SCHEDA INFORMATIVA
INNOAID

“Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese”
•

Finalità dell’incentivo:

La Regione Puglia con il presente Avviso intende agevolare la realizzazione di progetti di
investimento in innovazione mediante supporto all'acquisizione di servizi avanzati e qualificati da
parte delle imprese pugliesi.
La Regione Puglia in attuazione del Programma Operativo FESR Puglia 2014/2020 intende perseguire
i seguenti obiettivi:
•
•
•

•

incrementare e supportare la domanda di innovazione da parte delle imprese attraverso
l'acquisizione di servizi qualificati per I' implementazione di processi virtuosi e non
occasionali, misurabile non solo a livello locale ma anche internazionale;
contribuire alla razionalizzazione e alla qualificazione dell'offerta dei servizi lungo tutto il
ciclo di vita dell'innovazione;
i servizi devono consentire alle imprese di creare, assorbire e condurre sul mercato
conoscenza e in particolare di accedere a conoscenze e tecnologie disponibili, anche fuori
della regione - di sviluppare nuovi prodotti, servizi processi e soluzioni - di acquisire idee,
brevetti conoscenze - di attivare processi di innovazione attraverso la creatività, il design di integrare le competenze necessarie in base ai fabbisogni di innovazione ( tecnologica,
strategica, organizzativa e commerciale).

Soggetti beneficiari:

I soggetti beneficiari dell’aiuto previsto dal presente Avviso sono le Micro Piccole e Medie Imprese
(MPMI) in forma singola o associata, in consorzio ATI, Reti di imprese con personalità giuridica
(Reti-soggetto) o Reti senze personalità giuridica (Reti-contratto).
I Consorzi, le Reti – Soggetto, le Reti-contratto e le ATI sono ammissibili solo se costituite da almeno
tre MPMI in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso.

Ciascuna impresa, sia in forma singola che associata, potrà presentare un solo progetto ad ogni
scadenza prevista dal presente Avviso.
Non saranno ritenute ammissibili i soggetti che partecipino al progetto apportando unicamente attività
consulenziali.
•

Tipologia di investimenti ammissibili:

La Regione Puglia con il presente Avviso intende sostenere lo sviluppo ed il rafforzamento
tecnologico delle MPMI pugliesi attraverso l'acquisizione dei seguenti servizi di consulenza in materia
di Innovazione e acquisizione di servizi di consulenza e supporto all'innovazione.
1. I servizi di consulenza in materia di innovazione sono:
a) Servizi di consulenza per l'innovazione guidata dal design;
b) Servizi di consulenza per l’innovazione di prodotto/servizio;
c) Studi di fattibilità.
2. I servizi di consulenza e supporto all’innovazione :
a) Servizi tecnologici di sperimentazione;
b) Servizi di supporto alla gestione della proprietà intellettuale e alla certificazione di prodotto.
•

Condizioni di ammissibilità della candidatura:

Ciascuna MPMI, sia che partecipi in forma singola, sia che partecipi in forma associata, può presentare
una sola domanda di ammissione al contributo ad ogni scadenza dal presente Avviso. Nella domanda
si possono selezionare più tipologie di servizi;
I fornitori di servizi di consulenza, relativi ai progetti candidati, dovranno:
a) Essere in possesso di una struttura tecnicamente organizzata operante nel settore di attività, in
cui si richiede il contributo, da almeno due anni;
b) Garantire la qualificazione del personale impiegato nel progetto con esperienza, minima
biennale, documentata nell’ambito tecnico – scientifico oggetto del progetto candidato;
c) Realizzare i servizi utilizzando la propria struttura organizzativa. Non è pertanto consentito
esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza, attraverso
l’affidamento dell’intero incarico o parte di esso.

Nel caso di raggruppamento di imprese nessuna impresa beneficiaria può sostenere da sola più del
50% del totale delle spese e dei costi valutati ammissibili.
Le imprese candidate devono rispettare i seguenti requisiti di idoneità finanziaria:
1. A1 < 20%
2. A2 < 8%
A1 - Indice di congruenza tra fatturato annuo e costo del progetto:
A1 = CP/F
CP = Costo del progetto
F = Fatturato annuo
A2 - Indice di onerosità della posizione finanziaria:
A2 = OF/F
OF = Oneri finanziari netti annui
F = Fatturato annuo
I valori OF e F sono relativi all'ultimo bilancio approvato ed F>0
Nel caso di reti di imprese i parametri Al e A2 vanno calcolati per ogni singola impresa del
raggruppamento e il costo del progetto CP va riferito alla quota di propria pertinenza nel progetto.
•

Spese ammissibili
1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai soggetti beneficiari dell'aiuto,
strettamente connesse agli investimenti agevolati, e cosi classificate:
•
•
•

Acquisizione di servizi di consulenza;
I costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa dei brevetti, degli
altri diritti di proprietà industriale e intellettuale a altri attivi
immateriali;
I costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno
dell’innovazione.

2. I servizi devono essere erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico
settore di intervento; non sono considerate ammissibili prestazioni occasionali;

3. Sono ammissibili le spese sostenute e documentate a partire dal giorno
successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Non sono ammissibili:
1.
2.
3.
4.
5.
•

Le spese di pura sostituzione di beni;
Le spese inerenti materiale di arredamento e macchine per ufficio;
Le spese di consulenza di tipo continuativa;
Le spese di noleggio e leasing;
Le spese relative a documenti di spesa con importi inferiori a € 500.

Intensità dell’agevolazione

Le agevolazioni concesse nella misura del 45% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente
e valutata ammissibile per tutti i soggetti ammissibili e finanziabili. Tale intensità può crescere del
valore del 5% massimo, per i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:
1. Possesso alla data di candidatura della certificazione etica SA8000;
2. Possesso alla data di candidatura di sistemi di gestione ambientali certificati (ISO
14001 – EMAS II, …);
3. Possesso del rating di legalità;
4. Candidatura che prevede la responsabilità del progetto a personale femminile o
giovanile, progetto di imprese che hanno realizzato almeno un’iniziativa di
conciliazione vita-lavoro e progetti attivati da imprese a partecipazione
maggioritaria/titolarità femminile o giovanile.
•

Principali obblighi e impegni del beneficiario
1. Avviare il progetto in data successiva a quello di presentazione della domanda e,
comunque, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di
concessione provvisoria dell’agevolazione;
2. Conservare le marche da bollo di importo pari a € 16,00;
3. La durata delle attività ammesse a finanziamento non può essere superiore a 12
mesi a partire dalla data di inizio attività. È concedibile una sola proroga per un
periodo massimo di 3 mesi previa autorizzazione.

•

DOCUMENTAZIONE
DOMANDA

NECESSARIA

PER

LA

PRESENTAZIONE

DELLA

1. Fotocopia della carta d’identità;
2. Copia dei preventivi relativi alle spese di forniture previste dal progetto;
3. Copia dell’ultimo Modello Unico di tutte le imprese candidate al beneficio;
4. Copia dell’ultimo bilancio approvato;
5. I raggruppamenti devono presentare copia dell’atto costitutivo sottoscritto con
firme autenticate di tutti i partner del raggruppamento o dichiarazione di
impegno alla costituzione dell’ATI/Rete Contratto o Consorzio, redatta in forma
di scrittura privata non autenticata e sottoscritta dai legali rappresentanti di
ognuno dei partner aderenti al costituendo Raggruppamento.

