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OGGETTO 

 

VOUCHER DIGITALI 4.0 
 

AGGIORNAMENTO 

7 OTTOBRE 2021 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

DM 27.7.2021 Ministero dello Sviluppo economico 

ALLEGATI 

ALLEGATO 1 – SCHEDA FORNITORI 
CLASSIFICAZIONE CODICE CLASSICAFICAZIONE 

EA 40 
FINANZA AGEVOLATA 410 
VOUCHER DIGITALI 4.0 484 

COLLEGAMENTI 

REFERENTE STUDIO 

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO  

BRIEFING 

La Camera di Commercio di Bari continua per l'anno 2021, attraverso il progetto Punto 
Impresa Digitale, a promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle MPMI 
(Micro, Piccole e Medie Imprese), di tutti i settori economici con il prosieguo delle seguenti 
finalità: 

 la diffusione della “cultura digitale” tra le MPMI della circoscrizione territoriale 
camerale; 

 l’innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal 
digitale e sui loro benefici; 

 il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 
implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai PID. 

A tal fine la somma stanziata per l’iniziativa di cui Bando Voucher Digitali I4.0 - Anno 2021 
ammonta all'importo complessivo di €330.000,00. 

Si evidenzia che le istanze di ammissione al contributo devono essere trasmesse 
esclusivamente in modalità telematica, dalle ore 9:00 del 15/10/2021 alle ore 12:00 del 

15/11/2021. 

Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l’agevolazione in esame.  
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SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono beneficiare delle agevolazioni 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 Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento 
UE n. 651/20142;  

b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di 
commercio di Bari;  

c) siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese (sono escluse dalla 
partecipazione le associazioni e gli altri enti od organismi che non esercitano in via 
esclusiva o principale attività economica in forma di impresa e che, pertanto, non siano 
iscritte al Registro delle Imprese);  

d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale: ai fini della partecipazione 
eventuali versamenti omessi o incompleti (anche relativi ad annualità precedenti), 
unitamente ad eventuali cartelle esattoriali emesse, dovranno essere sanati entro la data 
di invio della domanda;  

e) non si trovassero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;  

f) 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  

g) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute 
e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e 
integrazioni;  

h) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di 
Bari ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 
agosto 2012, n. 135; 

i) non abbiano già beneficiato di contributi a valere sul “Bando voucher digitali I 4.0 – 
anno 2020”, indetto con Determinazione del Segretario Generale f.f. n. 48 del 
08.10.2020. 

AMBITI DI INTERVENTO E SPESE AMMISSIBILI 

Con il Bando Voucher digitali 4.0, la CCIAA di BARI intende finanziare, tramite l’utilizzo di 
contributi a fondo perduto (voucher), progetti presentati da singole imprese in ambiti 
tecnologici di innovazione digitale aventi ad oggetto almeno una tecnologia di cui al successivo 
Elenco 1 – inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi ‐ con l’eventuale 
aggiunta di una o più tecnologie di cui al successivo Elenco 2, purché propedeutiche o 
complementari a quelle previste al precedente Elenco 1.  

ELENCO 1 ELENCO 2 

a) robotica avanzata e collaborativa a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet 

b) interfaccia uomo‐macchina b) sistemi fintech 

c) manifattura additiva e stampa 3D c) sistemi EDI, electronic data interchange 

d) prototipazione rapida d) geolocalizzazione 
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e) internet delle cose e delle macchine e) tecnologie per l’in‐store customer experience  

f) cloud fog e quantum computing f) system integration applicata all’automazione dei 
processi 

g) cyber security e business continuity g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR) 

h) big data e analytics h) programmi di digital marketing 

i) intelligenza artificiale i) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica 

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  

È importante evidenziare che i fornitori di beni e servizi - meglio descritti nella “Scheda 

Fornitori” di cui all’allegato 1 - dell’impresa che presenta domanda di contributo non possono 
essere: 

 soggetti beneficiari dello stesso; 

 ovvero, in rapporto di controllo/collegamento con l’impresa beneficiaria – ai sensi 
dell’art. 2359 del Codice civile  ‐  e/o avere assetti proprietari sostanzialmente 
coincidenti. 

Ad ogni modo si precisa che nell’ambito del progetto, sono ammissibili le spese per:  

a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle sopra 
indicate;  

b) acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, 
funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti;  

c) spese per l’abbattimento degli oneri di qualunque natura (quali spese di istruttoria, 
interessi, premi di garanzia, ecc.) relativi a finanziamenti, anche bancari, per la 
realizzazione di progetti di innovazione digitale riferiti agli ambiti tecnologici suddetti. 



STUDIO ADRIANI 
Dottori Commercialisti Associati 

ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI 

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 67/2021 
PAGINA 

4/7 

 

70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – Sito Web: www.studioadriani.it 
Codice Fiscale – Partita I.V.A: 07969240725 - PEC: studio.adriani@pec.it, 

dott. DAMIANO ADRIANI Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili BARI Sez. A n. 253 - E-MAIL: adriani@studioadriani.it 
dott.ssa ADRIANA ADRIANI Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili BARI Sez. A n. 4116 - E-MAIL: aadriani@studioadriani.it 

Tali spese non possono superare il limite del 10% del costo totale del progetto 
finanziato. 

SPESE ESCLUSE 

Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:  

a) trasporto, vitto e alloggio;  

b) 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 di qualsiasi di 
natura o specie (anche on line);  

c) servizi per l’acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);  

d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.  

Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 fino al 90° giorno 
successivo alla data di comunicazione all’impresa del provvedimento di concessione. Tale 
termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto.  

Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, 
ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di 
recupero e lo dichiari nella domanda di partecipazione. 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE 

Quanto all’importo dell’agevolazione, i voucher avranno un importo unitario massimo di € 
7.000,00 a fronte di un investimento minimo di € 3.500,00. In ogni caso, l’entità massima 
dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili. 

Alle sole imprese in possesso del rating di legalità, saranno riconosciute le seguenti ulteriori 
primalità da calcolare secondo il numero di stelle attribuite dall'AGCM, ovvero:  

� 1 stella (€ 150,00),  

� 2 stelle (€300,00),  

� 3 stelle (€. 500,00);  

Si precisa, inoltre, che i voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 
4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA  

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere presentata esclusivamente 
online tramite apposita procedura informatica. 

In particolare, la domanda di partecipazione con i relativi allegati richiesti, firmati digitalmente, 
deve essere presentata, a pena di esclusione, a partire dalle ore 9:00 del 15/10/2021 alle ore 

12:00 del 15/11/2021, e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.  

In particolare, al modulo di domanda, dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

 “Modulo di intervento” contenente titolo e descrizione del progetto, con riferimento ad 
una o più tecnologie abilitanti;  
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 preventivi di spesa su carta intestata del fornitore, intestati all’impresa richiedente da 
cui si evincano con chiarezza le singole voci di costo.  

 copia degli eventuali piani di finanziamento, presentati all’ente finanziatore (banca, 
ecc.) per il progetto di digitalizzazione e relativa documentazione attestante le spese per 
l’abbattimento degli oneri di qualunque natura (spese di istruttoria, interessi, premi di 
garanzia, ecc…) sottoscritti per la realizzazione di progetti di innovazione digitale 
riferiti agli ambiti tecnologici del Bando;  

 eventuale Modulo Procura dell’intermediario abilitato  

 modello F24 relativo al versamento dell’imposta di bollo,  

 eventuale “Modulo autodichiarazione di Ulteriori fornitori”, ove applicabile;  

 Report di self‐assessment ‐ “Selfi4.0” ‐ di maturità digitale compilato sul portale 
nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it; 

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione 
di più domande è tenuta in considerazione solo l’ultima domanda presentata in ordine 
cronologico. 

Si precisa che la valutazione delle domande avverrà attraverso una procedura valutativa a 
sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

Oltre al superamento dell’istruttoria amministrativa‐formale, è prevista una verifica da parte 
della Camera di commercio relativa:  

 all’attinenza dell’intervento con gli ambiti tecnologici abilitanti; 

 appartenenza dei fornitori di beni e servizi all’elenco indicato nella “Scheda Fornitori”; 

 coerenza dell’eventuale intervento formativo con le tecnologie abilitanti. 

L’istruttoria si conclude entro il termine di 90 giorni dalla data di chiusura del Bando con 
l’adozione di un provvedimento contenente l’elenco delle domande ammesse e non ammesse. 

L’erogazione definitiva del voucher avverrà in ogni caso solo dopo l’invio della 
rendicontazione delle spese sostenute, da parte dell’impresa beneficiaria, da inviare 
telematicamente entro 30 giorni dalla data di chiusura del progetto (max 90° giorno successivo 
alla data di comunicazione all’impresa del provvedimento di concessione). 

CUMULABILITA’ 

Gli aiuti in esame sono concessi, ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” 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.  

Gli stessi sono cumulabili, per le medesime spese ammissibili:  

� con altri aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID‐19”;  

� con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un regolamento di 
esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo 
previste da tali regolamenti. 
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COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI 

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per accedere al 
contributo in esame, nonché per espletare gli adempimenti ad esso collegati, ivi compresa la 
predisposizione della documentazione e dei relativi allegati, dovrà essermi affidato uno 
specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell’ambito dell’incarico di 
consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere. 

Si tenga presente che lo sportello per la presentazione telematica delle domande aprirà il 
prossimo 15 ottobre e, come detto, la valutazione delle stesse avverrà attraverso una procedura 
valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda e fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili. Pertanto, ove la società sia interessata a partecipare, 
sarebbe opportuno far pervenire la documentazione relativa al progetto quanto prima, al fine di 
poter essere tempestivi nella presentazione della domanda di partecipazione.  

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, 
riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro 
interesse. 

STUDIO ADRIANI 
Dottori Commercialisti Associati - 

ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  

(Un associato) 

dott.ssa Adriana ADRIANI 
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ALLEGATO 1 - SCHEDA FORNITORI 

TIPOLOGIA DI FORNITORI: 

Ai fini del Bando, l’impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza e 

formazione di uno o più fornitori tra i seguenti:  

o 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;  

o 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;  

o 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/);  

o 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‐di‐ 
trasferimento‐tecnologico‐industria‐4‐0‐certificati.htm);  

o Start‐up 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;  

o Innovation Manager iscritti nell’elenco dei manager tenuto da Unioncamere 
(consultabile all’indirizzo web: 
http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C4239S3692/elenco‐dei‐manager‐dell‐ 
innovazione.htm);  

o 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 di cui all’art. 2, Elenco 1, della parte generale del presente 
Bando. 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 e servizi strumentali di cui 
all’art. 7 comma 1, lett. b). 

 


