
 
CCIAA FOGGIA  

BANDO PID 2022 

MISURA E SOGGETTI BENEFICIARI 

Con l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2022” sono proposte due Misure - Misura A e Misura B - 
che rispondono ai seguenti obiettivi:  
- sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo 
dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi modelli 
di business 4.0 e modelli green oriented;  
- promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni 
focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano 
Transizione 4.0;  
- favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese 
durante la fase di ripartenza post-emergenziale. 
 
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese di tutti i settori che, alla data di 
presentazione della domanda e fino alla concessione dell’aiuto, presentino i seguenti requisiti: 

a. Siano PMI 
b. Abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Foggia 
c. Siano attive e iscritte al registro imprese da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del Bando e non 

devono avere cessato l’attività alla data del provvedimento di liquidazione del contributo oggetto del 
presente bando 

d. Siano in regola con il pagamento del diritto annuale 
e. Non si trovassero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 
f. Non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi 
non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

g. Abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali 
non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 
2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati 
nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 

h. Abbiano assolto gli obblighi contributivi; 
i. Non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Foggia 
j. Non abbiano pendenze in corso con la Camera di Commercio di Foggia e con la sua Azienda Speciale 
k. Non abbiano nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti in carica 

presso gli Organi della Camera di Commercio di Foggia 
l. Non siano state beneficiarie del contributo relativo al Bando PID della Camera di commercio di Foggia 

nell’annualità 2021 
m. Non abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica, né abbiano richiesto o abbiano ottenuto 

benefici fiscali riguardanti il medesimo intervento; 
n. Non risultino nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero 

della Commissione Europea 
 

Sia per la Misura A che per la Misura B, i voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di 
contributo. 2. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo alternativa tra le Misure A e Misura 



 
B.  

TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI  

Si intendono finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), le seguenti misure:  

− Misura A – Progetti condivisi da più imprese 

− Misura B – Progetti presentati da singole imprese  

Gli interventi di innovazione digitale previsti dai suddetti progetti - e le relative spese 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 
all’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, High Performance Computing – HPC, fog e quantum computing; 
g) Soluzioni di Cyber security e business continuity(es. CEI – cyber exposure index, vulnerability 

assessment, penetration testing etc) 
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 
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) Soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita  

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 



 
j) Connettività a Banda Ultralarga 
k) Sistemi per lo smart working e il telelavoro 
l) Sistemi di e-commerce 

SPESE AMMISSIBILI  

Sono ammissibili le spese per:  

a) servizi di consulenza e/o formazione, tali spese devono rappresentare almeno il 30% dei costi 
ammissibili; b) 

b) acquisto di beni strumentali materiali e immateriali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali 
all’introduzione delle tecnologie abilitanti di cui all’Elenco 1, dell’art. 2 comma 2 del presente bando ed 
eventualmente di una o più tecnologie dell’Elenco 2 del medesimo comma, purché propedeutiche o 
complementari a quelle previste al suddetto Elenco 1, tali spese devono rientrare nel limite massimo 
del 70% dei costi ammissibili. 

Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:  
● trasporto, vitto e alloggio;  
● servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, 
a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione 
commerciale o pubblicitaria;  
● servizi per l’acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);  
● servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge. 
 
Per la misura A (in qualità di soggetti proponenti) e per la misura B (in qualità di fornitori dei servizi di 
consulenza e formazione), occorre avvalersi dei seguenti soggetti: 

- Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di 
ricerca e trasferimento tecnologico, 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 
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale 
- Centri di trasferimento tecnologico su tematiche industria 4.0 
- Start-up innovative 
- Innovation Manager iscritti nell’elenco dei manager tenuto da Unioncamere 
- Ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività, a 

favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell’ambito delle tecnologie 
dell’Elenco 1. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale 
condizione da consegnare all’impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.  

Relativamente ai soli servizi di formazione, l’impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate 
dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori. Non sono 
richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni strumentali materiali ed immateriali.  

Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 14/07/2022 (data di pubblicazione del bando approvato 
dalla Giunta camerale) fino al 120°giorno successivo alla data della Determinazione di approvazione della 
graduatoria delle domande ammesse a contributo (Misura A) o alla data di comunicazione all’impresa del 



 
provvedimento di concessione (Misura B). Tale termine (120° giorno) deve intendersi come termine ultimo di 
chiusura del progetto. 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI  

Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari 
ammontano a euro 230.009,72 e sono suddivise come di seguito riportato: 
 − Misura A, euro 69.002,92;  
− Misura B, euro 161.006,80;  
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.  
I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 8.000,00. 4. L’entità massima dell’agevolazione non 
può superare il 70% delle spese ammissibili.  
Tanto per la Misura A che per la Misura B, alle imprese in possesso del rating di legalità, in corso di validità al 
momento della domanda e fino alla erogazione del voucher, verrà riconosciuta una premialità pari al 5% del 
contributo concesso e alle imprese femminili verrà riconosciuta una premialità pari al 15% del contributo 
concesso. Le premialità verranno concesse nel rispetto dei pertinenti massimali “de minimis”.  
PRESENTAZIONE DOMANDA  

 

Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, 
attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – 
Servizi e-gov, dalle ore 10:00 del 12/09/2022 alle ore 21:00 del 12/10/2022.  

Con l’invio della pratica telematica, all’interno del sistema Webtelemaco, dovrà essere assolto il versamento 
dell’imposta di bollo virtuale pari ad €16,00 (salvo i casi di esenzione).  

Alla pratica telematica dovrà essere allegato il report per la verifica del grado di maturità digitale dell’impresa - 
self assessment (Selfi 4.0); il questionario è disponibile al seguente link 
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/358529.  

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. 

 

 
 

 

 

INFORMAZIONI 

CAT Confcommercio PMI società consortile a. r.l. 
Ufficio Finanza agevolata alle imprese 
Marco Laratro – tel. 0881.560221 
e-mail: finanziamenti@confcommerciofoggia.it 
Whatsapp: 0881.560363 

https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/358529

