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AGEVOLAZIONI 2020
REGIONE PUGLIA

“INNOPROCESS”
SUPPORTO A SOLUZIONI ICT NEI PROCESSI PRODUTTIVI DELLE PMI

Il presente Avviso è volto ad agevolare la realizzazione di progetti di investimento finalizzati alla diffusione delle ICT
nelle PMI per mezzo di aiuti mirati all’utilizzo ed alla diffusione di servizi digitali innovativi, ampliando il tal modo il
numero delle piccole e medie imprese che fanno ricorso a servizi digitali innovativi e applicazioni hardware e
software volti ad innovare la sfera produttiva, organizzativa e di mercato dell’impresa.

OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
La dotazione finanziaria complessiva dell’agevolazione è pari ad € 13.000.000,00 e sarà concessa sotto
forma di sovvenzioni dirette prevedendo un contributo a fondo perduto fino al 50%.

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’agevolazione:
 Micro, piccole e medie Imprese (MPMI) in forma singola o associata, in Consorzio,
Associazione temporanea di imprese (ATI), Reti di imprese con personalità giuridica (Retisoggetto) o Reti senza personalità giuridica (Reti-contratto) che:
 siano iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 abbiano sede legale o unità locale oggetto di investimento in Puglia;
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TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI
 servizi a supporto dei processi produttivi basati su tecnologie e dispositivi comunicanti
autonomamente fra di loro;
 servizi a supporto dell’innovazione dei processi di gestione aziendale;
 servizi a supporto dell’innovazione dei processi di fornitura e distribuzione;
 servizi per lo sviluppo e adozione di soluzioni e-commerce;
 servizi di supporto al cambiamento organizzativo;
 supporto all’implementazione di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni;
 servizi di supporto ai processi di certificazione aziendale.

SPESE AMMISSIBILI
 spese di personale;
 costi relativi a strumentazione ed attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati
per il progetto;
 costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti e ottenuti in licenza da
fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
 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);
 costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa dei brevetti e di altri attivi materiali;
 costi per i servizi di consulenza a sostegno dell’innovazione.

Per informazioni e consulenza non esitare a contattarci:


agevolazioni@unitrend.it
Centralino 0883/520280 scelta 3
334 7701591

Per essere sempre informato clicca mi piace sulla nostra pagina

