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INNOPROCESS  

 SUPPORTO A SOLUZIONI ICT NEI PROCESSI PRODUTTIVI 

DELLE PMI 

AGGIORNAMENTO 

18 SETTEMBRE 2020 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 2-07-2020 - AVVISO “SUB AZIONE 3.7.A - Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi 
delle PMI -  POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse prioritario III – Competitività delle piccole e medie imprese- Azione 3.7- “Interventi di 
supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI” 

ALLEGATI 

 
CLASSIFICAZIONE CODICE CLASSIFICAZIONE 

ECONOMIA AZIENDALE 
FINANZA AGEVOLATA 
INNOPROCESS 

40  
410 
305 

COLLEGAMENTI 
 
 
 

REFERENTE STUDIO 

dott.ssa Adriana ADRIANI 

BRIEFING 

L’Avviso pubblico INNOPROCESS promosso dalla Regione Puglia supporta micro, piccole e 
medie imprese nella realizzazione di soluzioni ICT (Tecnologia dell'informazione e della 
comunicazione) come commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza 
informatica, coerentemente con la strategia di smart specialisation. 

L’agevolazione è concessa in forma di sovvenzione diretta nella misura del 46% della spesa 
complessiva ritenuta congrua, fino al 50% per aziende in possesso del rating di legalità, nel limite 
del contributo massimo previsto per ogni progetto pari a 240.000 euro per impresa e 400.000 euro 
per raggruppamenti di imprese. 

Le domande di agevolazione possono essere inviate dalle 12:00 del 27/07/2020 fino all’esaurimento 
dei fondi.  

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina. 
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AMBITO SOGGETTIVO 

L’Avviso pubblico INNOPROCESS promosso dalla Regione Puglia supporta micro, piccole e 
medie imprese nella realizzazione di soluzioni ICT (Tecnologia dell'informazione e della 
comunicazione) come commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e 
sicurezza informatica, coerentemente con la strategia di smart specialisation. 

Obiettivo dell'iniziativa è ampliare il numero delle imprese regionali che fanno ricorso a 
servizi digitali innovativi, applicazioni hardware e software finalizzati a innovare la sfera 
produttiva, organizzativa e di mercato dell’impresa.   

Possono beneficiare dei fondi in esame: micro, piccole e medie Imprese (MPMI) in forma 
singola o associata in Consorzio, Associazione temporanea di imprese (ATI), Reti di imprese 
con personalità giuridica (Reti-soggetto) o Reti senza personalità giuridica (Reti-contratto) 
che: 

1. siano iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
(CCIAA); 

2. abbiano codice primario ATECO ammissibile; 

3. abbiano sede legale o unità locale oggetto di investimento in Puglia; 

4. posseggano la dimensione di micro, piccola, media impresa (MPMI); 

5. posseggano la capacità economico-finanziaria. 

I Consorzi, le Reti-soggetto, le Reti-contratto, le Associazione temporanea di imprese (ATI) 
sono ammissibili solo se costituite da almeno tre micro, piccole o medie imprese in possesso 
dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico. 

In caso di Consorzio, Società Consortile, Rete – Soggetto, oltre al codice ATECO di questi 
ultimi, sono richiesti anche i codici ATECO di attività economica identificata come 
prevalente delle singole imprese consorziate/aderenti alla rete che partecipano alla 
realizzazione del progetto. 

AMBITO OGGETTIVO 

La Regione PUGLIA, con l’avviso INNOPROCESS, intende sostenere lo sviluppo e il 
rafforzamento tecnologico delle MPMI Pugliesi attraverso l’acquisizione dei seguenti servizi: 

 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; 
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 servizi di supporto ai processi di certificazione aziendale. 

Si precisa che il Bando definisce, per ognuna della categorie suddette, le specifiche inerenti le 
singole tipologie di servizi specialistici e la determinazione degli importi degli investimenti. 

Ciascuna PMI può presentare una sola domanda di ammissione al contributo, e selezionare 
massimo tre tipologie di servizi specialistici. Inoltre, i fornitori dei servizi di consulenza 
devono possedere dei requisiti ben precisi, come individuati dall’articolo 8 del Bando e non 
potranno presentare domanda di accesso alla agevolazione in qualità di beneficiari. 

La dotazione finanziaria stabilita per il ciclo di programmazione 2014-2020 è di 
13.000.000,00 di euro. Il contributo massimo previsto per ogni progetto sarà di 240.000,00 
euro per impresa e 400.000,00 euro per raggruppamenti di imprese. 

Quanto alla misura dell’agevolazione, la stessa è concessa nella forma di sovvenzione diretta 
nella misura del 46% della spesa complessiva ritenuta congrua, fino al 50% se si è in possesso 
del rating di legalità. 

È importante evidenziare che la durata delle attività ammesse a finanziamento non può essere 
superiore a 12 mesi a partire dalla data di avvio dell’iniziativa, che deve essere successiva alla 
data di presentazione della domanda. 

SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammesse sono le seguenti: 

a) spese di personale; 

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

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

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

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

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di agevolazione possono essere inviate solo attraverso la procedura online su 
portale Sistema Puglia dalle 12:00 del 27/07/2020 fino all’esaurimento dei fondi. 

Le imprese candidate devono essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata 
(PEC) intestata al capofila e di firma digitale del legale rappresentante. Alla domanda, 
dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 fotocopia della carta d’identità o di documento equipollente (in corso di validità) del 
legale rappresentante  
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 copia dei preventivi relativi alle spese di forniture previste dal progetto; 

 per i fornitori dei servizi Curriculum attestante l’esperienza  nel settore di attività  e 
curriculum del personale impegnato nel progetto attestante l’esperienza nell’ambito 
tecnico-scientifico oggetto del progetto candidato; 

 per tutte le imprese dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo  46,  comma  1, 
lettera i) del decreto del Presidente della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, ai 
sensi della vigente normativa antimafia, concernente la insussistenza di  cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni, e la non conoscenza dell'esistenza di tali 
cause nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e 
successive modifiche e integrazioni; 

 copia dell’ultimo Modello Redditi, regolarmente inviato all’Agenzia delle Entrate, di 
tutte le Imprese candidate al beneficio dal quale risulti il codice di attività primaria 
dell’impresa, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 633/1972; 

 copia dell’ultimo bilancio approvato per tutte le imprese candidate al beneficio; 

L’agevolazione sarà concessa sulla basa di una procedura valutativa a sportello, in ordine ai 
requisiti di ammissibilità e ai contenuti del progetto, sino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI  

È opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per la partecipazione 
al bando INNOPROCESS, nonché per espletare gli adempimenti relativi alla presentazione 
della domanda di amissione, dovrà essere affidato uno specifico incarico in tal senso allo 
STUDIO ADRIANI, non rientrando dette prestazioni nell’ambito dell’incarico di consulenza 
tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere. 

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, 
riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro 
interesse. 
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