
 

 

NORMATIVA  POR-FESR 2014-2020 AZIONE 2.3.B.1 – INVESTIMENTI ICT 

Descrizione dello 
strumento 

Contributi a fondo perso per sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle 
PMI, mediante l’introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all’ICT 

Beneficiari PMI regionali 
Dotazione 
finanziaria  € 2.302.090,00 

Progetti 
ammissibili 
 

Progetti di investimento in tecnologie dell’informazione e della comunicazione volti 
alla realizzazione di: 
 soluzioni tecnologiche innovative per il commercio elettronico, la manifattura 

digitale e la sicurezza informatica nonché per il cloud computing anche in relazione 
alla realizzazione di servizi di informazione integrati quali soluzioni ERP/MPR, 
sistemi di gestione documentali, sistemi di customer relationship management 
(CRM), la tracciabilità del prodotto, piattaforme di gestione integrata delle funzioni 
aziendali, strumenti di business intelligence (Investimenti per il miglioramento dei 
processi aziendali, quali forniture alla produzione e distribuzione, marketing ed 
erogazione di servizi, nonché all’accrescimento della capacità di penetrare in nuovi 
mercati); 

 soluzioni ed applicazioni digitali secondo il paradigma dell’Internet of Things che 
consentano uno scambio di informazioni tra macchine ed oggetti (Investimenti 
diretti all’automazione dei processi aziendali). 

Spese ammissibili a) Acquisto e installazione di hardware, apparati di networking, attrezzature, 
strumentazioni e dispositivi tecnologici interattivi di comunicazione e per la 
fabbricazione digitale, nonché l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza della 
connessione di rete; 

b) acquisto di software e licenze, anche a canone periodico o a consumo; 
c) l’acquisizione di servizi di cloud computing, di registrazione di domini e di caselle di 

posta elettronica, limitatamente al periodo di durata del progetto, nonché 
l’acquisizione di servizi informatici concernenti i sistemi di cui alla lettera d), incluse 
le attività di controllo e monitoraggio; 

d) i sistemi informatici e telematici di gestione aziendali e per applicazioni mobili; 
e) acquisizione di servizi di consulenza concernenti l’analisi, la progettazione e lo 

sviluppo dei sistemi di cui al punto d); 
f) altri servizi di consulenza inerenti al progetto presentato, compresi la consulenza 

di avviamento ed affiancamento qualificato all’attuazione del sistema gestionale ed 
i servizi di traduzione dei testi dei siti web, entro il 30% della spesa ammessa di cui 
alle lettere a), b) e c) 

N.B. In regime “de minimis” sono ammissibili anche le spese pagate e quietanziate a 
partire dal 16 giugno 2017 se non costituiscono la totalità delle spese progettuali. 
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Caratteristiche e 
intensità 
contributo 

Limite minimo di spesa: 
 3.000€ per microimprese; 6.000€ per piccole imprese; 9.000€ per medie imprese. 
Limite massimo del contributo: 200.000€; 
Intensità del contributo: 
 in regime de minimis (REG. (UE) 1407/2013): 50% della spesa ammissibile; 
 in regime di esenzione (REG. (UE) 651/2014): per investimenti 20% (micro e piccole 

imprese) oppure 10% (medie imprese), con maggiorazione del 10% in aree assistite 
per aiuti a finalità regionale. Per consulenze specialistiche agevolazione del 50%.  

Gestore CCIAA competente 
Scadenze Bando aperto dalle ore 10:00 del 27/03/2018 alle ore 16:00 del 16/05/2018 

 


