
 

         

 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

BRIDGE TO DIGITAL – INVESTIMENTI TIC – CLOUD – SERVICE TIC 

POR FESR 2014 – 2020 Regione Umbria Asse III – Azione 3.7.1 

BENEFICIARI : 

- Micro e piccole imprese della  Regione 
Umbria. 

-  Liberi professionisti in possesso di partita 
IVA attiva e con regolare iscrizione ai relativi 
albi/ordini professionali – della Regione 
Umbria 

APPARTENENTI alle seguenti categorie Ateco 
2007: B, C, F, G, H, I, J, M, N, P, Q, S 

 
TIPOLOGIE DI INTERVENTO 
- piattaforme B2C, e-commerce e delivery 

- piattaforme virtuali per l’export 

- sistemi di digital payment e digital finance 

- piattaforme B2B e di gestione della rete di vendita e relativi 
strumenti di business intelligence/analytics 
- archiviazione dei dati nel cloud (data warehouse / data lake) e 
relativi strumenti di business intelligence/analytics  
- interventi a favore dello smart working: migliorare con la 
tecnologia la modalità di lavoro agile e/o in mobilità, o 
aumentare il numero di dipendenti che lavorano in tali modalità 
con strumenti di lavoro condiviso;  

- smart place:  

- show room digitali e vetrine virtuali 

- cyber security 
 
 
SPESE AMMISSIBILI 

a) Investimenti TIC (hardware – software) 

b) Cloud  

c) Servizi TIC 

SCADENZA 

Le domande di contributo potranno essere 

compilate dal 15 giugno 2020. Termine 

bando 29/06/20. La valutazione avverrà 

tramite graduatoria di merito in base 

all’ordine cronologico di invio delle 

domande. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

3 milioni di euro 

 
CONTRIBUTI CONCEDIBILI 

 
L’ammontare complessivo delle spese ammissibili non può essere inferiore a:  

- € 7.000,00 per le micro imprese  
- € 13.000,00 per le piccole imprese  

 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto in de minimis Reg. CE n. 1407/2013 ed è concessa 
nelle seguenti misure:  

- contributo del 75% dei costi sostenuti per micro imprese per un massimo di contributo concedibile pari 
ad € 10.000,00; 

- contributo del 60% dei costi sostenuti per piccole imprese per un massimo di contributo concedibile pari 
ad € 15.000,00 . 

 

 
 
 


