
 

 
 
 

 

BANDO 

INNONETWORK 

 
SmartPuglia 2020 

 

 
 

 

 

 

Capitali per il 

sistema 

dell’innovazione 

regionale 
 

 

 

 

 

 

Contributo a fondo 

perduto dell’80% dei 

costi per la ricerca 

industriale per le 

piccole imprese 

 
(cumulabile con il credito di 

imposta alla ricerca fino ad un 

massimo del 100% delle spese 

da sostenere) 

 

 

 

 

Possono partecipare imprese 

organizzate in rete: 

 Contratto di rete 

 A.T.S. 

 Consorzio 

 
Obbligatoria la presenza di un 

Organismo di ricerca  



 

 

PROGETTI AMMISSIBILI 

Ciascun progetto candidato deve: 

a) fare riferimento ad una delle tre aree prioritarie 

Smart Puglia 2020 (Manifattura sostenibile, 

Salute dell’uomo e dell’ambiente, Comunità 

digitali, creative ed inclusive). 

b) Riguardare l’utilizzo di una tecnologia 

abilitante, selezionata tra quelle censite 

dall’Agenzia Regionale ARTI, oppure indicando 

altra eventuale KET non ancora censita in 

Puglia; 

c) Essere riferito ad almeno una delle priorità 

regionali collegate alle sfide sociali: 

 Città e territori sostenibili 

 Salute, benessere e dinamiche socio-

culturali 

 Energia sostenibile 

 Industria creativa (e sviluppo culturale) 

 Sicurezza alimentare e agricoltura 

sostenibile 

 

I progetti devono prevedere la realizzazione di attività 

di ricerca industriale e di sviluppo 

sperimentale finalizzate a: 

 SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE SOSTENIBILI 

 SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI 

 SVILUPPO DI NUOVI SERVIZI 

 

I progetti dovranno avere inizio dopo la presentazione 

della candidatura e concludersi entro 18 mesi dalla 

data di comunicazione di ammissione al beneficio 

previsto dal bando. Prevista una proroga di 6 mesi. 

 

Le KETs (Key Enabling Technologies) censite 

dall’Agenzia ARTI per la Puglia sono: 

 Micro e Nanoelettronica 

 Nanotecnologie 

 Biotecnologie 

 Materiali avanzati 

 Produzione e trasformazione avanzate 

 

Il costo minimo per singolo progetto candidato è di 

300.000,00 euro. 

Il contributo a fondo perduto massimo erogabile per 

singolo progetto è pari a 1.500.000,00 euro. 

 

BENEFICIARI 

La domanda può essere presentata da 

raggruppamenti di imprese e Organismi di ricerca in 

una delle seguenti forme: 

 Associazioni Temporanee di Scopo (A.T.S.) 

 Contratti di Rete (nei limiti previsti dalla Legge 3 

del 2009 e s.m.i.) 

 Consorzio o Società consortile, che soddisfi una 

delle seguenti condizioni: 

 Qualora al progetto da realizzare 

partecipino tutte o alcune delle imprese o 

degli Organismi di ricerca aderenti al 

consorzio ed espressamente indicati nella 

domanda di contributo; 

 Qualora il consorzio realizzi, con proprie 

strutture e proprio patrimonio, il progetto in 

A.T.S. con altri soggetti non aderenti al 

consorzio stesso. 

 

Con un minimo di 2 soggetti ed un massimo di 9, di cui 

almeno una PMI e minimo 1 Organismo di ricerca 

(massimo 3 Organismi). 

Le imprese devono sostenere spese per un valore 

complessivo compreso tra un minimo del 70% e un 

massimo del 90% dei costi totali del progetto. 

 

Ciascuna impresa potrà aderire ad un unico 

Raggruppamento. 

 

Ciascuna impresa non potrà sostenere più del 50% del 

totale delle spese del progetto. 

 

Gli organismi di ricerca devono sostenere spese per un 

valore complessivo compreso tra un minimo del 10% e 

un massimo del 30% dei costi totali del progetto. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili si devono riferire a: 

 personale dipendente addetto alla gestione del 

progetto (project management) per un massimo 

del 10% del totale; 

 personale (ricercatori, tecnici, altro personale 

ausiliario); 

 strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione;  

 spese per ricerca a contratto acquisita da terzi 

(Università, Centri e laboratori di ricerca pubblici 

e privati – se iscritti all’Albo MIUR); 

 servizi di consulenza specialistica 

 spese per lo sviluppo e registrazione di brevetti o 

altri diritti di proprietà; 

 altri costi di esercizio; 

 spese generali per un valore massimo del 15% 

delle spese per il personale. 

 

LE AGEVOLAZIONI 

Per le imprese il contributo a fondo perduto è pari a: 

per attività di ricerca industriale: 

 80% per le micro e piccole imprese 

 75% per le medie imprese 

 65% per le grandi imprese 

per attività di sviluppo sperimentale: 

 60% per le micro e piccole imprese 

 50% per le medie imprese 

 40% per le grandi imprese 

 

Per gli Organismi di ricerca l’intensità di aiuto è pari a 

quella massima applicabile per le imprese partecipanti 

al raggruppamento. 

 

La copertura massima dell’80% è cumulabile con il 

credito di imposta alla ricerca fino ad un massimo del 

100% delle spese da sostenere. 


