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BANDO PID – ANNO 2021 

 
A chi è rivolto 

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. 

Quando 

A pena di esclusione, 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 https://webtelemaco.infocamere.it ,  dalle ore 10:00 del 20/09/2021 alle ore 
21:00 del 30/10/2021.  
Si terrà conto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande. Al raggiungimento di richieste di 
contributi superiori alla dotazione finanziaria sarà possibile la chiusura anticipata del bando.  
Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. 
Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al 
voucher. 

Misure previste 

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 

nella medesima misura a tutte le imprese partecipanti al progetto. 

Misura B: progetto presentato da singole imprese, autonomamente.  

 

Valutazione delle domande e graduatoria 

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. 
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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. 

Dotazione finanziaria e contributo a fondo perduto 

La dotazione finanziaria è pari a € 344.065,60 così suddivisa: 

Misura A, euro 140.000,00; 

Misura B, euro 204.065,60. 

E’ previsto un contributo a fondo perduto, sotto forma di Voucher, fino ad un importo massimo 
unitario di € 5.000, per ogni singola impresa partecipante alla rete, nel rispetto del limite del 70% dei 
costi ammissibili. 
 

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. 

 

Ambiti di applicazione 

 
Elenco 1: utilizzo delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi 
interventi e, specificamente: 
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;  

https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/glossario_tecnologie_-_bando_pid.pdf
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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 cyberfisici; 
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: utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste 
al precedente Elenco 1: 
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 customer 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. 
 
Esempi di alcune applicazioni pratiche: 

 E-commerce  

 Cloud 

 Sicurezza informatica e business continuity 

 Smart working e telelavoro 
 
 

Per ogni info in merito:  
info@asernet.it 
0881.334083 
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