Nota informativa del
15 maggio 2017

Nota informativa n°: 08/2017
Oggetto: Aiuti agli investimenti delle PMI del Friuli Venezia Giulia
Sommario: La Regione FVG, nell’ambito del POR-FESR 2014-2020, ha istituito il Bando per
sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante
l’introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all’ICT.
Contenuto:
Il programma di aiuti intende favorire la realizzazione di progetti di investimento in
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche attraverso l’introduzione e
lo

sviluppo

di

nuovi

sistemi

avanzati

di

informatizzazione

nonché

tramite

l’implementazione dei sistemi esistenti in funzione della trasformazione digitale dei
processi produttivi.
Il bando è rivolto alle PMI1 attive, aventi sede legale o unità operativa nel territorio
regionale.
Gli interventi ammissibili riguardano l’adozione delle seguenti misure:


di soluzioni tecnologiche innovative per l’operatività di sistemi di informazione
integrati tra cui a titolo non esaustivo: sistemi ERP/MPR, i sistemi di gestione
documentali, i sistemi di customer relationship management (CRM);



di soluzioni ed applicazioni digitali che secondo il paradigma dell’Internet of
Things consentano uno scambio di informazioni tra macchine e oggetti;



da parte delle PMI turistiche richiedenti, di servizi innovativi a favore della
clientela.

Il progetto di investimento deve essere concluso e rendicontato entro 12 mesi
decorrenti dalla data di notificazione della concessione dell’aiuto salvo motivata
richiesta di proroga per max 90 gg.
Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a:
a) 3.000 euro, nel caso in cui il richiedente è una microimpresa;
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b) 6.000 euro, nel caso in cui il richiedente è una piccola impresa
b) 9.000 euro, nel caso in cui il richiedente è una media impresa.
Il limite massimo di aiuto concedibile per domanda è pari a 200.000 euro.
Le intensità di aiuto sono le seguenti:
a) nel caso in cui l’aiuto è concesso ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013 (“de
minimis”):
- 50% della spesa ammissibile;
b) nel caso in cui l’aiuto, su espressa indicazione della PMI richiedente, è concesso
ai sensi dell’art. 17 del Reg. UE (UE) n. 651/2014:
- 20% nel caso di microimprese e piccole imprese;
- 10% nel caso di medie imprese;
c) nel caso in cui l’aiuto, su espressa indicazione della PMI richiedente, è concesso
ai sensi dell’art.14 del Reg. UE n. 651/2014:
- 30% della spesa ammissibile nel caso di microimprese e piccole imprese;
- 20% della spesa ammissibile nel caso di medie imprese;
d) nel caso in cui l’aiuto, su espressa indicazione della PMI richiedente, è concesso
ai sensi dell’art. 18 del Reg. UE n. 651/2014.
Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma telematica FEG,
dalle ore 9:30:00 del giorno 15 maggio 2017 fino alle ore 12:00:00 del giorno 15 giugno
2017.
Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
In collaborazione con Pierpaolo Polese
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