
 

TABELLA DEI VERSAMENTI 
 

Decreto direttoriale 22 dicembre 2017 e s.m.i.  

(D.D. 11/01/2019, D.D. 23/12/2019 e D.D. 26/11/2020) 
Centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0 

 

Tabella dei versamenti CTT_rev5 1° Marzo 2021 Pag. 1 

 

ATTIVITÀ  DESCRIZIONE DELLE FASI IMPORTI 
ANNUALI 

RILASCIO/ 
MANTENIMENTO E 
RINNOVO DELLA 
CERTIFICAZIONE DEI 
CENTRI DI 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

1) Preistruttoria: protocollazione della domanda e verifica 
della regolarità formale e della completezza della 
documentazione presentata dal Centro di Trasferimento 
Tecnologico. 

2) Verifiche documentali: verifica della presenza dei 
requisiti obbligatori e degli altri requisiti previsti 
dall’Allegato A) del DD 22-12-17. 

3) Verifiche ispettive presso il Centro: 

• su valutazione della Commissione Tecnica in fase di 
prima certificazione; 

• su un campione di centri certificati in fase di 
mantenimento. 

4) Valutazione e delibera della certificazione: Attribuzione 
dei punteggi ai requisiti previsti dall'Allegato A) del DD 
22-12-17 a cura di una Commissione Tecnica. 
Provvedimento del competente organo di Unioncamere. 

5) Inserimento nell’”Elenco dei Centri di Trasferimento 
Tecnologici”. 

1.200,00€ 

   
ESTENSIONE DELLA 
CERTIFICAZIONE 

1) Estensione nuovo ambito tecnologico di cui all’Allegato 
B) del Decreto direttoriale 22-12-17. 

400,00€ 

2) Estensione nuova attività degli ambiti tecnologici già 
certificati di cui all’Allegato B) del Decreto direttoriale 
22-12-17. 

300,00€ 

3) Estensione ad una nuova sede operativa. 1.100,00€ 
   
ORGANIZZAZIONI MULTISITO Maggiorazione per Centri di Trasferimento Tecnologico con 

più sedi operative: supplemento per ciascuna sede 
operativa aggiuntiva alla prima. 
 

1.100,00€ 

 

 

INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO 

A seguito della trasmissione della domanda e degli allegati indicati, il Centro di trasferimento tecnologico riceverà una 

conferma di ricezione dell'istanza con allegato un “Avviso di pagamento” per l’importo dovuto ad Unioncamere per lo 

svolgimento delle attività di verifica finalizzate al rilascio/mantenimento/rinnovo della certificazione. L'avviso contiene 

le istruzioni per eseguire il versamento secondo le modalità previste dal sistema PagoPA. 

 

Solo dopo la verifica di esecuzione del pagamento dovuto, la domanda sarà considerata completa e decorreranno i 

termini per procedere alla sua istruttoria. 

 

 

 


