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INNOPROCESS REGIONE PUGLIA 

 

STUDI DI FATTIBILITÀ 

Destinatari Tutte le MPMI in forma singola o associata (minimo 3) in Consorzio, ATI, Rete 
soggetto o rete contratto, con sede locale o unità operativa in Puglia, alla data 
di avvio dell’investimento. (Verifica del Codice Ateco Ammissibile Allegato 2) 

Cosa Finanzia La Regione Puglia con il presente Avviso intende sostenere lo sviluppo ed il 
rafforzamento tecnologico delle MPMI pugliesi attraverso l'acquisizione dei 
seguenti Servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione: 
1. Servizi a supporto dei processi produttivi basati su tecnologie e dispositivi 
comunicanti autonomamente fra di loro; 
2. Servizi a supporto dell'innovazione dei processi di gestione aziendale; 
3. Servizi a supporto dell'innovazione dei processi di fornitura e distribuzione; 
4. Servizi per lo sviluppo e adozione di soluzioni e-commerce; 
5. Servizi di supporto al cambiamento organizzativo; 
6. Supporto all'implementazione di sistemi di gestione per la sicurezza delle 
informazioni; 
7. Servizi di supporto ai processi di certificazione aziendale. 

Tipologia di investimento Ogni impresa o aggregazione può presentare una sola domanda per a massimo 
tre tipologie di servizi. 
Per ogni tipologia di servizi è indicato l’investimento minino e l’investimento 
massimo. Si veda Allegato 2. 
Il costo massimo per progetto è di € 270.000 per impresa singola e di € 
400.000 per le aggregazioni e in questo caso ciascun servizio non può  superare 
il 50% del costo totale. 
 

Spese ammissibili Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della 
domanda  entro 12 mesi dall’avvio del progetto (eventuale proroga di 3 mesi) e 
possono riguardare: 

a) Le spese di personale; 

b) I costi relativi a strumentazione ed attrezzature, nella misura e per il 
periodo in cui sono utilizzati per il progetto; 

c) I costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti 
acquisiti e ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di 
mercato; 

d) Le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i 
costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente 
imputabili al progetto; tali spese non potranno eccedere 
complessivamente il 18% delle spese valutate ammissibili; 

e) I costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa dei brevetti e di altri 
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attivi materiali; 

f) I costi per i servizi di consulenza a sostegno dell’innovazione. 

Contributo Contributo a fondo perduto pari al 46% dell’investimento  a cui si può 
aggiungere un ulteriore  4% per le aziende in possesso dei requisiti di 
promozione e di integrazione delle politiche di sostegno alla legalità, 
occupazionali, ambientali, sociali e di genere. 

Modalità di erogazione del 
finanziamento  

L’erogazione può avvenire o in un’unica soluzione a saldo o in due soluzioni 
40% in anticipo e 60% a saldo dietro presentazione fidejussione bancaria o 
assicurativa. 

Fornitori I fornitori dei servizi non possono presentare domanda di contributo e devono 
essere in possesso di una struttura tecnicamente organizzata e di personale 
stabilmente impegnato nel progetto. 

Presentazione della 
domanda 

Tramite la piattaforma telematica dedicata a partire dal 27 luglio. E’ necessaria 
la pec e la firma digitale. 

 

Bando Completo 

Allegato 1  

Allegato 2 

 

Per maggiori informazioni: 

T. 0881331493 

info@cdofoggia.it 
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