LAZIO: INNOVAZIONE AL FEMMINILE
Le Regione Lazio intende promuovere l’adozione e l’utilizzazione di nuove tecnologie nelle PMI, per
favorire l’introduzione di innovazione nei processi produttivi e nell’erogazione di servizi. Con questo
bando in particolare si propone di sostenere la creazione e lo sviluppo di imprese femminili che
presentano idee e progetti innovativi, promuovendo la creatività e la valorizzazione del capitale
umano femminile attraverso il supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI.
I progetti devono riguardare lo sviluppo di prodotti / soluzioni / servizi innovativi coerenti con le aree
di specializzazione previste dalla Smart Specialisation Strategy regionale: aerospazio; scienze della
vita; beni culturali, tecnologie della cultura e turismo culturale; agrifood; industrie creative digitali;
green economy; social innovation; sicurezza. L’elemento innovativo del progetto deve riguardare:
processi/prodotti/servizi; gestione delle risorse umane; marketing; performance ambientale
aziendale; sicurezza nei luoghi di lavoro e responsabilità sociale.
REGIONE

LAZIO

PROGRAMMA

POR FESR LAZIO 2014-2020

TITOLO

Innovazione sostantivo femminile 2017

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Lazio, Direzione regionale Sviluppo economico e attività produttive,
responsabile della gestione: Area Ricerca finalizzata, innovazione e green
economy.
Delega gestione e controllo I livello: Lazio Innova S.p.A.

SCADENZA

31/10/ 2017 ore 17:00, salvo superamento della soglia complessiva.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

2.000.000 € suddivisi per aree
o provincia RI 200.000 €;
o provincia VT 250.000 €;
o provincia FR 300.000 €;
o provincia LT 300.000 €;
o provincia RM 300.000 €;
o Roma Capitale 650.000 €.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Massimo 30.000 €.
Contributo a fondo perduto fino a un massimo del 70% delle spese ammissibili.
Il contributo viene concesso nel rispetto del regime de minimis, per cui l'importo
complessivo degli aiuti concessi non può superare i 200.000 € nell'arco di tre
esercizi finanziari.

BENEFICIARI

o Micro, piccole e medie imprese (anche in forma individuale), costituite o
da costituire entro 45 giorni, in cui il titolare sia una donna;
o Società di capitali (PMI) in cui le donne detengano quote di
partecipazione pari almeno a 2/3 e rappresentino almeno i 2/3 dei
componenti dell'organo di amministrazione;
o Società cooperative o di persone in cui il numero di donne socie non è
inferiore al 60% della compagine sociale;
o Libere professioniste in possesso di partita IVA.

DURATA

I progetti devono essere realizzati entro 240 giorni dalla firma del contratto e
indicare una prospettiva di almeno 24 mesi.

NOTE

Se le risorse non sono utilizzate dai singoli territori, dal 31/08/17 saranno
attribuite senza limitazioni territoriali.

CONTATTI

infobandiimprese@lazioinnova.it
CONFPROFESSIONI
Numero verde 800
989
796
Viale Pasteur 65 00144 Roma

LINK

Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
http://www.lazioinnova.it/bandi-post/por-fesr-lazio-2014-2020-innovazioneinfo@confprofessioni.eu
sostantivo-femminile/
www.confprofessioni.eu

