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CCIAA VENEZIA ROVIGO  

Bando voucher digitali I4.0    

Edizione 2022 

 

REQUISITI SOGGETTO PROPONENTE  

MPMI aventi sede legale nella circoscrizione territoriale della CCIAA di Venezia Rovigo, attive ed in regola 

con il pagamento del diritto annuale camerale. 

Sono esclusi i soggetti che sono stati ammessi alla concessione del 

voucher a seguito della presentazione della domanda per il 

medesimo bando nelle edizioni del triennio 2019/2021.  

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI  

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:  

a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste nell’elenco 

sotto riportato.  

b) acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, solo se funzionali 

all’introduzione delle tecnologie abilitanti di seguito riportate.  

Saranno ammesse le spese fatturate a partire dal 01/01/2022 fino al 

28/02/2023 (termine della scadenza della rendicontazione), purché tali 

spese siano riferite al 2022 (il periodo di prestazione del 

servizio/acquisizione del bene deve essere precisato nella fattura). 

 

TECNOLOGIE – 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 
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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 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). 

TECNOLOGIE – 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; 

j) connettività a Banda Ultralarga; 

k) sistemi per lo smart working e il telelavoro; 

l) sistemi di e-commerce; 

m) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita. 

 

REQUISITI DEI FORNITORI PER LE ATTIVITÀ DI CONSULENZA:  

Limitatamente all’acquisizione dei servizi di consulenza l’impresa dovrà avvalersi esclusivamente 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 
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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;  

d) centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 

2017 (MiSE)  

e) Start-up innovative 

f) Innovation Manager iscritti nell’elenco dei manager tenuto da Unioncamere 

g) “ulteriori fornitori” a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno 

quattro attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle 

tecnologie sopra elencate.  

a. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale 

condizione da consegnare all’impresa beneficiaria prima della domanda di voucher (vedi 

“Modello Ulteriori fornitori”). 

 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO  

L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 70% della spesa rendicontata 

ammissibile per la realizzazione dell'intervento (+ € 250,00 alle imprese in possesso di rating di legalità). 

• Importo minimo del progetto: € 5.000,00 

• Importo massimo del voucher: € 8.000,00  

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Reg. De Minimis e sono cumulabili, per gli stessi costi 

ammissibili, con altri aiuti de minimis e/o in regime di esenzione.  

Le aziende si impegnano a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo 

effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA   

Le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso lo 

sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-

gov, dalle ore 10:00 del 26.05.2022 alle ore 21:00 del 09.06.2022.  

È prevista una procedura valutativa a sportello: la Camera di commercio effettua l’istruttoria 

amministrativa-formale secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 
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Ai fini della graduatoria, la domanda prenderà la data della regolarizzazione o integrazione della 

documentazione richiesta dall’Ufficio competente per l’istruttoria.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE FINALE DI SPESA  

La rendicontazione dovrà essere trasmessa entro il 28 febbraio 2023, allegando:  

• Fatture  

• Quietanze di pagamento 

• Relazione finale  

• Report Selfi4.0, con data non antecedente alla concessione del contributo 

 

 


