitativi;

• una stima dei tempi e dei costi di ciascun intervento, le possibili
modalità di finanziamento (incluso il ricorso al software as a service
e a finanziamenti agevolati) e l’identificazione, ove rilevanti, delle
condizioni di contorno.

La Diagnosi Digitale deve essere realizzata da un unico prestatore di servizi,
dotato di professionalità specifica e indipendente rispetto ai possibili
realizzatori degli interventi in essa consigliati.

Oltre alle spese per l’acquisto dei servizi di Diagnosi Digitale, è ammesso un
importo pari al 20% delle spese totali, rappresentativo dell’impegno del
personale dipendente.

Dyrecta Lab, in qualità di Centro di Trasferimento Tecnologico certificato sulle
tematiche di Industria 4.0 (D.MISE 22 maggio 2017), può supportare le
aziende che vogliono partecipare.

La procedura è a sportello e si attiva con la presentazione di una Domanda 

tramite GeCoWEB Plus, corredata di un preventivo per la Diagnosi Digitale 

redatto dal fornitore.

Le domande devono essere presentate dalle 12:00 del 7 settembre 2021 e 

fino alle ore 18:00 del 5 ottobre 2021.

Il Formulario di GeCoWEB Plus dedicato all’Avviso è disponibile dalle ore 

12:00 del 31 agosto.


