INTERVENTO RIVOLTO ALLE IMPRESE INNOVATIVE OPERATIVE
Scheda N. 35: AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE INNOVATIVE OPERATIVE
Parole chiave

Crescita di piccole imprese innovative

Obiettivi

L’intervento
punta
ad
agevolare
il
consolidamento e la crescita
micro e piccole imprese innovative nell’ambito
dei settori industriali
innovativi individuati dalla Regione Puglia,
attraverso il sostegno di
progetti di investimento proposti da imprese
di produzione o di
servizi esistenti che intendano mettere a
valore i risultati di attività
imprenditoriale
e
di
ricerca
svolte
precedentemente.
Piccole imprese in cui i costi di ricerca e
sviluppo rappresentano almeno il 15% del
totale dei costi operativi in almeno uno dei tre
anni precedenti la concessione dell’ aiuto o
nella revisione contabile del suo periodo
fiscale corrente.
Imprese innovative operative costituite in
forma di società da meno di 5 anni con sede
operativa in Puglia
Avviso pubblico a sportello
Settori Industriali Innovativi:
 Materiali avanzati
 Logistica avanzata
 Sistemi avanzati di manifattura
 ICT
 Ambiente e risparmio energetico
 Salute dell'uomo
 Sistema agroalimentare

Destinatari

Beneficiari delle risorse
Modalità di attuazione
Settori ammissibili

Fonte

Spese ammissibili

Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013
Asse
I
“Promozione,
valorizzazione
e
diffusione della ricerca e dell’innovazione per
la competitività” – Linea 1.1 – Azione 1.1.3.
Spese per investimenti :
a. spese in attivi materiali:
opere edili ed
impianti; macchinari e attrezzature nuovi di
fabbrica.
b. spese in attivi immateriali legate ad
investimenti in trasferimento di tecnologie
mediante
acquisizione
di
licenze
di
sfruttamento o di conoscenze tecniche
brevettate
o
non
brevettate
qualora
soddisfano le condizioni previste dall’Avviso.
Le spese ammissibili per investimenti devono
rappresentare almeno il 50% dei costi
complessivamente richiesti ad agevolazione.
Spese di gestione:

Risorse finanziarie

a. spese per personale dipendente inclusi
oneri sociali obbligatori;
b. spese amministrative e tasse diverse
dall’IVA;
c. locazione di immobili destinati all’esercizio
di impresa;
d. locazione finanziaria di macchinari e
attrezzature;
e. energia, acqua, riscaldamento.
Non sono agevolabili le spese per salari e
stipendi, se riferite al pagamento di
prestazioni lavorative di soci o amministratori
dell’impresa beneficiaria.
7.000.000,00 di euro

