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                                                                         Ai gentili clienti e Loro Sedi 
                                                                  

 

PROGETTI DI INNOVAZIONE DIGITALE 

POR FESR Lazio 2014 – 2020  

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che per le aziende con sede operativa 

nella Regione LAZIO è in uscita il BANDO PER L’INNOVAZIONE DIGITALE: 

OBIETTIVI: 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. 

BENEFICIARI (DESTINATARI):  

Destinatari dell’Avviso sono le micro, piccole e medie imprese (MPMI), inclusi i Liberi 

Professionisti con Sede Operativa nel territorio della Regione Lazio, in forma singola o 

aggregata. 
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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.  

 

PROGETTI AMMISSIBILI: 

 

Sono agevolabili Progetti che prevedono l’adozione di una o più soluzioni tecnologiche o sistemi 

digitali, finalizzate ad introdurre innovazioni nei processi produttivi, logistici, organizzativi e commerciali 

quali, in sintesi:  

 digital marketing: soluzioni di digital marketing; e-commerce; punto vendita digitale; 

prenotazione e pagamento; sistemi Self scanning e Self checkout; 

 stampa 3D; internet of things; logistica digitale; amministrazione digitale; sicurezza digitale; 

sistemi integrati ed altre 

 soluzioni e sistemi basati su tecnologie coerenti con i paradigmi di Industria 4.0. 

COSTI AMMISSIBILI: 

 

Costi Ammissibili (inclusi i Costi a forfait) non devono essere inferiori a 50.000 euro nel caso di 

Progetti presentati da una MPMI in forma singola e non devono risultare completati (data ultima 

fattura) alla data della presentazione della Domanda via PEC. 

INTERVENTO: 

 

Il Bando FINANZIA il 40% A FONDO PERDUTO delle spese sostenute. 

Il contributo viene concesso nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento De Minimis di cui al 

Reg. (UE) 1407/2013. 
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MODALITA’ DI EROGAZIONE: 

 

Il contributo sarà erogato, a saldo, in un’unica soluzione, a fronte della rendicontazione 

delle Spese Effettivamente Sostenute che deve essere effettuata esclusivamente on-line tramite il 

sistema GeCoWEB. 

Presentando una Fidejussione è possibile chiedere un anticipo dal 20 al 40% . 

INFORMAZIONI: 

Il Progetto deve essere completato, pagato e rendicontato entro 12 mesi dalla Data di 

Concessione. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 

 

 DATA INIZIO ATTIVITA’ AG. ENTRATE  

 RICEVUTA INPS IVIO DICHIARAZIONE UNIEMENS 

 DOC. IDENTITA’ SOCI  

 BILANCI ULTIMI TRE ANNI (per le aziende che ne abbiano l’obbligo, in alternativa la 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI) 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE: 

 

Per partecipare al Bando ci sono tre passi da seguire: 

 Redazione del progetto con relativi preventivi dei fornitori 

 Compilazione del Formulario sul portale GeCoWEB 

 Invio della Domanda a mezzo PEC 

LA P.A. SI RISERVA DI RICHIEDERE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA A VERIFICA DELLE 

INFORMAZIONI DICHIARATE. 

 

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  

Cordiali saluti 
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