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BANDO TIC 2013 – 3° CALL 
Sostegno alla diffusione delle  

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione  
 

LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI: Intero territorio regionale 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Le PMI, singole o associate, la cui attività sia identificata sulla base della classificazione 
delle attività economiche ATECO 2007 di cui all’Allegato A “Elenco Codici” del Bando. 
 
BENEFICI 
Il contributo a fondo perduto varia dal 40 al 50 per cento del costo totale del servizio 
ammissibile.  La spesa ammissibile: minimo € 10.000, massimo € 50.000. 
 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili le spese sostenute per le componenti Investimenti TIC e Servizi TIC 
riferibili alle seguenti tipologie di attività e relative categorie progettuali: 
 
Area A – Infrastrutture: Realizzazione sistemi di internetworking cablati - Server farm; 
 
Area B – Portali Web e Software Gestionali (ERP, CRM, BI): Portele Web - Software 
gestionali - Sistemi di Business Intelligence – CRM, ERP – Sistemi di Gestione Flotte; Software 
per Sistemi embeddeb 
 
Area C – Sistemi Integrati per la produzione: Software di supporto alla progettazione 
tecnica – Apparati di misura elettronici – Sistemi a controllo numerico; 
 
Per ciascuna categoria progettuale il Bando individua i requisiti tecnico-qualitativi 
minimi  richiesti per l’ammissibilità e le soglie massime di spesa commisurate  alla 
complessità dell’intervento proposto. 
 
RETROATTIVITA’ 
Sono ammesse le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda 
effettuata tramite sistema SMG delle Regione Umbria. 
 
SCADENZA  le domande devono essere compilate e presentate dalle ore 10.00 del  
24 marzo 2015. Il sistema di ricezione telematica accetterà richieste fino ad un 
ammontare pari al 150% delle risorse disponibili. 
 
Le domande devono essere obbligatoriamente compilate sul portale 
http://smg.regione.umbria.it ed inviate telematicamente con firma digitale sempre 
attraverso il sistema regionale smg.  
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