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Agevolazioni fino all’80% per i Piani di Innovazione e del 100% per gli interventi formativi 

connessi ai Piani di Innovazione realizzati dalle PMI con sede produttiva in Puglia. 

Cos’è  
Sostegno, erogato in Regime De Minimis, con la finalità di favorire l’adozione, da parte delle PMI, con sede operativa 
in Puglia, di nuovi modelli di organizzazione del lavoro, attraverso strumenti come la flessibilità in entrata e in uscita, 
gli orari a menù, la banca delle ore, ecc., e/o delle modalità di lavoro, come il telelavoro e lo smart working.  
Lo strumento finanzia la redazione e l’implementazione di un Piano di Innovazione Family Friendly, nelle PMI, volto 
al miglioramento della produttività aziendale e della conciliazione vita-lavoro.  
Il Piano deve avere durata 18 mesi e deve essere redatto sulla base dell’analisi dei fabbisogni di conciliazione vita-
lavoro e di benessere organizzativo rilevati fra le lavoratrici e i lavoratori dell’impresa e potrà prevedere 
l’implementazione:  

> di misure di flessibilità oraria e/o organizzativa;  

> di attività propedeutiche all’introduzione delle misure di flessibilità  

 
Spese ammissibili  
Sono ammissibili spese rientranti nelle categorie elencate di seguito.  
a) Redazione del Piano di Innovazione Family friendly  

- Risorse umane interne  

- Servizi di consulenza  

b) Comunicazione e informazione del Piano di Innovazione Family friendly  

- Piano di comunicazione  

- Servizi  

- Forniture  

c) Realizzazione degli investimenti del Piano di Innovazione Family friendly  

- Attrezzature  

- Mobili e arredi  

- Leasing  

- Software e soluzioni ICT escluse le modalità SaaS  

d) Formazione al Piano di Innovazione Family friendly  

- Spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione  

- Costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione: Spese di viaggio; Materiali e forniture; 
Ammortamenti; Consulenze; Costo del personale partecipante; Polizza fidejussoria.  
 
Le spese della macro categoria a) sono ammissibili nella quota massima del 10% della somma delle macro categorie 
c)+d).  
Le spese della macro categoria b) sono ammissibili nella quota massima del 5% della somma delle macro categorie 
c)+d).  
 
La data di ammissibilità delle spese, ad eccezione di quelle della macro categoria a), è quella successiva alla 
sottoscrizione del Disciplinare con la Regione Puglia.  
 
Le spese della macro categoria a) sono ammissibili a far data dal 17/04/2020.  
Il Piano di Innovazione sarà ammesso ad agevolazione fino ad un massimo di 100mila euro di spese.  
 
 

 



 
L’agevolazione è concessa:  
 
in un contributo a Fondo Perduto fino all’80% delle spese ammissibili e rendicontate, per le voci delle macro 
categorie di spesa da a) a c).  La copertura, invece, delle spese per la formazione di cui alla macro categoria d), è pari 
al 100%.  

 
Le erogazioni  
Il contributo viene erogato dalla Regione in tre quote:  

- Prima tranche, pari al 40% del contributo, a titolo di anticipazione, previa presentazione di una polizza 
fideiussoria;  

- Seconda tranche intermedia, pari ad un ulteriore 50%, erogata dimostrando di aver sostenuto almeno l’80% 
delle spese ammesse;  

- Terza tranche, a saldo, alla dimostrazione di aver sostenuto il 100% delle spese di progetto.  
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