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Avviso pubblico per la fornitura alle imprese calabresi di servizi per l'innovazione.
29 novembre 2013

A partire dal 6 maggio 2013 è possibile presentare la manifestazione di interesse per la partecipazione all'Avviso
Pubblico promosso da Calabriainnova, con lo scopo di finanziare le imprese calabresi per l'accesso all'erogazione, da
parte della Regione Calabria, attraverso il Soggetto Gestore Fincalabra S.p.A., di servizi per la valutazione del
fabbisogno e del potenziale innovativo, il trasferimento di informazioni sulle innovazioni rilevanti per il potenziale
competitivo delle imprese, per il supporto informativo e tecnico per l'adozione di nuove tecnologie, per l'identificazione di
possibili partner di progetti di innovazione.
Sono destinatarie di tale avviso le piccole e medie imprese, per come classificate nell'Allegato I del Regolamento (CE)
n. 800/2008, operative in Calabria, purché possiedano i seguenti requisiti:
-

avere sede produttiva nella regione Calabria;

essere iscritte al registro delle imprese e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in
stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione controllata;
-

essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

-

aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;

-

non trovarsi nelle condizione di difficoltà per come definito dal Reg. CE 800/2008, art. 1, comma 7.
********

Cosa prevede?
L'avviso prevede il supporto alle imprese regionali per la valutazione del fabbisogno e del potenziale innovativo, per il
trasferimento di informazioni sulle innovazioni rilevanti per il potenziale competitivo delle imprese, per il supporto
informativo e tecnico, per l'adozione di nuove tecnologie e per l'identificazione di possibili partner di progetti di
innovazione previsti dalla Linea di Intervento 1.1.3.1.
Per ciascuna impresa potranno essere erogati servizi di primo livello corrispondenti ad un'agevolazione massima di
30.000,00 &euro;.
I servizi saranno erogati direttamente dalla struttura del Soggetto Gestore, attraverso le competenze organizzative e
professionali interne e/o con il ricorso a expertise esterne di elevato profilo appositamente selezionate.
L'impresa proponente non dovrà aver goduto nei tre esercizi finanziari precedenti di altre agevolazioni per un importo
massimo di 200.000 euro.
Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di stato relativi agli stessi costi ammissibili, ove tale
cumulo porti al superamento delle intensità di aiuto o degli importi massimi di aiuto previsti in un regolamento
d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
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Cosa finanzia?
L'avviso finanzia i seguenti ambiti e i relativi servizi:
1.Valutazione del fabbisogno e del potenziale innovativo (audit/assessment).
2.Informazioni sulle innovazioni rilevanti per il proprio potenziale competitivo.
3.Supporto informativo e tecnico per l'adozione di nuove tecnologie.
4.Identificazione di possibili partner di progetti di innovazione.

Come presentare la domanda.
Le imprese interessate all'avviso pubblico dovranno presentare la loro manifestazione di interesse scaricando la
modulistica presente sul sito di Calabriainnova, seguendo le istruzioni riportate nella pagina
www.calabriainnova.it/richiesta-servizi-imprese

Per ulteriori approfondimenti visitare il seguente link.
Sul sito saranno resi disponibili i format di domanda e le relative guide alla compilazione

