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SPORTELLO INNOVAZIONE DIGITALE - BANDO 2017 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Le PMI dell’industria, dell’artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi la cui 
attività (Sede Operativa) sia identificata sulla base della classificazione delle attività 
economiche ATECO 2007 di cui all’Allegato A “Elenco Codici” del Bando. 
 
Per sede operativa si intende un’unità locale dotata di personale dedicato, connessione 
alla rete in banda larga o ultra-larga (fibra ottica, ADSL, WiMax, etc…) intestata 
all’impresa beneficiaria attrezzature e strumenti telefonici e informatici nella quale si 
svolge il processo produttivo che beneficerà dell’erogazione dei servizi in Cloud 
agevolati. 
 
LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI: Intero territorio regionale 
 
BENEFICI 
Il contributo a fondo perduto varia dal 70% al 75% della spesa ammissibile. 
Spesa ammissibile: minimo € 5.000, massimo € 30.000. 
 
SPESE AMMISSIBILI 
E’ finanziabile la fruizione delle seguenti tipologie di servizi: 
a) servizi digitali erogati in modalità Cloud Computing: 
b) servizi per lo sviluppo e l’avvio di attività di e-commerce. 
 
La tipologia a) costituisce componente obbligatoria, mentre la seconda è facoltativa.  
 
Nell’ambito della tipologia a) sono finanziabili le seguenti tipologie di servizi digitali 
erogati in modalità Cloud computing: 

• servizi informatici infrastrutturali IaaS (Infrastructure as a Service) 
• servizi digitali PaaS (Platform as a Service) 
• servizi applicativi SaaS (Software as a Service) 

 
Nel dettaglio sono ammissibili i seguenti servizi in Cloud: 
- virtual server 
- storage 
- software per l’Office Automation 
- piattaforme SW di cooperazione: discussione, condivisione, condivisione documenti 
- software gestionali: ERP (Enterprise Resource Planning), sistemi di Business 
Intelligence, sistemi di gestione flotte, sistemi in ambito Internet Of Things (IOT), etc. 
- SW per la Gestione dei processi aziendali (Amministrazione e finanza gestione ciclo 
attivo e passivo, rimborsi spese, budgeting e analisi dei costi, gestione fiscale, gestione 
finanziaria, redazione bilanci, ecc.), Gestione del personale, Gestione della produzione 
(pianificazione, MRP, scheduling), Project Management (PM), Reportistica e Business 
Intelligence (BI), etc. 
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- piattaforme per il CRM Customer Relationship Management (gestione delle relazioni 
con il consumatore), sales force automation (gestione della forza vendita), SCM Supply 
chain management (gestione delle relazioni con i fornitori e la filiera), etc. 
- sistemi e-commerce 
- software per sistemi embedded 
- sistemi di progettazione e modellizzazione numerica, (es. CAD, software di calcolo e 
modellizzazione numerica, GIS) 
- linguaggi di Programmazione in Cloud 
– database 
- altro 
 
Ciascun preventivo relativo a servizi in Cloud deve contenere l’indicazione del sito web 
del fornitore e il link al quale sono verificabili i costi dei servizi prescelti. 
 
COSTI AMMISSIBILI 
Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dall’impresa beneficiaria e relativi alle 
seguenti spese: 
a) Spese a canone periodico o a consumo, per un periodo massimo di 12 mesi solari 
dalla stipula del relativo contratto, per l’utilizzo in modalità Cloud Computing di servizi 
digitali. Nell’ambito di questa tipologia sono inoltre finanziabili le spese per eventuali 
configurazioni/attivazioni iniziali una tantum (max del 20% delle spese 
complessivamente ammissibili per la tipologia e comunque per un importo non 
superiore ad € 3.000).  
b) Spese per l’acquisizione di servizi necessari ai fini dello sviluppo e dell’avvio di 
attività di e-commerce (consulenze, spese di attivazione, canoni, etc,) fino ad un 
importo massimo di € 5.000. 
Le spese di cui alla lettera b) sono ammissibili solo in abbinamento a spese di cui alla 
lettera a). 
 
RETROATTIVITA’ 
Sono ammesse le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della 
domanda effettuata tramite sistema FED Umbria. 
 
SCADENZA  le domande potranno essere compilate dal 04/05/2017 utilizzando 
esclusivamente il servizio on line raggiungibile all’indirizzo http://bandi.regione.umbria.it 
e firmate con firma digitale del legale rappresentante. 
L’invio delle domande di ammissione potrà essere effettuato a partire dalle ore 10:00 
del 24/05/2017 accedendo all’indirizzo http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it 
 
 
 
 
 


