
 

 

POR FESR 2007-2013Attività I.3.2  
 Per l’adozione di prodotti e/o processi e/o servizi informatici innovativi  

tramite l’utilizzo di TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) 
 aziende del settore Commercio. 

Presentazione domanda dalle ore 9.00 del 4 settembre 2012 alle ore 24.00 del 5 Novembre 2012. 

 
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA 
Micro, piccole e medie imprese appartenenti al settore del commercio; 
Centri di Assistenza Tecnica del Commercio (C.A.T.) in forma singola o associata 
Costituite da almeno 6 mesi 
Imprese Iscritte al registro imprese regione piemonte 
Il loro codice attività presente in visura rientrino nel presente bando. 
 
CONTRIBUTO FONDO PERDUTO - 50% - 
Impresa singola  
Contributo fino a € 15.000. 
Imprese raggruppate  
per ciascun sotto progetto che fa riferimento alla singola impresa raggruppata contributo massimo 
di € 15.000   
L’importo massimo del contributo per progetto presentato da più imprese raggruppate è pari a      
€ 200.000. 
Centri di Assistenza Tecnica del Commercio sia in forma singola che associata 
L’importo massimo del contributo per progetto è pari a € 200.000. 

 
SPESE AMMISSIBILI 
Servizi di consulenza specialistica;  
Acquisto di software, hardware e apparati di comunicazione;  
Acquisto di brevetti, licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate;  
Acquisizione dei diritti d’uso; 
Spese generali(nella misura del 3% del delle spese totali ammissibili); 
Spese per canoni; 
Spese generali. 

 
INIZIATIVE AMMISSIBILI 
Progetti  di innovazione che siano nuovi o migliorativi delle attuali caratteristiche dell’impresa.  
L’innovazione é intesa come adozione di un prodotto/processo/servizio/soluzione informatica, 
(software compreso)può utilizzare nuove conoscenze o tecnologie oppure può basarsi su usi o 
combinazioni di conoscenze e tecnologie già esistenti, come ad esempio tecnologie open source e 
internet che permettano di semplificare e migliorare le pratiche di gestione aziendale (clienti 
fornitori marketing) A titolo semplificativo i progetti potranno riguardare: 
tecnologie e soluzioni informatiche nell’ambito della sicurezza/tracciabilità prodotti/controllo 
igiene alimentare e gestione dei prodotti 
business intelligence  geo-marketing 
domotica aziendale 
applicazione web e mobile 
 
 
Alla concessione dell’agevolazione sarà richiesto l’invio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C); 

 

 



 

 

REALIZZAZIONE 
Gli interventi finanziati devono essere realizzati entro 8 mesi dalla data di concessione del 
contributo. Sono ammissibili le spese successive alla presentazione della domanda. 
 
RENDICONTAZIONE 
A conclusione dell’attività oggetto del bando, l’impresa è tenuta a rendicontare,  entro 60 giorni 
dalla conclusione stessa, le spese sostenute. 
Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione a seguito della presentazione della 
rendicontazione finale. 
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Alla concessione dell’agevolazione sarà richiesto l’invio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C); 
 


