Programma Operativo Competitività 2014 - 2020

Asse

2. La tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) per
un’economia digitale competitiva

Priorità di investimenti

2b – Sviluppo dei prodotti e servizi TIC, e-commerce e della richiesta
di TIC

Obbiettivo specifico

2.2. Aumento del contributo del settore TIC per la competitività
economica

Azione

2.2.1. Supporto per la crescita del valore aggiunto generato dal
settore TIC e dell’innovazione nel settore tramite lo sviluppo dei
cluster

Data di apertura

17.12.2018

Valore eleggibile

Min. 500.000,00 € - max. 3.500.000,00 €
Il valore massimo eleggibile dell’aiuto “de minimis” non può
superare:
- 20% dal valore totale dei costi eleggibili del progetto;
- 200.000,00 Euro (equivalente in RON) per gli ultimi 3 anni fiscali

Beneficiari eleggibili

• Imprese (microimprese, piccole e medie imprese) che
operano in Romania focalizzate nel settore TIC
• Imprese (microimprese, piccole e medie imprese) che
operano in Romania, in cluster focalizzati nel settore TIC
• Consorzi (partenariati) di imprese che operano in Romania,
in cluster focalizzati nel settore TIC

Finanziamento a fondo
perduto

1. Aiuto regionale per investimenti
 Regioni: Centro, Sud Muntenia, Nord Est, Sud Est, Nord
Ovest, Sud Ovest Oltenia
- micro e piccole imprese – 70%
- medie imprese – 60%
 Regioni: Ovest e Ilfov
- micro e piccole imprese – 55%
- medie imprese – 45%
 Bucarest:
- micro e piccole imprese – 30%
- medie imprese – 20%
2. Aiuto per i progetti di ricerca e sviluppo (ricerca industriale o
sviluppo sperimentale)
 Sviluppo sperimentale
- micro e piccole imprese – 45%-60%
- medie imprese – 35%-50%
 Ricerca industriale
- micro e piccole imprese – 70%-80%
- medie imprese – 60%-75%
3. Aiuto per l’innovazione (per PMI) – 50%
4. Aiuto per l’innovazione di processo e organizzativa – 50%
5. Aiuto “de minimis” – 100% (max. 200.000,00 € per lo schema
di aiuto “de minimis” e non più di 20% dal totale dei costi
eleggibili)

Condizioni per l’eleggibilità  Il richiedente deve rientrare nella categoria dei beneficiari
eleggibili;

 Non registra debiti fiscali netti;
 E direttamente responsabile della preparazione e del
management del progetto e non interviene come intermediario per il
progetto proposto;
 Le attività ed i costi eleggibili non sono stati finanziati negli ultimi
3 anni o in presente tramite finanziamenti a fondo perduto o tramite
altri fondi pubblici;
 Non entrano nella categoria delle imprese in difficoltà;
 Non sono in insolvenza, fallimento, riorganizzazione giudiziale,
scioglimento, liquidazione o sospensione temporanea dell’attività;
 Il richiedente deve dimostrare che è parte da un cluster centrato
TIC – se è il caso;
 Nel caso dei consorzi, le PMI devono soddisfare individualmente
le condizioni di eleggibilità, ad eccezione della condizione relativa al
codice di attività;
 L’aiuto viene dato ai richiedenti che svolgono attività autorizzate
come eleggibili, alla data della presentazione della domanda di
finanziamento e della stipula del contratto;
 Il legale rappresentante non è stato condannato per fatti illeciti
relativi alla condotta professionale, frode, corruzione, ecc, non è in
situazione di conflitto di interessi.
Categorie di costi eleggibili A.
Aiuto statale
1.
Aiuto regionale per investimenti
a) Costi per l’acquisto di hardware IT e di altri dispositivi afferenti
(compresi i costi di installazione, configurazione, messa in funzione),
giustificate dal punto di vista dell’implementazione del progetto.
b) Costi di arredamento del data center dove verranno installati gli
equipaggiamenti TIC acquistati nel progetto, se l’edificio dove verrà
realizzato l’investimento soddisfa, alla data della presentazione della
richiesta di finanziamento, le condizioni della linea guida
c) Costi per l’acquisto delle applicazioni software/licenze
necessarie all’implementazione del progetto, alla configurazione e
implementazione dei database, la migrazione e integrazione delle
diverse strutture di dati esistenti, la realizzazione di website/portale e
l’acquisto del nome del dominio, acquisto e implementazione di
soluzioni di firma elettronica
2.
Aiuto per progetti di ricerca e sviluppo – per
inquadramento in ricerca industriale o sviluppo sperimentale
a) Costi con il personale: ricercatori, tecnici e altri membri del
personale ausiliario, nella misura in cui sono impegnati nel progetto
b) Costi strumenti e attrezzature, nella misura in cui sono utilizzate
nel progetto e durante l’utilizzo. Nel caso in cui gli strumenti non
sono utilizzati nel progetto per tutta la loro durata di vita, sono
eleggibili solo i costi de ammortamento relativi alla durata del
progetto, calcolati in base ai principi contabili
c) Costi relativi alla ricerca contrattuale, le conoscenze e brevetti
acquistati o ottenuti con licenza dai sorsi esterni, in condizioni di
completa concorrenza
d) Costi dei materiali di consumo e di altri prodotti simili, necessari
per l’implementazione del progetto
3.
Aiuto per innovazione destinato alle PMI
Costi con il distacco del personale altamente qualificato da un corpo
di ricerca e diffusione delle conoscenze o da una grande impresa nel
campo di ricerca, sviluppo e innovazione, in una funzione
nuovamente creata nell’impresa beneficiaria, senza sostituire altri

membri del personale dipendente del beneficiario
4.
Aiuto per innovazione di processo e organizzativo
a) Costi del personale coinvolto nell’implementazione del progetto
per attività diverse da quelle sostenute tramite lo schema “de
minimis”
b) Costi relativi alla ricerca contrattuale, le conoscenze e brevetti
acquistati o ottenuti con licenza da fonti esterni, in condizioni di
completa concorrenza
c) Costi degli strumenti, delle attrezzature, nella misura in cui
vengono utilizzati nel progetto e per la durata di tale utilizzo
d) Costi dei materiali di consumo e di altri prodotti simili, necessari
per l’implementazione del progetto
B.
Aiuto “de minimis”
1.
Costi con la ricerca di mercato
2.
Costi di informazione e pubblicità
3.
Costi con servizi di consulenza, avvisi, accordi e
autorizzazioni
4.
Costi per l’addestramento/formazione professionale
specifica
5.
Costi per la revisione intermedia/finale del progetto:
revisione finanziaria (secondo le normative nazionale) e
revisione tecnica (dal punto di vista della corrispondenza
del risultato del progetto con la richiesta di
finanziamento)
6.
Costi relativi al management interno del progetto (se non
sono stati inclusi nei costi di management di progetto)
7.
Costi con gli abbonamenti e i contributi necessari per
l’implementazione del progetto (validi 12 mesi dopo la
finalizzazione del progetto)
Categorie di costi non
eleggibili

Data di chiusura

IVA relativa ai costi non eleggibili;
IVA recuperabile/deducibile secondo i previsti della legge;
Imposta di bollo verde;
Costi di manutenzione dell’investimento;
Costi con i congedi medici;
Interesse debitrice;
Acquisto di attrezzature e automezzi o mezzi di trasporto
second-hand;
 Ammortamento;
 Costi di leasing;
 Costi per abitazione;
 Contributo in natura;
 Interessi ed altre commissioni relativi ai crediti;
 Costi con l’assicurazione durante l’operazione;
 Differenze di tasso di cambio;
 Costi non deducibili fiscalmente secondo il Codice Fiscale.
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Programma Operativo Capitale Umane 2014 - 2020

Misura

3.12. Innovazione attraverso formazione

Data di apertura

15.10.2018

Valore eleggibile

 500.000,00 Euro

Beneficiari eleggibili

 Grande imprese (costituite in conformità con la Legge n.
31/1990)

Finanziamento a fondo
perduto

 95% per i costi che non entrano nell’aiuto statale;
 50% per i costi di tipo aiuto statale, con possibilità di aumento a
60% se la formazione è rivolta ai lavoratori disabili o ai lavoratori
svantaggiati

Condizioni per l’eleggibilità  Il richiedente deve essere grande impresa;
 Il richiedente svolge l’attività in uno dei settori economici con
potenziale competitivo o intende adattare la sua attività a questi
settori economici.
Categorie di costi eleggibili Costi diretti
a) che non rientrano nell’aiuto statale – 95% non rimborsabile):
 Stipendi e contributi del personale coinvolto nel management e
implementazione del progetto;
 Costi di trasferta;
 Costi per consulenza e perizia;
 Costi con i servizi per l’organizzazione degli eventi e corsi di
formazione;
 Costi con la tasse/abbonamenti/autorizzazioni necessari per la
formazione professionale;
 Costi con l’acquisto delle materie prime, consumabili ed altri
prodotti simili;
 Costi alimentari;
 Costi con l’affitto, diversi dai costi generali di amministrazione;
 Costi con l’acquisto degli equipaggiamenti;
 Costi indiretti (15% dai costi diretti di personale)
b) che rientrano nell’aiuto statale (50% non rimborsabile)
 Stipendi e contributi per le ore quando il personale partecipa alla
formazione delle persone dal gruppo target;
 Stipendi per le ore quando le persone dal gruppo target
partecipano ai corsi di formazione;
 Costi di trasferta;
 Costi per consulenza e perizia;
 Costi con i servizi per l’organizzazione degli eventi e corsi di
formazione;
 Costi con la tasse/abbonamenti/autorizzazioni necessari per la
formazione professionale;
 Costi con l’acquisto delle materie prime, consumabili ed altri
prodotti simili;
 Costi alimentari;
 Costi con l’affitto, diversi dai costi generali di amministrazione;
 Costi con l’acquisto degli equipaggiamenti necessari per la
formazione del gruppo target;
 Costi indiretti (15% dai costi diretti di personale);
 Costi
per
l’implementazione
dei
corsi
di
qualificazione/riqualificazione al livello 2-4.

Regioni di
implementazione

Tutte le regioni della Romania, ad eccezione di Bucarest - Ilfov

Data di chiusura

15.01.2019

