LAZIO, PROGETTI DI INNOVAZIONE DIGITALE
Il bando ha l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema produttivo del territorio, promuovendo
progetti di innovazione digitale riguardanti l’introduzione di tecnologie digitali e di soluzioni ICT che
sostengano la trasformazione aziendale di processo e di prodotto, in coerenza con l’Agenda digitale
europea, con la Strategia nazionale per la crescita digitale, con l’Agenda digitale Lazio e con le
priorità della Smart Specialization Strategy (S3). Chi partecipa al bando dovrà proporre l’adozione
di una o più soluzioni tecnologiche o sistemi digitali, che introducano innovazioni nei processi
produttivi, logistici, organizzativi e commerciali come: digital marketing, e-commerce, prenotazione
e pagamento, sistemi self scanning e self checkout, stampa 3D, Internet of Things, logistica,
amministrazione e sicurezza digitale, sistemi integrati e altre soluzioni e sistemi basati su tecnologie
coerenti con i paradigmi di Industria 4.0.
REGIONE

LAZIO

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Contributo per il sostegno dei processi di digitalizzazione delle imprese del
Lazio: Progetti di innovazione digitale.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Lazio e Lazioinnova.

SCADENZA

Presentazione delle domande a sportello tramite PEC dalle ore 12:00 del
04/03/2020 e fino alle ore 18:00 del 21/04/2020, previa finalizzazione del
formulario relativo al singolo progetto, tramite la piattaforma GeCoWEB,
aperta dalle ore 12:00 del 05/02/2020 e fino alle ore 12:00 del 21/04/2020.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

5.000.000 €. Prevista una riserva di 2.000.000 € per progetti presentati in
aggregazione temporanea per massimo 30 giorni dalla pubblicazione
dell’avviso. Una quota del 20% della dotazione è riservata per MPMI con sede
in Aree di crisi complessa.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Aiuto concesso in regime De Minimis, sotto forma di contributo a fondo
perduto nella misura del 40% dell’importo complessivo del progetto
ammesso. Massimo 200.000 € per ciascuna MPMI, anche in caso di progetti
presentati e realizzati da più MPMI mediante un’Aggregazione temporanea.

BENEFICIARI

MPMI, inclusi i liberi professionisti, con sede operativa nel territorio della
Regione Lazio, in forma singola o tramite aggregazione temporanea
(massimo 6 MPMI).

NOTE

Al momento della presentazione della domanda i richiedenti devono avere la
capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessaria a completare il
progetto, ovvero avere il fatturato pari ad almeno 5 volte il valore del progetto
non coperto dal contributo. In alternativa, la capacità amministrativa
finanziaria e operativa sarà verificata con riferimento al patrimonio netto, che
deve essere pari ad almeno il valore del progetto non coperto dal contributo.

CONTATTI

Numero verde 800.989.796 info@lazioinnova.it
infobandiimprese@lazioinnova.it

LINK

http://www.lazioinnova.it/bandi-post/por-fesr-lazio-2014-2020-progettiinnovazione-digitale/
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