
 

 

 

SCHEDA TECNICA INNOAID REGIONE PUGLIA 
 
Obiettivo: 
Incrementare e supportare la domanda di innovazione da parte delle imprese attraverso 
l'acquisizione di servizi qualificati non occasionali per l'implementazione di processi virtuosi e 
non occasionali, misurabili a livello non solo locale ma anche internazionale. 
 
Soggetti beneficiari: 
I destinatari dell'avviso sono le Micro Piccole e Medie Imprese in forma singola o associata 
(Reti soggetto o consorzi costituite da almeno 3 imprese aventi i requisiti)  con sede o unità 
locale in Puglia, in possesso dell'ultimo bilancio approvato e che inoltre siano in possesso 
degli abituali requisiti richiesti dalle PA. 
 
Tipologie delle spese ammissibili: 
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; 
Per ogni tipologia di servizio è previsto un importo minimo e massimo dell'investimento 
ammissibile. 
 
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. essere in possesso di partita IVA; 
 c. garantire la qualificazione del personale impegnato nel progetto (legato al fornitore con 
contratto a tempo indeterminato - determinato o con contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa) con esperienza, minima biennale, documentata nell'ambito tecnico - 
scientifico oggetto del progetto candidato;  
d. essere in regola con l'applicazione delle norme a tutela del lavoro, obblighi contributivi, 
prevenzione degli infortuni ed in particolare rispettare il contratto collettivo nazionale per il 
settore di appartenenza e , se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano 
stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
 e. essere in possesso di strumentazione e apparecchiature hardware e software adeguate ai 
servizi da erogare. 



 

 

 

 f. 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 
 
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; 
 • I costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa dei brevetti, degli altri diritti di proprietà 
industriale e intellettuale e altri attivi immateriali; 
 • I 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.  
 
Intensità dell'aiuto: 
L'aiuto è concesso attraverso sovvenzione diretta nella misura del 45% delle spese 
ammissibili, elevabili di un 5% per le imprese in possesso dei requisiti di promozione 
dell'integrazione sociale e della cultura della legalità 
 
Presentazione delle domande: 
La procedura di accesso prevede la presentazione telematica della domanda a partire dalle 
ore 12 del 10 aprile 2019 fino ad esaurimento delle risorse. La procedura valutativa prevede 
la valutazioni di alcuni particolari requisiti formali e sostanziali sia inerenti la capacità 
economica finanziaria dell'impresa proponente sia in relazione alla qualità progettuale. 
 
Per maggiori informazioni 
Cdo Foggia, dott.ssa Anna Lisa Scaiola, scaiola@cdofoggia.it, T.0881331493 
 


