
Bando PID 2021
Contributi alle imprese per la 
digitalizzazione e la sostenibilità



Bando PID 2021 - Cosa finanzia

PROGETTI FOCALIZZATI SULLE TECNOLOGIE ABILITANTI
in attuazione della strategia definita nel piano transizione 4.0

Gli interventi di innovazione digitale dovranno riguardare: 

● ALMENO una tecnologia dell’ELENCO 1 

● EVENTUALMENTE una o più tecnologie dell’ELENCO 2
purché propedeutiche o complementari a quelle previste nell’ELENCO 1



Bando PID 2021 - Finalità
Il bando intende accompagnare le imprese verso nuove tecnologie digitali, 
POSSIBILMENTE non ancora presenti in azienda, sia attraverso la crescita delle 
COMPETENZE dei propri dipendenti (formazione, consulenza), che per 
RIPENSARE la propria attività e INNOVARSI adottando nuove soluzioni 
tecnologiche anche GREEN ORIENTED per i propri servizi, prodotti, nei processi 
interni o verso clienti e fornitori. 

È rivolto a PROGETTI sulle TECNOLOGIE ABILITANTI, considerate fondamentali 
per la crescita e l’occupazione perché hanno VALENZA SISTEMICA. Cioè 
tecnologie che sviluppano soluzioni o miglioramenti capaci di DARE IMPULSO al 
SISTEMA delle IMPRESE.

SI
Il bando non finanzia mere attività di rinnovo o aggiornamento di 
attrezzature, impianti strumenti (es. computer, stampanti, server, reti, 
telefonia, sito web aziendale) oppure sola e semplice pubblicità (digital 
marketing).

NO



Bando PID 2021 - Elenco 1 TECNOLOGIE NECESSARIE

■ robotica avanzata e collaborativa;
■ interfaccia uomo-macchina;
■ manifattura additiva e stampa 3D;
■ prototipazione rapida;
■ internet delle cose e delle macchine;
■ cloud, fog e quantum computing;
■ cyber security e business continuity;
■ 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);

■ sistemi di e-commerce;
■ sistemi per lo smart working e il telelavoro;
■ 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;

■ connettività a Banda Ultralarga.



Bando PID 2021 - Elenco 2 PROPEDEUTICHE  O COMPLEMENTARI

■ sistemi di pagamento mobile e/o via Internet

■ sistemi fintech

■ sistemi EDI, electronic data interchange

■ geolocalizzazione

■ tecnologie per l’in-store customer experience

■ system integration applicata all’automazione dei processi

■ tecnologie della Next Production Revolution (NPR)

■ programmi di digital marketing

■ soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica



Bando PID 2021 - A chi è rivolto

● micro piccole e medie imprese (MPMI) di tutti i settori economici aventi 
sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di 
commercio di Foggia

● in regola con il Durc* (obblighi contributivi)

● attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese

● in regola con il pagamento del diritto annuale*

● alle imprese a cui non sono stati già erogati contributi a valere sul Bando 
Voucher digitali I4.0 - annualità 2020

● non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata

● non avere amministratori o legali rappresentanti o soci per i quali 
sussistano cause di divieto (leggi antimafia)



Bando PID 2021 - Spese ammissibili

● servizi di CONSULENZA e FORMAZIONE, relativi ad una o più tecnologie 
abilitanti

● acquisto di BENI STRUMENTALI e SERVIZI, funzionali all’acquisizione delle 
tecnologie abilitanti, inclusi dispositivi e spese di connessione

● spese per l’abbattimento degli ONERI di qualunque natura (spese di 
istruttoria, interessi, premi di garanzia, ecc.) relativi a finanziamenti, 
anche bancari, per la realizzazione di progetti di innovazione riferiti agli 
ambiti tecnologici, nel limite del 10% del costo totale del progetto 
finanziato.

● le spese si intendono al netto dell’IVA e possono essere sostenute a 
partire dalla data di presentazione della domanda e fino al 120° giorno 
successivo alla data della determina di concessione



Bando PID 2021 - Entità del contributo

● 3.000 euro - valore minimo del progetto presentato dall’azienda 

● max 70% dei costi ammissibili

● fino a 5.000 euro - importo massimo del voucher 

● premialità sul contributo concesso

○ 5% rating di legalità

○ 10% imprese femminili

● ritenuta d’acconto del 4% applicata sui voucher erogati



Bando PID 2021 - Misure previste

MISURA A
dotazione 140.000,00

Progetti condivisi da più 
imprese

(min 3 - max 20)

MISURA B
dotazione 204.065,60

Progetti presentati da singole 
imprese

unico soggetto proponente
definisce gli obiettivi del progetto

individua il responsabile tecnico del progetto
promuove la partecipazione

procedura valutativa
a graduatoria

secondo il punteggio assegnato dal 
nucleo di valutazione

istruttoria amministrativa
valutazione dei progetti sulla base di una 

griglia di valutazione

l’impresa redige il progetto
individua direttamente i fornitori per i servizi 
di consulenza, formazione e l’acquisizione di 

beni e servizi strumentali
i fornitori devono essere qualificati

procedura valutativa
a sportello

secondo l’ordine cronologico di 
presentazione della domanda

istruttoria amministrativa
verifica del progetto e coerenza ed attinenza 

rispetto agli ambiti tecnologici
verifica dei fornitori



Bando PID 2021 - Misura A ATTORI

■ DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per 
l'Innovazione

■ Competence Center, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, 
parchi scientifici e tecnologici, 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

■ Incubatori certificati 
■ FABLAB, con i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter 
■ Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 
■ Start-up innovative 
■ Istituti tecnici Superiori (ITS)
■ ulteriori soggetti proponenti a condizione che essi abbiano 

realizzato nell’ultimo triennio almeno tre progetti per servizi di 
consulenza alle imprese nell’ambito delle tecnologie Elenco 1, per 
cui si candida come soggetto proponente e a beneficio di clienti 
diversi. Fornire adeguate informazioni in fase di presentazione 
della domanda, attraverso la compilazione del modulo di 
autodichiarazione

soggetto proponente qualificato
definisce gli obiettivi del progetto

promuove la partecipazione delle imprese
può presentare max 2 progetti aggregati

propone il responsabile tecnico di progetto

responsabile tecnico di progetto
è il fornitore principale del servizio

organizzazione con personalità giuridica che 
coordina le attività di sviluppo del progetto

le attività sono ricomprese tra le spese ammissibili
deve possedere esperienza (almeno tre attività svolte 
nell’ultimo triennio) nel campo oggetto di intervento

può coincidere con il soggetto proponente
nomina il capo-progetto

capo progetto
persona fisica che svolge il ruolo di project manager

impresa partecipante
aderisce al progetto e si impegna a sviluppare le 

attività di propria competenza
destinataria del voucher assegnato nella medesima 

misura a tutte le imprese partecipanti al progetto



Bando PID 2021 - Misura A griglia di valutazione

CRITERIO PUNTEGGIO 

a. Coerenza e qualità della proposta rispetto agli obiettivi 0 – 20

b. Qualità delle metodologie e degli strumenti adottati per la realizzazione del progetto 0 - 20 

c. Qualificazione e professionalità del Responsabile tecnico di progetto (qualificazione del 
personale impegnato nel progetto ed esperienza nel triennio precedente)

0 – 15

d. Novità / innovatività del progetto 0 – 10

e. Replicabilità e diffusione dei risultati del progetto 0 – 10

f. Impatti positivi in termini di sostenibilità (progetti green oriented) 0 – 10

g. Congruità del costo rispetto ai contenuti del servizio 0 – 10

h. Completezza e chiarezza della domanda 0 – 5

PUNTEGGIO MINIMO AMMISSIBILITA’ ALLA GRADUATORIA 65

PUNTEGGIO MASSIMO 100



Bando PID 2021 - Misura A modulistica specifica
MODELLO BASE

GENERATO DA TELEMACO
firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 

partecipante o dal soggetto delegato 

MODULO DI DOMANDA
MISURA A

COMPILATO DALL’IMPRESA PARTECIPANTE
firmato digitalmente

dal legale rappresentante dell’impresa partecipante

MODULO MISURA A
COMPILATO DAL RESPONSABILE TECNICO DI 

PROGETTO
firmato digitalmente dal legale rappresentante

del responsabile tecnico di progetto
firmato digitalmente dal legale rappresentante

dell’impresa partecipante

MODULO SCELTA RESPONSABILE 
TECNICO

COMPILATO DALL’IMPRESA PARTECIPANTE
firmato digitalmente dal legale rappresentante

dell’impresa partecipante

MODULO POSSESSO REQUISITI 
RESPONSABILE TECNICO

COMPILATO DAL RESPONSABILE TECNICO DI PROGETTO
firmato digitalmente dal legale rappresentante

del responsabile tecnico di progetto

MODULO POSSESSO REQUISITI 
ULTERIORE SOGGETTO PROPONENTE

COMPILATO DAL SOGGETTO PROPONENTE
nel caso in cui non rientri nell’elenco ma possiede esperienza triennale 

maturata nell’ambito delle tecnologie utilizzate nel progetto
firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto 

proponente

AUTOVALUTAZIONE SELFI 4.0
REPORT GENERATO A SEGUITO DELLA COMPILAZIONE SUL 

PORTALE PID DEL QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE DA 
PARTE  DALL’IMPRESA PARTECIPANTE

in caso di problemi consulta faq n.15

clicca sulle schede per accedere ai moduli

http://webtelemaco.infocamere.it/
https://bit.ly/pid_A_modulo_domanda
https://bit.ly/pid_A_modulo_progetto
https://bit.ly/pid_A_scelta_responsabile
https://bit.ly/pid_A_requisitiresponsabile
https://bit.ly/pid_A_requisitiproponente
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/358529
https://www.fg.camcom.gov.it/assistenza-alle-imprese/innovazione-e-digitale/pid-punto-impresa-digitale/voucher-digitali-40/bando


Bando PID 2021 - Misura B Fornitori

singola impresa

individua direttamente i fornitori
per i servizi di consulenza, formazione e 

l’acquisizione di beni e servizi 
strumentali

i fornitori devono essere qualificati

SERVIZI DI CONSULENZA E FORMAZIONE
■ Competence center, 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

■ Incubatori certificati 
■ FABLAB, con i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter 
■ Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 
■ Start-up innovative 
■ Innovation Manager iscritti nell’elenco dei manager tenuto da Unioncamere 
■ 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 Elenco 1. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una 
autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all’impresa beneficiaria prima 
della domanda di voucher

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

BENI E SERVIZI STRUMENTALI
Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali



Bando PID 2021 - Misura B modulistica specifica

MODELLO BASE
GENERATO DA TELEMACO

firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 
o dal soggetto delegato 

MODULO DI DOMANDA
MISURA B

COMPILATO DALL’IMPRESA
firmato digitalmente

dal legale rappresentante dell’impresa

MODULO MISURA B
COMPILATO DALL’IMPRESA

firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa partecipante

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE 
ULTERIORI FORNITORI

COMPILATO DAL FORNITORE
firmato digitalmente dal legale rappresentante

dell’impresa fornitrice

clicca sulle schede per accedere ai moduli

AUTOVALUTAZIONE SELFI 4.0
REPORT GENERATO A SEGUITO DELLA COMPILAZIONE SUL 

PORTALE PID DEL QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE DA 
PARTE  DALL’IMPRESA

in caso di problemi consulta faq n. 15

http://webtelemaco.infocamere.it/
https://bit.ly/pid_b_domanda
https://bit.ly/pid_b_progetto
https://bit.ly/pid_b_ulteriorifornitori
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/358529
https://www.fg.camcom.gov.it/assistenza-alle-imprese/innovazione-e-digitale/pid-punto-impresa-digitale/voucher-digitali-40/bando


Bando PID 2021 - Modulistica generale

■ Modulo di procura per l’invio telematico
In caso di delega alla trasmissione della pratica attraverso webtelemaco, 
il soggetto delegato dovrà firmare il MODELLO DI PROCURA ( firmato 
digitalmente anche dal legale rappresentante) e il MODELLO BASE

■ Modulo dichiarazione rating di legalità

■ Modulo dichiarazione impresa femminile

https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/bandi_concorsi/2021/bando_pid/modulo_procura_dellintermediario_pid.pdf
https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/bandi_concorsi/2021/bando_pid/modulo_rating_pid.pdf
https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/bandi_concorsi/2021/bando_pid/modulo_impresa_femminile_pid_.pdf


Bando PID 2021 - Invio della domanda

Per agevolare la compilazione delle domande tramite il portale Web Telemaco da parte delle imprese e 
degli intermediari, si indicano di seguito canali e guide utili.

● Registrazione a WebTelemaco e Compilazione della pratica telematica per contributi
- Guida per la registrazione a WebTelemaco (formato pdf)
- Guida alla compilazione della pratica telematica per contributi per chi è già registrato a 
WebTelemaco (formato pdf)
- Corso gratuito sulla Pratica Telematica dei Contributi alle Imprese in modalità e-learning 
(Infocamere) - accesso con registrazione

● Assistenza per registrazione WebTelemaco e compilazione della pratica telematica
Supporto di Infocamere sul sito https://registroimprese.infocamere.it/web/guest/assistenza oppure al 
numero 049 2015215, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30

La richiesta di voucher deve essere trasmessa esclusivamente 
tramite Web Telemaco dalle ore 10:00 del 20/09/2021 e fino alle 
ore 21:00 del 30/10/2021, saranno automaticamente escluse le 
domande inviate prima e dopo tali termini

http://webtelemaco.infocamere.it/
https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/bandi_concorsi/2020/bando_crisi_impresa/guida_per_la_registrazione_a_webtelemaco.pdf
https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/bandi_concorsi/2020/bando_crisi_impresa/guida_alla_compilazione_della_pratica_telematica_per_contributi_per_chi_e_gia_registrato_a_webtelemaco.pdf
https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/bandi_concorsi/2020/bando_crisi_impresa/guida_alla_compilazione_della_pratica_telematica_per_contributi_per_chi_e_gia_registrato_a_webtelemaco.pdf
https://formazionedigitale.infocamere.it/
https://formazionedigitale.infocamere.it/
https://registroimprese.infocamere.it/web/guest/assistenza
http://webtelemaco.infocamere.it/


Bando PID 2021 - Informazioni e Riferimenti

● Pagina informativa sul bando PID

● FAQ aggiornate

● email dedicata ai bandi per quesiti
imprese@fg.camcom.it

● email e numeri telefonici dedicati alle tematiche relative alle 
tecnologie abilitanti e Impresa 4.0
pid@fg.camcom.it 0881 797218

https://www.fg.camcom.gov.it/bando-pid-anno-2021
https://www.fg.camcom.gov.it/assistenza-alle-imprese/innovazione-e-digitale/pid-punto-impresa-digitale/voucher-digitali-40/bando
mailto:imprese@fg.camcom.it
mailto:pid@fg.camcom.it

