
 

 VOUCHER DIGITALE 4.0 AVANZATO LOMBARDIA 2022 
 
Il Sistema camerale lombardo e Regione Lombardia, nell’ambito degli impegni assunti nell’Accordo di 
collaborazione per lo sviluppo e la competitività del sistema economico lombardo (Asse 1) condividono la 
necessità di realizzare un’azione sulla digitalizzazione delle MPMI lombarde nell’ambito delle attività previste 
dal Piano Transizione 4.0. 
Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 1.118.000 a 
carico di alcune Camere di commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Lombardia (di seguito “Camere 
di commercio”). 
Lo stanziamento delle Camere di commercio è destinato alle imprese con sede oggetto dell’intervento nel 
territorio di riferimento della corrispondente Camera di commercio. 
Lo stanziamento messo a disposizione delle imprese viene quindi ripartito come da tabella seguente: 
 

Territorio Fondi CCIAA 

BRESCIA € 100.000 

COMO - LECCO € 150.000 

CREMONA  € 30.000 

MANTOVA € 150.000 

MILANO MONZA BRIANZA LODI € 500.000 

SONDRIO € 25.000 

VARESE € 163.000 

TOTALE € 1.118.000 

 
 

SOGGETTI  
BENEFICIARI 

 

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, 

alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti: 

a) essere micro, piccola o media impresa con riferimento all’Allegato I del 

Regolamento UE 651/2014, del 17 giugno 2014; 

b) avere la sede operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle 

Camere di commercio della Lombardia; 

c) non risultare tra le imprese assegnatarie di un contributo per il Bando 

“Voucher digitale I4.0 Lombardia 2021” (approvato con Determinazione 

S.G. Unioncamere Lombardia n. 29 del 29 aprile 2021); 

d) essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; 

e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi 

situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

f) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di 

rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D.lgs. 

06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto, di 

decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D.Lgs. 

06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia); 

g) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori come attestato dal DURC 

on line; 

h) non avere forniture in essere con la Camera di commercio di pertinenza, 

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 aver ricevuto altri aiuti pubblici per le medesime spese ammissibili 

del presente bando. 

Il requisito di cui alla lettera a) dev’essere posseduto al momento della 

presentazione della domanda, tutti i restanti devono essere posseduti dal 

momento della presentazione domanda fino a quello dell’erogazione del 

contributo. 

 

SPESE  
AMMISSIBILI 

Sono ammissibili progetti di adozione e introduzione in azienda di tecnologie 
digitali 4.0, intesi come soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi 4.0 
con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di innovazione delle MPMI lombarde 
tramite la digitalizzazione di processi, prodotti e servizi offerti. 
I progetti premiati prioritariamente sono quelli che prevedono esternalità 
positive in termini di: ecosostenibilità e risparmio energetico (soluzioni di 
economia circolare, utilizzo di fonti di energia rinnovabili, logiche di sharing, 
diminuzione del consumo di acqua e/o rifiuti…) oppure favorire la sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 
I progetti dovranno riguardare almeno una delle tecnologie di innovazione 
digitale 4.0 riportati nel successivo elenco 1, con l’eventuale aggiunta di una 
o più tecnologie ricomprese nell’elenco 1 o 2: 
 
Elenco 1: 
- Robotica avanzata e collaborativa 
- Sensori 
- Manifattura additiva e stampa 3D 
- Prototipazione rapida 
- Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e 

partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D) 
- Interfaccia uomo-macchina 
- Simulazione e sistemi cyber-fisici 
- Integrazione verticale e orizzontale  
- Internet delle cose (IoT) 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 analisi dei dati 
- Soluzioni di filiera per l’ottimizzazione della supply chain e della value chain 
- Soluzioni per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con 

elevate caratteristiche di integrazione delle attività aziendali e  
progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento (RFID, barcode, 
CRM, ERP, ecc)  

- Intelligenza artificiale 
- Blockchain 
Elenco 2: 
- 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 
- Connettività a Banda Ultralarga 
- Sistemi per lo smart working e il telelavoro 



- Sistemi di e-commerce 
- Soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e 

di vendita. 
I progetti devono essere realizzati entro il 31 gennaio 2023 con spese 
sostenute, quietanzate e rendicontate entro tale data. Non sono ammesse 
proroghe. 
 
Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa: 
a) Consulenza erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati “Fornitori 
qualificati dei servizi”; 
b) Formazione erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati “Fornitori 
qualificati dei servizi” o tramite soggetto individuato dal fornitore qualificato (in 
tal caso tale soggetto deve essere specificato in domanda), riguardante una o 
più tecnologie tra quelle previste al punto “Interventi agevolabili”. La 
formazione non può essere esclusivamente rivolta alle specifiche tecniche dei 
SW/HW acquistati; 
c) Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici 
necessari alla realizzazione del progetto (senza vincoli relativi alla natura del 
fornitore) 
Nell’ambito del progetto la somma delle spese indicate per le voci a) e b) deve 
essere pari ad almeno il 50% del totale delle spese ammissibili. 
Si precisa che tutte le spese ammissibili devono: 
• essere intestate all’impresa che richiede il contributo; 
• essere sostenute e quietanzate a partire dal 1° gennaio 2022; 
• essere sostenute, quietanzate e rendicontate entro il 31 gennaio 2023; 
• essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione 
fiscalmente equivalente, ed emesse dal fornitore di beni/servizi; 
• essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di 
estratto conto, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa 
esclusivamente da parte del soggetto beneficiario; 
•riportare nell’oggetto della fattura elettronica o, in alternativa, nella causale 
del bonifico bancario, la dicitura “Spesa sostenuta a valere sul “BANDO 
VOUCHER DIGITALE I4.0 AVANZATO LOMBARDIA 2022” e il codice CUP 
assegnato in fase di concessione. 
 
I fornitori qualificati dei servizi devono rientrare in una di queste categorie: 
• DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di 
cui al Piano Nazionale Transizione 4.0, anche per il tramite delle loro 
articolazioni territoriali; 
• Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0 
• Università e parchi scientifici e tecnologici 

  • 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 

• 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/); 
• centri di trasferimento tecnologico su tematiche Impresa 4.0 come definiti 
dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) 
https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-  
40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-
dei-centri-ditrasferimento-tecnologico-industria-40-certificati); 
 
Non sono invece richiesti requisiti specifici per i fornitori di beni strumentali 
della voce di spesa c) del precedente punto B.3. 
 



CARATTERISTICHE DEL 
CONTRIBUTO 
 

 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura 
delle spese sostenute (al netto di IVA) come da tabella sottostante. 
 

Investimento 
minimo  

(*) 

Investimento 
massimo 

(**) 

Intensità Contributo 
massimo 

€ 15.000,00 € 50.000,00 50% delle 
spese 

ammissibili 

€ 25.000,00 

 
(*) sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a 
pena di decadenza dal contributo 
(**) importo di spesa al di sopra del quale il contributo riconoscibile resta 
invariato, è comunque possibile effettuare una spesa maggiore. 
Ogni soggetto richiedente 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 (se le domande 
antecedenti all’ultima non sono già state oggetto di istruttoria/concessione) 
 

MODALITÀ E TEMPI  
DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

 

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente in 

modalità telematica, con firma digitale dalle ore 11.00del 17 maggio 2022 alle 

ore 17.00 del 4 luglio 2022. 

 

PER INFORMAZIONI 
 
Per informazioni: Giada Pavan, giada.pavan@asarva.org 
 

 

mailto:giada.pavan@asarva.org

