TECNONIDI
Aiuti alle piccole imprese innovative
Sul Bollettino della Regione Puglia n. 95 del 10‐08‐2017 è stato pubblicato l’Avviso per la presentazione
delle Domande al Fondo Tecnonidi, destinato alla creazione e consolidamento di Start Up Innovative.
La dotazione finanziaria iniziale è pari a 30 milioni di euro.

Finalità
Finalità del programma è quella di trasformare le idee di ricerca innovative in prodotti e/o servizi
commerciabili, contribuendo ad aumentare la competitività delle piccole imprese nell’ambito dell’ottavo
Programma Quadro europeo di R&I denominato Horizon 2020.
Gli interventi finanziari sono finalizzati a promuovere la crescita ed il consolidamento delle start up
innovative attraverso incentivi destinati ad introdurre le diverse forme di innovazione per aumentarne la
competitività.

BENEFICIARI E SETTORI DI ATTIVITA’
Possono presentare istanza di agevolazioni le imprese regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle
Start Up innovative (DL 18‐10‐2012 n. 179) da non oltre 5 anni, che intendono avviare o sviluppare in Puglia
un Piano di investimenti ad alto contenuto tecnologico prioritariamente in una delle aree di innovazione e
delle tecnologie chiave abilitanti (Kets) individuate nella Strategia regionale per la specializzazione
intelligente (Smart Puglia 2020)
Area di innovazione prioritaria
Manifattura sostenibile

Salute dell’uomo e dell’ambiente

Comunità digitali, creative, inclusive

Filiere
Aerospazio
Beni strumentali
Trasporti
Altre manifatturiero (Tessile e abbigliamento, Mobili, Chimica, etc.)
Agroalimentare
Ambiente
Energia sostenibile
Farmaceutico
Medicale e salute
Industria culturale
Innovazione sociale

Alla data di presentazione della Domanda, le imprese richiedenti devono essere riconducibili ad una delle
seguenti tipologie:
a) Essere iscritte al registro delle Start‐Up Innovative;
b) Aver sostenuto costi di Ricerca e Sviluppo pari almeno al 10% dei costi d’esercizio in almeno uno dei
te anni antecedenti, ovvero dimostrare attraverso una perizia specialistica che la tecnologia
consenta un miglioramento di prodotti o processi sensibilmente migliorati rispetto allo stato
dell’arte;
a) Disporre del riconoscimento del Seal of excellence (Iniziativa pilota della Commissione europea).
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INIZIATIVE AGEVOLABILI E SPESE AMMISSIBILI
Il Progetto di investimento deve essere finalizzato alla valorizzazione economica di nuove soluzioni
produttive/o di servizi risultanti da conoscenze acquisite e da attività di ricerca e sviluppo svolte nell’ambito
del sistema della ricerca pubblica e privata.
Il piano imprenditoriale formulato per la richiesta di agevolazioni dovrà garantire la realizzazione di
investimenti in attivi materiali ed immateriali per un importo pari almeno ad Euro 25.000,00.
L’importo complessivo del progetto imprenditoriale non potrà superare l’importo di 350.000,00 Euro, di cui
massimo 250.000,00 euro destinati ai costi di investimento e massimo 100.000,00 euro destinati ai costi di
funzionamento.
Tra le spese ammissibili rientrano quelle relative a
A. INVESTIMENTI (importo max € 250.000), quali:
1. Opere edili e impiantistiche assimilabili (nel limite del 30% del totale Investimenti);
2. Macchinari, impianti produttivi, attrezzature, mobili e arredi, nonché automezzi;
3. Software e immobilizzi immateriali (brevetti, know how)
B. COSTI DI FUNZIONAMENTO (importo max € 100.000), quali:
1. Personale dipendente con qualifica professionale adeguata
2. Affitto della sede
3. Utenze
4. Canoni di affitto per servizi software, cloud, housing, spese di promozione
5. Consulenze e servizi a sostegno dell’innovazione
6. Certificazioni per la qualità dei prodotti, ambientale e sociale
7. Spese per la partecipazione ad una fiera specialistica.
AGEVOLAZIONI PREVISTE
Le agevolazioni concedibili riguardano le spese per Investimento e il periodo di avvio nelle seguenti misure:


80% delle spese su Investimenti, di cui:
a) 40% CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI
b) 40% PRESTITO a tasso agevolato (max € 100.000) da rimborsare in 60 mesi



CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO pari all’80% dei Costi di funzionamento

Le agevolazioni su Investimenti (Contributo e Prestito) vengono erogate in 3 soluzioni:
1. Prima erogazione pari al 25% per anticipazione;
2. Seconda erogazione pari al 50% a fronte di spese documentate (SAL);
3. Terza erogazione a saldo.
Esempio
Investimento
1^ erogazione
2^ erogazione
3^ erogazione
Totale agevolazioni
€ 50.000
€ 10.000
€ 20.000
€ 10.000
€ 40.000 di cui 50% prestito
€ 100.000
€ 20.000
€ 40.000
€ 20.000
€ 80.000 di cui 50% prestito
€ 250.000
€ 50.000
€ 100.000
€ 50.000
€ 200.000 di cui 50% prestito
Il Contributo in conto esercizio per le spese di funzionamento viene erogato in 2 soluzioni:
1. Prima erogazione pari al 40% per anticipazione se controgarantita, o su spese documentate;
2. Seconda erogazione a saldo.
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MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE
La richiesta di agevolazioni deve essere preceduta dalla presentazione di una Domanda preliminare.
La Domanda preliminare deve essere inviata attraverso la procedura on line già disponile dal 19‐09‐2017
sul portale www.sistema.puglia.it alla sezione Tecnonidi.
A seguito dell’esame istruttorio, le domande sono sottoposte al giudizio di esperti indipendenti di provata
esperienza in materie tecniche e scientifiche.
Successivamente le imprese sono invitate ad un colloquio di approfondimento nel corso del quale i
proponenti illustrano l’iniziativa attraverso la presentazione (pitch) del progetto ed al termine viene redatta
la Domanda definitiva.
L’iter istruttorio prosegue con l’esame di ammissibilità da parte di Puglia Sviluppo al termine del quale la
Regione comunica l’esito di valutazione ai beneficiari per la conseguente sottoscrizione del Contratto di
finanziamento.
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