INCENTIVI ALLE IMPRESE

SCHEDA SINOTTICA

BANDO VOUCHER DIGITALI – CCIAA ROMA
Dotazione finanziaria 7,5 milioni
Descrizione del
Bando: cosa
finanzia?

A chi si rivolge?

Contributo a fondo perduto per progetti di digitalizzazione presentati da
singole imprese di tutti i settori economici, per promuovere la diffusione
della cultura e della pratica digitale.
Possono partecipare tutte le MPMI che al momento della domanda:
• Hanno sede legale e/o una unità locale iscritta nel Registro delle
Imprese della CCIAA di Roma e sono in regola con il pagamento
del diritto annuale degli ultimi 5 anni;
• Sono attive e hanno dichiarato la loro attività al Registro delle
Imprese della Camera;
• Non sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione
controllata, concordato preventivo o altre situazioni affini ai
sensi della normativa vigente;
• Non hanno legali rappresentanti, amministratori e soci per i
quali sussistano cause di divieto, decadenza e sospensione;
• Sono in regola con il DURC e con le normative sulla salute e
sicurezza sul lavoro
Non possono partecipare le imprese che:
• Hanno forniture in essere o pendenze in corso con la CCIAA di
Roma;
• Hanno ricevuto un contributo dalla Camera nell’ambito
dell’edizione 2021 del Voucher Digitale;
• Hanno un unico nucleo proprietario o legami di coniugio,
parentela, affinità (anche se presenti differenziazioni nella
composizione del capitale sociale e nella ripartizione delle
quote).
Sono agevolabili progetti di digitalizzazione che devono riguardare
almeno una tecnologia tra quelle principali (Elenco 1) ed eventuali
tecnologie accessorie (Elenco 2).

Quali sono i progetti
ammissibili?

Elenco 1 ‐ TECNOLOGIE PRINCIPALI (inclusa la pianificazione o
progettazione dei relativi interventi):
a) robotica avanzata e collaborativa;
b) interfaccia uomo‐macchina;
c) manifattura additiva e stampa 3D;
d) prototipazione rapida;
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e) internet delle cose e delle macchine;
f) cloud, high performance computing (HPC) fog e quantum
computing;
g) soluzioni di cyber security e business continuity;
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;
s) soluzioni tecnologiche per il negozio 4.0 e l’esercizio pubblico 4.0
(vetrina intelligente, sensori di presenza, analisi dei passanti,
sistemi di prenotazione evoluta, servizi logistici di prossimità, big
data, casse fiscali evolute).
Elenco 2 ‐ TECNOLOGIE ACCESSORIE (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) digital marketing (esclusa la mera promozione commerciale o
pubblicitaria);
i) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica;
j) connettività banda ultralarga.
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Tutti i Progetti devono:
• essere realizzati da MPMI in forma singola; ogni MPMI può
presentare un unico Progetto;
• presentare Costi Ammissibili non inferiori a 3.000,00 euro;
• fare riferimento a spese sostenute (o da sostenere) a partire dal
1° gennaio 2022 fino al 31 maggio 2023.
L’impresa che intende beneficiare del contributo può esclusivamente
avvalersi di uno o più fornitori tra i seguenti:

Chi sono i fornitori?

Per i servizi di consulenza e formazione
• Competence Centre
• Digital Innovation Hub
• Incubatori certificati e incubatori regionali accreditati
• FABLAB
• Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0
• Start-up innovative
• Istituti Tecnici Superiori (ITS)
• Ulteriori fornitori (che abbiano minimo 3 attività di
consulenza/formazione nell’ultimo triennio sui temi oggetto del
contributo)
Per i servizi di formazione, l’impresa può 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.
I fornitori dei servizi di consulenza e/o formazione di imprese
beneficiarie del presente contributo non possono essere in rapporto di
controllo/collegamento con i soggetti beneficiari e, a loro volta, non
possono essere soggetti beneficiari.

Quali sono le
agevolazioni?

Il contributo è a fondo perduto nella misura del 70% dei costi ammissibili
e con un limite massimo di 10.000 euro per Impresa.
Non sono ammissibili le domande con costi inferiori a 3.000 euro.
Sono Costi Ammissibili quelli necessari a realizzare il Progetto e si
distinguono in:
• acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di
connessione, funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti
(Elenco 1);
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servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più
tecnologie tra quelle dall’Elenco 1.

Sono escluse da quelle ammissibili le spese per:
• smartphone, tablet e simili;
• tecnologie o elettronica non strettamente funzionali al progetto
di digitalizzazione presentato;
• trasporto, vitto e alloggio;
• servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività
amministrative aziendali o commerciali (es. consulenza in materia
fiscale, legale, spese di promozione pubblicitaria);
• servizi per l’acquisizione di certificazioni;
• altre spese marginali o di scarsa utilità ai fini dell’investimento
nelle tecnologie principali (Elenco 1).
Le Spese Ammissibili devono essere:
a) sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31 maggio 2023;
b) al netto dell’IVA;
c) espressamente e strettamente pertinenti al Progetto e ad esso
riferibili;
d) congrue, ovvero a prezzi di mercato;
e) in regola dal punto di vista della normativa civilistica, fiscale, sugli
Aiuti e sui Fondi SIE;
f) derivare da un contratto o altro atto equivalente ai sensi degli
artt. 1321 e ss. del c.c. (lettere di incarico, preventivi ed ordini
accettati ecc;
g) essere giustificate da fattura o da documento contabile di valore
probatorio equivalente anche ai fini fiscali;
h) essere pagate mediante uno dei mezzi di pagamento ammissibili.
La procedura è a sportello.
Quali sono le
modalità ed i termini
di presentazione
della domanda?

Contatti
Link al bando

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in modalità
telematica con firma digitale del Legale Rappresentante/Titolare
dell’impresa richiedente, attraverso la piattaforma Webtelemaco
(http://webtelemaco.infocamere.it) a partire dalle ore 14:00 del 18
luglio 2022 alle ore 14:00 del 16 settembre 2022
Marcello Bertoni - info@dihlazio.it
https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_202.html

