Scheda Sintetica
Living Labs Smart Puglia 2020
SUPPORTO ALLA CRESCITA E SVILUPPO DI PMI SPECIALIZZATE NELL’OFFERTA DI
CONTENUTI E SERVIZI DIGITALI

Obiettivo

Favorire la crescita e lo sviluppo di PMI pugliesi specializzate
nell’offerta di applicazioni di Tecnologie dell’Informazione e
Comunicazione e di servizi e contenuti digitali (PMI-Digitali),
utilizzando l’approccio Living Lab.

Attori

•

Piccole e Medie Imprese pugliesi sviluppatrici di soluzioni innovative
digitali (Proponenti)

•

Utenti finali iscritti al Catalogo Partner, differenziati nelle 3
Communities di riferimento:
1. Smart
2. Knowledge
3. Business

•
Titolarità
Beneficiari finali

Laboratori di ricerca regionali, iscritti al Catalogo Partner.

Regione Puglia
1. le Piccole e Medie Imprese (PMI) del settore delle Tecnologie
dell’Informazione e Comunicazione (PMI–DIGITALI) in qualità di
soggetti proponenti;
2. le Piccole e Medie Imprese (PMI) di settori diversi dal settore ICT
3. gli Organismi di ricerca
4. gli Utenti finali.

Tipologie
interventi

di

I. Linea 1 Smart Cities & Communities: Progetti inerenti gli 8
domini di riferimento che propone soluzioni ai fabbisogni censiti
nell’Archivio Pubblico Living Labs anche valorizzando quanto
previsto sul tema della “Accessibilità, interoperabilità e neutralità
tecnologica” e in particolare sul riuso di soluzioni già sviluppate e
disponibili.
II. Linea 2 Knowledge Communities: Progetti inerenti gli 8 domini
di riferimento che propone soluzioni ai fabbisogni censiti
nell’Archivio Pubblico Living Labs, anche valorizzando quanto
previsto sul tema del riutilizzo dei documenti e dati pubblici “open
data”.
III. Linea 3 Business Communities: Progetti inerenti gli 8 domini d
riferimento che propone soluzioni ai fabbisogni censiti nell’Archivio
Pubblico Living Labs, anche valorizzando quanto previsto con i
Piano Strategico per lo sviluppo della Banda Larga in Puglia.
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Domini di riferimento

Modalità
attuazione

di

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ambiente, Sicurezza e Tutela Territoriale
Beni Culturali e Turismo
Energia Rinnovabile e Competitiva
Governo elettronico per la PA
Salute, Benessere e Dinamiche Socio-Culturali
Istruzione ed Educazione
Economia Creativa e Digitale
Trasporti e Mobilità Sostenibile

Le domande di ammissione all’agevolazione devono essere compilate
esclusivamente
on-line
attraverso
il
portale
http://www.sistema.puglia.it
I soggetti candidati dovranno essere in possesso:
− di una casella di “posta elettronica certificata (PEC)” ad essi
intestata,
− di “firma elettronica digitale”, in corso di validità, del legale
rappresentante (o suo procuratore ove previsto)

La compilazione della documentazione inerente la
domanda dovrà essere effettuata online attraverso il
portale www.sistema.puglia.it
a partire dalle ore 12.00.00 del 21/10/2013,
fino alle ore 12.00.00 del 26/11/2013.
La domanda di agevolazione, generata a seguito di completa e
corretta compilazione online, comprensiva di tutti gli allegati,
dovrà essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo:
bandolivinglabsmartpuglia142.regione@pec.rupar.puglia.it

a partire dalle ore 15.00.00 del 21/10/2013,
fino alle ore 15.00.00 del 26/11/2013.

Settori esclusi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

31 ottobre 2013

produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di
cui all’allegato I del
Trattato di Roma;
pesca e acquacoltura;
trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione
o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui
all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1898/87
costruzione navale;
industria carboniera;
siderurgia;
fibre sintetiche;
turismo.
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Risorse disponibili
€ 15.000.000,00
1. Linea 1 Smart Communities: € 5.000.000,00 (cinquemilioni)
2. Linea 2 Knowledge Communities: € 5.000.000,00 (cinquemilioni)
3. Linea 3 Business Communities: € 5.000.000,00 (cinquemilioni)
Intensità aiuto

Per i progetti presentati da singole Imprese l’intensità di aiuto,
calcolata in base ai costi valutati ammissibili, è pari a:
1. 45 % per le piccole imprese;
2. 35 % per le medie imprese
Per i progetti presentati da Raggruppamenti costituiti da almeno 3
(tre) imprese tra di loro indipendenti, di cui almeno 2 (due) PMI–
DIGITALI, l’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi valutati
ammissibili, è pari a::
3. 60 % per le piccole imprese;
4. 50 % per le medie imprese
Il contributo massimo erogabile è comunque pari a:
5. € 150.000 (centocinquantamila) per progetti presentati da
singole imprese;
6. € 800.000 (ottocentomila) per progetti presentati da reti
imprese

Fonte di
finanziamento
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di

PO FESR asse I - Promozione, Valorizzazione e diffusione della ricerca e
dell'innovazione per la competitività"
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