
 

 

BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 - EDIZIONE 2022 

Per le PMI della città metropolitana di Venezia e della provincia di Rovigo 

 
  



 
Il bando in sintesi 
 
Si tratta di un contributo per il sostegno a progetti focalizzati sull’introduzione delle nuove competenze e tecnologie 
digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0. 
 
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le micro, le piccole e le medie imprese delle Province 
di Venezia e Rovigo. 
Inizio domande: giovedì 26 maggio 2022 ore 10:00 
Scadenza domande: giovedì 9 giugno 2022 ore 21:00 
E’ prevista una procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda 
 
Risorse disponibili:  € 406.000,00 
Valore del voucher: fino a € 8.000,00 (investimento minimo richiesto € 5.000,00). 
 

 
Chi può partecipare a questo bando 
 
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le micro, le piccole e le medie imprese aventi sede 
legale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Venezia e Rovigo. 
Sono esclusi i soggetti che sono stati ammessi alla concessione del voucher a seguito della presentazione della domanda 
per il medesimo bando (Misura A, Misura B o Misura unica) nelle edizioni del triennio 2019/2021. 
 
Sono ammissibili le imprese che hanno i seguenti REQUISITI: 
  a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/20143 ; 

 b) abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Venezia Rovigo; 
  c) siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;  

d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;  
e) non siano imprese in difficoltà, come da definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 
651/2014; 
f) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 
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 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);  
h) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro  

  i) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo 
 
Spese ammissibili: 
 
Sono ammissibili le spese per: 
 

a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste negli Elenchi descritti 
nella parte “Ambiti di intervento” 

 
b) acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, solo se 
funzionali all’introduzione delle tecnologie abilitanti descritti nella parte “Ambiti di intervento” 

  
Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 01/01/2022 fino al 28/02/2023, purché tali spese siano riferite al 
2022 (il periodo di prestazione del servizio/acquisizione del bene deve essere precisato nella fattura).  
 
 



Ambiti di intervento 
 
I Progetti presentati da singole imprese dovranno essere realizzate nei seguenti ambiti tecnologici di innovazione 
digitale (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: 

● robotica avanzata e collaborativa; 
● interfaccia uomo-macchina; 
● manifattura additiva e stampa 3D; 
● prototipazione rapida; 
● internet delle cose e delle macchine; 
● cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum computing; 
● soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI – cyber exposure index, vulnerability 

assessment, penetration testing etc); 
● big data e analytics; 
● intelligenza artificiale; 
● blockchain; 
● soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, 

realtà virtuale e ricostruzioni 3D); 
● simulazione e sistemi cyberfisici; 
● integrazione verticale e orizzontale; 
● soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain; 
● 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). 

 
− 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. 

 
Agevolazione 

● Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio a 
disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 406.000,00. 

● Progetto di dimensione minima pari a 5.000 € e di dimensione massima pari a 11.400 € 
● L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili. 

● Alle imprese in possesso del rating di legalità 2 verrà riconosciuta una premialità di € 250,00, oltre al 
contributo concesso, e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti “de minimis” 



● I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% 
 

 Fornitori 
 

Le imprese di beni e/o di servizi che sono fornitori dei beneficiari del presente Bando non possono, a loro volta, 
presentare domanda di voucher. 
I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l’impresa beneficiaria. 
Ai fini del presente Bando, per i servizi di consulenza e formazione, 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 strutture per il 
trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali; 

b) incubatori certificati 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  
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 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 (vedi “Modello Ulteriori fornitori”). 

h) 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. 

i) Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali. 
 

 
Presentazione della domanda 
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 di Infocamere – 
Servizi e-gov (il codice bando: 2204), dalle ore dalle ore 10:00 del 26/05/2022 alle ore 21:00 del 9/06/2022. 
E’ prevista una sola domanda per impresa. 
Data che è sostanzialmente un click-day è fondamentale presentare la domanda il 26/05/2022 alle ore 10. 
 
Valutazione delle domande 
E’ prevista una procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 
L’istruttoria si conclude con l’adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell’agevolazione, debitamente 
motivato, entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il provvedimento è comunicato 
all’impresa interessata. 
 
Liquidazione del voucher 
L’erogazione del voucher avverrà a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria sulla pratica di rendicontazione inviata 
dall’impresa beneficiaria e previa verifica delle condizioni previste dall’art. 11.(rispetto tempistiche ed indicazioni del 
bando). La rendicontazione dovrà essere trasmessa mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher, pena 
la revoca del contributo 
 
 


