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POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. Asse I, Azione 1.3 
Avviso Pubblico INNOAID 

 
Area Geografica: Puglia 
Scadenza:  BANDO APERTO | a sportello 
Beneficiari: mPMI in forma singola o associata (almeno 3 mPMI) in Consorzio, ATI, Reti-soggetto,  Reti-contratto 
Spese finanziate:  consulenze/servizi, innovazione, ricerca e sviluppo 
Agevolazione: contributo a fondo perduto pari al 45% dei costi ammissibili 

 

Descrizione completa del bando 

Il presente avviso, pubblicato sul BURP n. 34 del 28/03/2019, ha l’obiettivo di incrementare e 
supportare la domanda di innovazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, attraverso 
l’acquisizione di servizi tecnologici qualificati per favorire l’implementazione di processi virtuosi e 
non occasionali. 

Soggetti beneficiari e settori di attività 

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 senza personalità giuridica (Reti-
contratto). Per i raggruppamenti è necessaria la partecipazione di almeno 3 mPMI.  

Sono ammissibili i seguenti settori di attività (secondo la classificazione ATECO 2007): 

 C – Attività Manifatturiere (eccetto divisione 12 “Industria del Tabacco”); 
 E – Fornitura di acqua; reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento (solo divisione 38) 
 F – Costruzioni 
 H – Trasporto e magazzinaggio (solo divisione 52) 
 J – Servizi di informazione e comunicazione (eccetto divisione 60) 
 M – Attività professionali, scientifiche e tecniche (solo divisioni 71, 72, 74) 
 N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (solo divisione 82) 
 Q – Sanità e assistenza sociale 

Interventi ammissibili 

Sono ammissibili interventi volti all’acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e 
acquisizione di servizi di consulenza e supporto all'innovazione.  

I servizi di consulenza in materia di innovazione sono: 

 servizi di consulenza per l'innovazione guidata dal design; 

 servizi di consulenza per l'innovazione di prodotto/servizio; 

 studi di fattibilità. 

I servizi di consulenza e supporto all'innovazione sono: 

 servizi tecnologici di sperimentazione; 
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 servizi di supporto alla gestione della proprietà intellettuale e alla certificazione di 
prodotto. 

L'allegato 1 dell'Avviso specifica la caratteristiche salienti per ogni tipologia di servizio e indica 
l'importo minimo dell'investimento ammissibile e l'importo massimo.  

Spese ammissibili 

Sono ammissibili le spese, sostenute dai soggetti beneficiari dell’aiuto, strettamente connesse agli 
investimenti agevolati, e così classificate: 

 acquisizione di servizi di consulenza su specifiche problematiche direttamente afferenti il 
progetto di investimento presentato; 

 costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa dei brevetti, degli altri diritti di proprietà 
industriale e intellettuale e altri attivi immateriali; 

 costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno dell’innovazione. 

Tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o periodico e non devono essere 
assicurabili dalle professionalità rinvenibili all’interno del soggetto beneficiario. 

I fornitori dei servizi devono essere titolari di partita IVA , qualificati, tecnicamente organizzati e 
possedere specifiche competenze nel settore in cui prestano consulenza.  

Entità e forma dell'agevolazione 

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di sovvenzioni dirette e nella misura del 45% dei costi 
valutati ammissibili. Tale intensità può crescere del valore del 5% massimo, per i soggetti che, alla 
candidatura, possiedono i seguenti requisiti: 

 certificazione etica SA8000 (1%); 

 sistemi di gestione ambientale certificati come ISO 14001 – EMAS II, ecc. (1%); 

 rating di legalità (2%); 

 promozione del principio di parità di genere e non discriminazione (1%). 

La durata delle attività ammesse a finanziamento non può essere superiore a 12 mesi (prorogabile 
di ulteriori tre mesi) a partire dalla data di inizio attività, che deve essere successiva alla data di 
presentazione della domanda. 

Modalità di erogazione 

Il contributo ammesso sarà erogato, a scelta del beneficiario: 

 in un’unica soluzione ad ultimazione dell’intervento e a seguito di presentazione di 
apposita rendicontazione finale; 

 in due soluzioni, la prima a titolo di anticipo pari al 40% del contributo dietro 
presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la seconda a titolo di saldo ad 
ultimazione dell’intervento. 

Scadenza 

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 10/04/2019 fino ad 
esaurimento delle risorse. 


