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CALABRIA, BANDO ICT PER PMI E PROFESSIONISTI 
La Regione Calabria promuove l’adozione e l’utilizzazione di strumenti e soluzioni ICT nelle forme 
più avanzate da parte delle PMI e dei liberi professionisti calabresi, per favorire l’introduzione di 
innovazione nei processi produttivi e nell’erogazione di servizi e incrementarne così la produttività. 
 Tramite un avviso pubblico, si sostiene la realizzazione di interventi riguardanti: attuazione e 
diffusione di metodi di acquisto e vendita online; sviluppo di nuove funzioni avanzate nel rapporto 
clienti/fornitori; condivisione di sistemi di cooperazione e collaborazione tra imprese/professionisti; 
sviluppo di sistemi di manifattura digitale; riorganizzazione e miglioramento dell’efficienza dei 
processi e dell’erogazione dei servizi; sviluppo di sistemi per l’integrazione; sviluppo di sistemi di 
sicurezza informatici. Le iniziative devono ricadere nelle aree della S3 regionale e le spese 
ammissibili possono riguardare brevetti, consulenze, attrezzature, software, collaudi e fidejussioni. 

 

REGIONE  CALABRIA 

PROGRAMMA POR FESR-FSE 2014-2020 

TITOLO Avviso pubblico per il sostegno all'adozione di tecnologie informatiche nelle 
PMI. 

ISTITUZIONE 
RESPONSABILE 

Regione Calabria, Dipartimento Sviluppo economico, lavoro, formazione e 
politiche sociali, Settore 9 – “Attività economiche, incentivi alle imprese”. 
Soggetto gestore: Fincalabra S.p.a. 

SCADENZA  
Fino alle ore 19 del giorno in cui il totale dei contribuiti richiesti con le 
domande già pervenute avrà raggiunto una somma pari a 10 volte l'importo 
della dotazione finanziaria. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 7.000.000 €. 

DIMENSIONE 
CONTRIBUTO 

Importo massimo di 200.000 € per i consorzi e 100.000 € per le singole PMI 
o liberi professionisti, fino a un’intensità massima del 70% dei costi 
ammissibili. Valore minimo del programma proposto: 20.000 €. 
Spese per consulenze ammesse fino al 30% dell'importo complessivo 
ammissibile. 

BENEFICIARI 

PMI e liberi professionisti, singoli o associati, con unità operative in 
Calabria. 
Ammessi anche: consorzi e società consortili di imprese; reti di PMI. 
Solo iniziative ricadenti nelle aree della S3 regionale. 
I proponenti devono svolgere un'attività afferente i codici Ateco indicati. 

DURATA 
Entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell'Atto di adesione e obbligo, deve 
essere realizzato almeno il 50% delle spese di investimento ammesse. 
Può essere concessa una proroga di massimo 3 mesi. 

NOTE Le domande dovranno essere compilate on line, previa registrazione, 
sottoscritte digitalmente e inviate tramite procedura telematica. 

CONTATTI 
Per supporto informativo: aprire un ticket d'assistenza tramite la pagina web 
dell'URP di Fincalabra; scrivere a bando.ict@fincalabra.it; telefonare al 
numero unico 0961 796811 lunedì-giovedì 9-13 14-17, venerdì 9-13. 

LINK http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/291/index.html 
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