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Approvato un bando da 4,1 milioni di euro dedicato alla digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese liguri.
Previsti contributi a fondo perduto a copertura del 60% dell’investimento.
“Con questo nuovo strumento, gemello di quello già attivo l’entroterra da 3 milioni euro, sosterremo l’acquisto di software,
hardware o servizi specialistici che consentano il miglioramento dell’eﬃcienza dell’impresa e la continuità dell’attività
aziendale mediante le modalità di lavoro agile” spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.
La nuova misura di crescita e sviluppo, nata per sostenere e proteggere i lavoratori del tessuto imprenditoriale ligure in
questo periodo di grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19, prevede un uso congiunto dei Fondi Strutturali e di
Investimento Europei, Fondi FESR Liguria 2014-2020 ed FSE. Le aziende che otterranno il ﬁnanziamento FESR, se lo
richiederanno, potranno infatti ottenere il ﬁnanziamento FSE e utilizzare voucher la formazione del personale e per
accrescere le loro competenze digitali per un migliore utilizzo degli strumenti tecnologici di cui si sono dotate, utili per
l’adozione dello smart working.
Sono ammissibili le spese riferite a iniziative avviate a partire dal 23 febbraio 2020, purché non concluse alla
data di presentazione della domanda.
La procedura informatica sarà disponibile sul sito di Filse nella modalità oﬄine dal prossimo 24 aprile.
Le domande di ammissione al bando devono essere redatte esclusivamente accedendo al sistema “Bandi on line” di
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Filse dal 5 all’8 maggio 2020.

Approfondimenti:
POR FESR Liguria
Filse Spa – Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico
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