POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2007-2013

RISORSE IN RETE

Scheda sintetica
Sostegno ai progetti di introduzione di Ict
Attività I.2.1
OBIETTIVO

Sostenere il potenziamento e la crescita delle imprese attraverso
l’introduzione di Ict e di modalità e strumenti innovativi di gestione.

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

Gli interventi realizzati sul territorio regionale devono riguardare
l’introduzione di strumenti informatici e telematica avanzati e la
loro integrazione con l’organizzazione aziendale.

SOGGETTI BENEFICIARI

Le piccole e medie imprese (Pmi) aventi sede legale e/o operativa
nel territorio della Regione e il cui intervento sia realizzato in Emilia
Romagna.

SPESE AMMISSIBILI

A. Attivazione di servizi di connettività di banda larga.
B. Acquisizione di dispositivi e servizi infrastrutturali, lincenze
software e di servizi applicativi.
C. Consulenze specialistiche correlate al progetto, finalizzate
all’innovazione organizzativa e all’introduzione nell’azienda di
strumenti informatici e telematica

DURATA DI REALIZZAZIONE

Le spese potranno essere sostenute dal 1 dicembre 2014 fino al
31 dicembre 2015.

CONTRIBUTO REGIONALE

Spesa minima ammissibile: euro 20.000
Contributo massimo erogabile per progetto: euro 50.000
Entro i termini previsti, la Regione eroga un contributo in conto
capitale fino ad una misura massima del 45% della spesa ritenuta
ammissibile. Una maggiorazione di contributo potrà essere
considerata a fronte di rilevanza della componente femminile o
giovanile. Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici
concessi per le stesse spese.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI
PROGETTI

Il bando è aperto dal 1 febbraio 2015 al 31 marzo 2015.
La domanda di contributo deve essere compilata tramite
l’applicazione web disponibile sui siti regionali:
http://imprese.regione.emilia-romagna.it e
fesr.regione.emilia-romagna.it
Dopo la compilazione on line, la domanda e gli allegati, firmati
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, devono essere
trasmessi alla Regione mediante posta elettronica certificata a:
industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it

VALUTAZIONE DEI PROGETTI E CRITERI PER LA
FORMAZIONE DELL’ELENCO DELLE GRADUATORIE
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
Ai fini della valutazione si terrà conto di:
- qualità tecnica del progetto in termini di innovatività degli aspetti
tecnici
- qualità economico-finanziaria del progetto in termini di
congruenza tra il piano finanziario e gli obiettivi del progetto.
L’ordine di graduatoria sarà determinato dalla somma dei punteggi
ottenuti nei singoli criteri di valutazione. In caso di parità di
punteggio avranno la precedenza imprese in possesso del rating di
legalità e, laddove sussista la parità, in base all’ordine cronologico
di arrivo delle domande (data, ora e minuto).

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo sarà liquidato ai beneficiari in un’unica soluzione, dietro
presentazione di apposita documentazione per la rendicontazione
finale entro il termine previsto del 31/12/2015.

PER INFORMAZIONI:
Numero verde 800662200
Tel. 848800258 (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario)
infoporfesr@regione.emilia-romagna.it

La scheda ha carattere sintetico e indicativo.
Consultare il bando per l’approfondimento e la verifica delle informazioni.

