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GRdigital: ora è possibile presentare le domande di 
promozione  
 
Da subito sulla piattaforma www.grdigital.digital è possibile presentare le domande di 
finanziamento in base alla legge concernente la promozione della trasformazione digitale nei 
Grigioni (LTD). Le domande saranno valutate in base alle linee guida per la promozione 
decise dal Governo come pure in base ai relativi criteri. I moduli di domanda e un promemoria 
con le risposte alle questioni più importanti per quanto riguarda l'applicazione dei criteri 
sono disponibili online nelle tre lingue cantonali.  
 
Verifica in base alle linee guida per la promozione 
Nelle ultime settimane la direzione di GRdigital ha elaborato processi, moduli e modelli per la 
gestione delle domande in base alle linee guida per la promozione. Secondo le linee guida per 
la promozione, i mezzi finanziari messi a disposizione vengono impiegati secondo un approccio 
strategico e il loro utilizzo viene gestito di conseguenza. GRdigital distingue tra le seguenti 
tipologie di progetti in base agli effetti auspicati:  
• Progetti faro di grande effetto e con impatto oltre i confini cantonali 
• Progetti ad ampio raggio con un buon rapporto costi-benefici e un effetto moltiplicatore 

comprovabile 
• Progetti pilota e piccoli progetti specifici nonché progetti preliminari per sviluppare progetti 

pronti per essere attuati 
• Progetti di cooperazione e attività sovraordinate di GRdigital negli ambiti sviluppo di 

competenze e trasferimento di sapere 
 
A seconda della tipologia di progetto a cui viene attribuita una domanda vengono verificati diversi 
criteri e vengono dunque richieste indicazioni diverse. La valutazione del progetto verte su 
quattro pilastri: l'adempimento dei presupposti di base perlopiù dettati dalla legge, la qualità dei 
progetti, i risultati dei progetti e l'effetto dei progetti. Nel rispetto della neutralità concorrenziale 
vengono promossi progetti provenienti da tutte le regioni e da tutti i settori. Si presta attenzione 
affinché durante il periodo di promozione vengano promossi enti responsabili il più possibile 
diversi tra loro. 
 
Modulo di domanda disponibile online  
Gli enti responsabili dei progetti possono inoltrare le proprie domande sul sito 
www.grdigital.digital attraverso il modulo di domanda ufficiale e allegando la documentazione 
necessaria; il tutto è disponibile nelle tre lingue cantonali. È stato elaborato un promemoria 
quale ausilio per l'inoltro delle domande. A partire dal 1° gennaio 2022 il segretariato di GRdigital 
sarà inoltre a disposizione per fornire consulenza a chi desidera avviare dei progetti e agli enti 
responsabili di progetti nel settore della trasformazione digitale durante lo sviluppo di progetti 
pronti per essere attuati e per l'inoltro delle domande. Fino ad allora sarà la direzione a condurre 
le attività operative dell'associazione.  
 
La decisione di promozione spetta al Governo cantonale 
GRdigital sostiene imprese, istituzioni e organizzazioni nello sviluppo e nell'attuazione di 
progetti nel settore della trasformazione digitale. L'associazione formula raccomandazioni di 
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promozione a destinazione del Cantone e accompagna i progetti promossi. Una volta avvenuto 
l'inoltro, il segretariato verifica se le domande sono complete e se soddisfano i presupposti 
formali. Gli esperti riconosciuti del relativo settore specifico che fanno parte del consiglio di 
esperti attualmente in fase di costituzione provvedono all'esame di merito. Sulla base di questa 
valutazione, che comprende anche una raccomandazione relativa all'ammontare dei contributi, 
e dopo aver considerato tutte le circostanze la direzione rilascia una raccomandazione di 
promozione concreta a destinazione del Cantone. La decisione di promozione definitiva spetta 
al Governo cantonale.  
 
 
Completamento della direzione  
L'attuale direzione è stata costituita il 10 maggio 2021 e i suoi membri rispecchiano una buona 
varietà per quanto riguarda età, genere, cultura e percorso professionale, tutti criteri a cui 
l'associazione attribuisce grande importanza. In occasione dell'assemblea generale che si terrà 
nella primavera 2022 vi è l'intenzione di presentare ai soci un ulteriore membro per la nomina in 
seno alla direzione, più precisamente una rappresentante o un rappresentante delle regioni 
italofone.  
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Jon Erni, presidente  
E-mail: jon.erni@miaengiadina.ch I Telefono: +41 78 844 66 09 
 
 
 
 
Su incarico del Cantone, l'associazione GRdigital si occupa di compiti importanti per dare 
attuazione alla legge concernente la promozione della trasformazione digitale nei Grigioni. Si 
tratta dell'organizzazione specialistica prescritta dalla legge che incentiva la promozione 
finanziaria di progetti di digitalizzazione e formula raccomandazioni di promozione a 
destinazione del Governo in base alle linee guida per la promozione e ai criteri di promozione. 
L'associazione conta già oltre 100 soci tra privati, imprese e organizzazioni. 
 
 
 
Coira, 9 novembre 2021 


