
 
BANDO SOSTEGNO AI PROGETTI DI 

INTRODUZIONE DI ICT ASSE 2 
Attività II.1.1 del POR FESR 2007-2013 

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/progetti-per-lict-nelle-piccole-e-medie-imprese
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/progetti-per-lict-nelle-piccole-e-medie-imprese
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La Regione intende sostenere il potenziamento e la crescita delle 
imprese attraverso l’introduzione di Ict e di modalità e strumenti 
innovativi di gestione. La modulistica è qui. 

 
BENEFICIARI 

 
Le piccole e medie imprese (PMI), aventi sede legale e /o operativa nel 
territorio della Regione e il cui intervento, oggetto del contributo, sia 
realizzato in Emilia-Romagna. 
 
Requisiti dei beneficiari!!!  
Cfr. FAQ 

OBIETTIVI  

 

http://fesr.regione.emilia-romagna.it/pagine/ict-2014-3/bando-e-modulistica-per-la-presentazione-della-domanda
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/pagine/ict-2014-3/parametri_pmi.pdf
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/pagine/ict-2014-3/parametri_pmi.pdf
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/pagine/ict-2014-3/domande-frequenti
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INTERVENTI AMMESSI 

Gli interventi realizzati sul territorio regionale che riguardano 
l’introduzione di strumenti informatici e telematici avanzati e la loro 

integrazione con l’organizzazione aziendale 

Attenzione alla specifica, cfr bando 

 
 

SPESE AMMISSIBILI 

 

A. attivazione di servizi di connettivita’ di banda larga 

B. acquisizione di dispositivi e servizi infrastrutturali, licenze software e 
di servizi applicativi 

C. consulenze specialistiche correlate al progetto, finalizzate 
all’innovazione organizzativa e all’introduzione nell’azienda di 
strumenti informatici e telematici avanzati e alla loro valorizzazione 
produttiva (max 40% del totale delle voci A+B) 
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Le spese potranno essere sostenute dal 1 dicembre 2014 e fino al 31 
dicembre 2015. 

 

CONTRIBUTO REGIONALE 
 

Contributo in conto capitale fino ad una misura massima del 45% della spesa 
ritenuta ammissibile. 

La spesa ammissibile deve essere maggiore di € 20.000,00, mentre il 
contributo concedibile non potrà superare la somma di € 50.000,00 per 
progetto 

MAGGIORAZIONE DI CONTRIBUTO (5%) 

 

 Rilevanza della componente femminile 

 Rilevanza della componente giovanile 

DURATA DI REALIZZAZIONE  
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CUMULO DEGLI AIUTI 

Non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le stesse 
spese 
 
 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDE 

  

• Dal 1 febbraio 2015 al 31 marzo 2015. 

• La domanda di contributo comprensiva dell’imposta di bollo (€ 16,00), 
deve essere compilata tramite la specifica applicazione web. 

• La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Pres. del Pres. 
della Rep. 28 dicembre 2000, n.445. 

• La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale 
rappresentante. 

• La domanda dovrà essere trasmessa alla Regione  mediante PEC a: 
industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it  
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ALLEGATI 

 

Alla domanda l’impresa dovrà allegare in formato PDF i 
seguenti documenti: 

 
 

• fotocopia della carta d’identita’ del legale rappresentante 
 
 

• scheda tecnica del progetto, predisposta e firmata da un tecnico 
informatico e firmata dal legale rappresentante 
 
 

• dichiarazione dei parametri dimensionali e de minimis  
 

 



8 

PROCEDURE E MODALITÀ DI ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE 

La procedura prevede 2 fasi: 
1.Istruttoria formale 
2.Valutazione da parte del nucleo di valutazione che tenga anche conto 
dei criteri di ammissibilità sostanziale dei progetti 

 
Criteri di valutazione: 

A – Qualità tecnica del progetto in termini di innovatività degli aspetti      
       tecnici 
B – Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di congruenza 
tra il piano finanziario e gli obiettivi del progetto 

 
-L’ordine di graduatoria avviene tenendo conto della somma dei punteggi    
ottenuti nei singoli criteri di valutazione 
-in parità, precedenza alle imprese in possesso del rating di legalità 
-In caso di ulteriore parità, la precedenza verrà data tenendo conto 
dell’ordine cronologico di presentazione delle domande 
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RENDICONTAZIONE 

Entro il 31/12/2015 i soggetti beneficiari dovranno produrre la 
seguente documentazione: 
 
• Rendicontazione finanziaria 
• Copia delle fatture  
• Relazione tecnica finale 
• Richiesta delle modalità di pagamento 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle spese 
ammesse è costituita esclusivamente dal bonifico bancario/postale 
 

A ciascun progetto sarà assegnato un codice unico di progetto (CUP) che sarà 
riportato su tutte le fatture presentate a rendiconto. 
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione. 

 
 

 


