
 
CCIAA FOGGIA  

BANDO PID 2021 

MISURA E SOGGETTI BENEFICIARI 

Il Bando PID - Anno 2021 della CCIAA di Foggia è stato approvato al fine di promuovere iniziative di digitalizzazione, 
anche finalizzate ad approcci “green oriented” del tessuto produttivo, ed al fine di affiancare le imprese del 
territorio nella fase di ripartenza.  
Il sostegno economico è rivolto: 

 a micro piccole e medie imprese (MPMI) di tutti i settori economici aventi sede legale e/o unità locali nella 
circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Foggia; 

 alle imprese a cui NON sono stati già erogati contributi a valere sul Bando “Voucher digitali I4.0 - annualità 
2020”.  

Le imprese devono essere attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese e con il pagamento del diritto 
annuale. 

  

TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI  

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo alternativa tra la Misura A e la Misura B: 

 Misura A: progetto condiviso da più imprese (da 3 a 20), presentato da un unico soggetto proponente, che 
definisce gli obiettivi del progetto, ed individua e propone alle imprese partecipanti il “fornitore principale del 
servizio”. Il voucher di massimo € 5.000 è assegnato alla singola impresa che partecipa alla rete. 

 Misura B: progetto presentato da singole imprese, autonomamente.  
  
 Elenco fornitori 

Atlante Impresa 4.0 fornisce i riferimenti dei fornitori presenti sul territorio utili allo sviluppo del progetto. 

Gli interventi di innovazione digitale dovranno riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 – inclusa la 
pianificazione o progettazione dei relativi interventi – ed eventualmente una o più tecnologie dell’Elenco 2, purché 

propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1. 

Elenco 1: 

a) Robotica avanzata e collaborativa 
b) Interfaccia uomo-macchina 
c) Manifattura additiva e stampa 3D 
d) Prototipazione rapida 
e) Internet delle cose e delle macchine 
f) Cloud, fog e quantum computing 
g) Cyber security e business continuity 
h) Big data e analytics 
i) Intelligenza artificiale 
j) Blockchain 
k) Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà 

virtuale e ricostruzioni 3D) 
l) Simulazione e sistemi cyber fisici 

https://www.atlantei40.it/


 
m) Integrazione verticale e orizzontale 
n) Soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain 
o) Soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche 

di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. 
RFID, barcode, etc.) 

p) Sistemi di e-commerce, 
q) Sistemi per lo smart working e il telelavoro 
r) Soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo  e di vendita per favorire forme di 

distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19 
s) Connettività a Banda Ultralarga 

Elenco 2:  

a) Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet 
b) Sistemi fintech 
c) Sistemi EDI, electronic data interchange 
d) Geolocalizzazione 
e) Tecnologie per l’in-store custode experience 
f) System integration applicata all’automazione dei processi 
g) Tecnologie della Next Production Revolution (NPR) 
h) Programmi di digital marketing 

i) Soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica 

 

SPESE AMMISSIBILI  

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

 servizi di consulenza e/o di formazione; 
 acquisto di beni strumentali e servizi, funzionali all’acquisizione delle tecnologie ricomprese nel bando, 

inclusi dispositivi e spese di connessione; 
 spese per l’abbattimento degli oneri di qualunque natura (spese di istruttoria, interessi, premi di garanzia, 

ecc.) relativi a finanziamenti, anche bancari, per la realizzazione di progetti di innovazione riferiti agli ambiti 
tecnologici del Bando, nel limite del 10% del costo totale del progetto finanziato. 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI  

Le risorse complessivamente stanziate dalla CCIAA a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 
344.065,60 e sono suddivise come di seguito riportato: 

 Misura A, euro 140.000 

 Misura B, euro 204.065,60 
 
È previsto un contributo a fondo perduto, sotto forma di Voucher, fino ad un importo massimo unitario di € 
5.000,00 nel rispetto del limite del 70% dei costi ammissibili. 
Investimento minimo ammesso pari a € 3.000,00. 
Tanto per la Misura A che per la Misura B, alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una 
premialità pari al 5% del contributo concesso e alle imprese femminili verrà riconosciuta una premialità pari al 10% 
del contributo concesso. 
Per entrambe le misure è prevista la possibilità di chiedere un anticipo del contributo concesso fino ad un massimo 
del 50% con sottoscrizione di apposita polizza fideiussoria. 



 
PRESENTAZIONE DOMANDA  
 
La richiesta di voucher deve essere trasmessa tramite Web Telemaco dalle ore 10 del 20/09/2021 alle ore 21 del 
30/10/2021.  
 
Ogni impresa dovrà, in fase di presentazione della domanda, allegare obbligatoriamente il report del questionario 
di autovalutazione (SELFI 4.0) di maturità digitale accedendo all assessment on line attraverso il portale nazionale 
Punto Impresa Digitale. 
 
Per la Misura A è prevista una procedura valutativa a graduatoria secondo il punteggio assegnato al progetto. I 
criteri di valutazione, di assegnazione del voucher e formazione della graduatoria sono descritti nella "Scheda 1 – 
Misura A" del Bando. 

Per la Misura B è prevista una procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione della 
domanda. 

Il voucher per la digitalizzazione è rivolto a progetti nell’ambito delle Tecnologie abilitanti, considerate 
fondamentali per la crescita e l’occupazione in quanto hanno valenza sistemica e NON riguarda le tecnologie di 
base: computer, monitor, stampanti, server, telefonia, sito web aziendale etc. 

 

 
 

 

 

INFORMAZIONI 

CAT Confcommercio PMI società consortile a r.l. 
Ufficio Finanza agevolata alle imprese 
Marco Laratro – tel. 0881.560221 
Cristina Russo – tel. 0881.560209 
e-mail: finanziamenti@confcommerciofoggi 

http://webtelemaco.infocamere.it/
https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/glossario_tecnologie_-_bando_pid.pdf

