
Bando “VOUCHER DIGITALI i4.0” - CAMERA DI COMMERCIO della
ROMAGNA 

Contributo a fondo perduto fino al 50% per la promozione 
e la diffusione della cultura e della pratica digitale

Strumento Contributo a fondo perduto (VOUCHER)

Finalità L’iniziativa  intende  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 e di favorire interventi di digitalizzazione ed
automazione  funzionali  alla  continuità  operativa  delle  imprese  durante
l’emergenza  sanitaria  da  Covid-19  e  alla  ripartenza  nella  fase  post-
emergenziale.

Rif. 
normativi   

Bando della Camera di Commercio della Romagna:

https://www.romagna.camcom.it/pid-punto-impresa-digitale/contributi-per-la-
digitalizzazione/bando-voucher-digitali-i40-anno-2020/550mila-euro-di-
contributi-per-digitalizzazione-ed-export/index.htm?ID_D=8337

Beneficiari Micro o piccole o medie imprese (MPMI):
 con sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale della

Camera di commercio della Romagna 

 attive 

 in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese.

Ambiti di 
intervento 

 Acquisto  di  servizi  di  consulenza,  formazione  e  beni  finalizzati
all’introduzione  e  all’implementazione  di  tecnologie  di  innovazione
digitale I4.0. 

 Progetti  presentati  da  singole  imprese negli  ambiti  tecnologici  di
innovazione digitale, che riguardi  almeno una tecnologia dell’Elenco 1
con l’eventuale aggiunta di una o più tecnologie dell’Elenco 2.

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;

h. big data e analytics;
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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, ecc.);

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,   limitatamente  ai
servizi di consulenza    e secondo quanto previsto nel  “Piano di  innovazione
digitale dell’impresa”:

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. 

Fornitori 
autorizzati 

1. Ai fini del presente Bando, l’impresa dovrà avvalersi esclusivamente,
per i  servizi  di  consulenza e formazione, di  uno o più fornitori  tra i
seguenti: 

a) 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; 

b) incubatori  certificati di  cui  all’art.  25 del  D.L.  18 ottobre 2012, n.  179
convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  17  dicembre  2012,  n.  221  e  s.m.i.  e
incubatori regionali accreditati; 



c) FABLAB, definiti  come  centri  attrezzati  per  la  fabbricazione  digitale  che
rispettino  i  requisiti  internazionali  definiti  nella  FabLab  Charter
(http://fab.cba.mit.edu/about/charter/); d) centri di trasferimento tecnologico su
tematiche  Industria  4.0  come  definiti  dal  D.M.  22  maggio  2017  (MiSE)  -
(http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-
ditrasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm); 

e) startup  innovative di  cui  all’art.  25  del  D.L.  18  ottobre  2012,  n.  179
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI
innovative  di  cui  all’art.  4  del  D.L.  24  gennaio  2015  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33; 

f) Innovation  Manager  iscritti  nell’albo  degli  esperti  tenuto  dal
Ministero dello Sviluppo Economico e/o dall’elenco dei manager tenuto da
Unioncamere  (consultabile  all’indirizzo  web:
http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C4239S3692/elenco-dei-manager-dell-
innovazione.htm); 

g) ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo
triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese
nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1. Il fornitore è
tenuto,  al  riguardo,  a  produrre  una  dichiarazione  attestante  tale
condizione da consegnare all’impresa beneficiaria prima della domanda
di voucher. 

2. 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. 

3.  Non sono richiesti  requisiti  specifici  per  i  soli  fornitori  di  beni  e
servizi di cui all’art. 7 comma 1, lett. b). 

4.  I  fornitori  non  possono  essere  anche  soggetti  beneficiari  del
presente bando. 

5.  I fornitori non possono essere in rapporto di controllo/collegamento
con l’impresa beneficiaria, ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, e/o
avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Tipo di 
contributo 

 Contributi in conto capitale sotto forma di voucher.  
 Il contributo è concesso in Regime de minimis.

Entità del 
contributo

 Importo massimo di euro 10.000,00
 Agevolazione pari al 50% delle spese ammissibili
 Investimento minimo pari euro 5.000,00
 Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una 

premialità di euro 250,00
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Spese 
ammissibili

Sono ammissibili le spese per:

a. servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra
quelle previste negli ambiti tecnologici di innovazione digitali dell’Elenco 1
con l’eventuale aggiunta di una o più tecnologie dell’Elenco 2.

b. acquisto di beni e servizi, inclusi dispositivi e spese di connessione,
funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all’Elenco 1
con l’eventuale aggiunta di una o più tecnologie dell’Elenco 2.

Vincoli  Ogni impresa può presentare una sola richiesta di voucher. 
 Tutte  le  spese  devono  essere  sostenute  fino  al 60°  giorno

successivo alla data di approvazione delle graduatorie delle domande
ammesse a contributo. 

 I  fornitori dei servizi devono avere sede legale in uno degli Stati membri
dell’Ue,  non  possono  essere  beneficiari  della  stessa  misura  in  cui  si
presentano  come  fornitori  e  devono  essere  indipendenti  dal  soggetto
beneficiario. 

Cumulo Gli aiuti sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 con altri  aiuti  in  regime de minimis  fino al  massimale  de  minimis

pertinente;
 con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei

massimali  previsti  dal  regolamento  di  esenzione  applicabile  o  da  una
decisione di autorizzazione.

In  particolare,  è  ammesso  il  cumulo  con  aiuti  concessi  ai  sensi  della
Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato  a  sostegno  dell’economia  nell’attuale  emergenza  del  COVID-19”  del
19/03/2020 (G.U. del 20/03/2020) e successive modificazioni.
https://www.romagna.camcom.it/download/pid-punto-impresa-
digitale/contributi-per-la-digitalizzazione/bando-voucher-digitali-i40-anno-
2020/bando-voucher-digitali-i40-anno-2020/bando-voucher-digitali-i40-
anno-2020.pdf?DWN=8324

Procedure 
per 
l’erogazion
e 

 L’erogazione  avverrà  a  seguito  del  termine  dell’attività  e  della
relativa rendicontazione dei costi sostenuti.

 La rendicontazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla data
di concessione del contributo. 

Dotazione 1.  Le risorse complessivamente stanziate  dalla  Camera di  Commercio  a
disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 387.200,00. 
2. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di: 
 incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando; 
 chiudere  i  termini  della  presentazione  delle  domande in  caso  di

esaurimento anticipato delle risorse; 
 riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato

esaurimento delle risorse disponibili. 
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Presentazi
one 
domande

1) Le domande 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,  dalle  ore  8:00  del  01/07/2020  alle  ore  21:00  del
31/08/2020.

Valutazion
e domande

 Procedura  valutativa  a  sportello  secondo  l’ordine  cronologico  di
presentazione della domanda. 

 Al superamento di tale istruttoria, si avvia la valutazione di merito: 

- attinenza dell’intervento con le tematiche Industria 4.0 e con gli ambiti
tecnologici di cui all’art. 2, comma 2; 

- appartenenza dei fornitori di servizi di consulenza e formazione proposti
all’elenco di cui all’art. 6 commi 1 e 2; 

- coerenza  dell’eventuale  intervento  formativo  con  le  tecnologie  di  cui
all’art. 2, comma 2. 

 L’istruttoria si conclude entro il termine di 60 giorni dalla data di
chiusura del bando. 

Cosa
possiamo
fare per voi

 Valutazione degli investimenti, ai fini dell’ammissibilità.
 Accreditamento sul sistema di autenticazione per accedere a WebTelemaco.
 Compilazione della domanda di Voucher on line e supporto durante tutte le
fasi di richiesta del   contributo, compresa la rendicontazione delle spese.

Per informazioni e chiarimenti o per fissare un
appuntamento,

si prega di contattare i nostri uffici:
numeri telefonici 0547- 642568/574/569/512

oppure inviare una mail a
r.cappelli@confartigianatofc.it

Clausola di 
esclusione di 
responsabilità

Confartigianato Cesena ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi
della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra
pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e
pertanto Confartigianato Cesena non assume alcuna responsabilità  in  merito  alla  interpretazione che può
derivare per quanto riguarda il  contenuto della scheda o eventuali modifiche ai  provvedimenti, che siano
intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.


