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   UNIONE EUROPEA 

     

 

 

 

 

                                              

  
 

                                                                                 

 

 

REGIONE LOMBARDIA 
Programma Operativo Regionale 2007-2013 

Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 
 

 

ASSE 1 
Innovazione ed economia della conoscenza 

 
Linea di intervento 1.1.1.2 

AZIONE A - Sviluppo di centri di competenza di rilievo regionale 
  

 

BANDO PER INTERVENTI DI R&S FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DI CENTRI DI COMPETENZA DI RILIEVO 

REGIONALE – FASE 2, AZIONE 1: INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI ESECUTIVI RELATIVI ALLE PROPOSTE SELEZIONATE 

NELLA PRIMA FASE “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”, IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO REGIONE LOMBARDIA-

CARIPLO, SOTTOSCRITTO IN DATA 29/06/2012. 

AAALLLLLLEEEGGGAAATTTOOO   ---   333      

DDDOOOMMMAAANNNDDDAAA   EEE   SSSCCCHHHEEEDDDAAA   TTTEEECCCNNNIIICCCAAA   DDDIII   PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOO   

 

DOMANDA (a cura del Capofila) completa di: 

- DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE IMPRESE (a cura di ciascun partner) 

- DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI ORGANISMI DI RICERCA (a cura di ciascun partner) 

- SCHEDA TECNICA DI PROGETTO (redatta in lingua italiana e inglese) 

- ACCORDO DI PARTENARIATO 

- COPIA DELLO STATUTO (SOLO PER GLI ORGANISMI DI RICERCA PRIVATI) 
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   UNIONE EUROPEA 

     

 

 

 

  

 

                                            
 

 
DOMANDA 

PER L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI 
(a cura del Capofila del raggruppamento) 

 
 

Spett.le REGIONE LOMBARDIA  
DG ATTIVITÀ PRODUTTIVE, RICERCA E INNOVAZIONE 
Struttura Asse 1 POR Competitività, Economia della conoscenza 
e Reti d’impresa 
Piazza Città di Lombardia, 2 – 20124 Milano 
  

 
 
Oggetto: Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013  

 
Domanda ai fini della concessione del contributo per la realizzazione di progetti a valere sulla Linea di 
Intervento 1.1.1.2 “Sviluppo di centri di competenza di rilievo regionale – Azione A: Sostegno” – Bando per 
interventi di R&S finalizzati al potenziamento di centri di competenza di rilievo regionale – Fase 2, Azione 
1: individuazione di progetti esecutivi relativi alle proposte selezionate nella prima fase “Manifestazione 
di interesse”, in attuazione dell’Accordo Regione Lombardia-Cariplo, sottoscritto in data 29/06/2012. 

 

il Sottoscritto  _______________________________ 

nato a   ____________________________________    il   ___________ 

residente a  ________________________________________________ 

CAP   _________    via  ________________________________________________   n. ____   prov. ____ 

 
in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila del raggruppamento (denominazione e ragione sociale)  

__________________________________________________________________________________________ 

 

con sede legale in comune di  ________________________________________________ 

CAP  _________    via  ________________________________________________   n. ____   prov. ____ 

CODICE FISCALE __________________________ 

PARTITA IVA  __________________________ 

INDIRIZZO PEC che la Regione utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al progetto: 

__________________________ 

 

 
 
 

Bollo assolto 
virtualmente 

euro 16.00 
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C H I E D E 

 

che il progetto dal titolo ____________________________________________________________________________ 

ambito di intervento ___________________________________________________________________________ 

con costo totale previsto pari a euro ______________  

venga ammesso a beneficiare del contributo di cui all’oggetto, nei termini definiti nel bando. 

 
A tal fine, allega alla presente domanda le dichiarazioni relative a tutti i partner del raggruppamento (indicare 
denominazione e ragione sociale), la scheda tecnica di progetto e l’accordo di partenariato sottoscritto ai sensi 
dell’art.3 della Manifestazione di interesse (Fase 1)   
 
1. …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
luogo e data, ………………………………………. 

 
FIRMATO DIGITALMENTE 

DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DEL PARTNER CAPOFILA o Suo delegato 
 ai sensi dell’art.24 del DLgs n.82/2005 
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UNIONE EUROPEA 

     

 

 

 

 

                                              

  
 

 

                                 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(D.P.R. 445/2000) 
 

RELATIVA ALLE IMPRESE 

(compilare una dichiarazione per ogni impresa partecipante al raggruppamento) 

 

In relazione all’agevolazione di cui alla presente domanda,  

il Sottoscritto  _______________________________ 

nato a   ____________________________________    il   ___________ 

residente a   ________________________________________________ 

CAP  _________    via   ________________________________________________   n. ____   prov. ____ 

 
in qualità di legale rappresentante  dell’impresa (denominazione e ragione sociale)  

___________________________________________________________________________ 

 

con sede legale in comune di  _________________________________________________ 

CAP  _________    via  ________________________________________________   n. ____   prov. ____ 

CODICE FISCALE __________________________ 

PARTITA IVA  __________________________ 

D I C H I A R A 

che la suddetta impresa: 
 ha una sede operativa in Lombardia; 
 è in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla 

salvaguardia dell’ambiente; 
 non è sottoposta a procedure concorsuali, né è in liquidazione volontaria; 
 risulta essere in attività alla data di emanazione del presente bando ed è regolarmente iscritta al registro 

delle imprese con n __________________________; 
 risulta NON essere in difficoltà (ai sensi degli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e 

la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (in GUCE C288/2 del 09/10/1999); 
 risulta NON svolgere attività rientranti nella sezione A (sono ammesse quelle che esercitano attività relative 

alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del Trattato U.E., 
limitatamente allo svolgimento di ricerca industriale) e nella sezione H, divisioni 49, 50, 51 e 53, della 
classificazione delle attività economiche ISTAT; 
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 è identificata come:  
(barrare la casella di proprio interesse) 
 micro 
 piccola 
 media 
 grande 
secondo i parametri riportati nell’allegato I del regolamento (CE) 800/2008, che riprende la raccomandazione 
2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 
20.05.2003, pag. 36), recepita con Decreto ministeriale del 18 aprile 2005, pubblicato nella GU n. 238 del 12 
ottobre 2005. Tale identificazione è evidenziata nell’Allegato “Informazioni relative al calcolo della 
dimensione di impresa”; 

 non è collegata o associata ad altra impresa costituente il numero minimo di tre PMI richiesto dal bando per 
la costituzione del raggruppamento; 

 è in regime di contabilità ordinaria o di impegnarsi ad aderire a essa entro l’esercizio successivo a quello di 
presentazione della domanda; 

 ha un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative 
al progetto; 

 è costituita in raggruppamento ai fini della realizzazione del progetto presentato, o si impegna a costituirlo 
entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di pubblicazione nel BURL del decreto di assegnazione del 
contributo in caso di approvazione del progetto; 

 non ha ottenuto, per il progetto di cui alla presente domanda, alcun contributo pubblico (comunitario, 
nazionale, regionale, ecc.); 

 con riferimento al comma 1223 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), che prevede 
la possibilità di usufruire delle agevolazioni qualificabili come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato 
istitutivo delle Comunità Europee, solo a fronte della dichiarazione di non rientrare fra coloro che hanno 
ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati 
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, come specificati dall’art. 4 del DPCM 23 
maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2007, n. 160: 
(barrare la casella di proprio interesse) 

 non rientra fra i soggetti che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati 
incompatibili con le decisioni della Commissione Europea, indicate nell’art. 4 del DPCM 23 maggio 
2007 (pubblicato della G.U. del 12 luglio 2007, n. 160); 

 rientra fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis, gli aiuti dichiarati 
incompatibili con la decisione della Commissione Europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. b), del 
DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160), per un ammontare totale di 
euro_______________, e di non essere pertanto tenuta all’obbligo di restituzione delle somme 
fruite; 

 ha rimborsato in data _________________________ (indicare giorno, mese e anno in cui è stato 
effettuato il rimborso), mediante _________________________ (indicare il mezzo con il quale si è 
proceduto al rimborso) la somma di Euro ___________________, comprensiva degli interessi 
calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all’aiuto di 
Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione Europea, 
indicata nell’art. 4, comma 1, lettera ___________________ (specificare a quali delle lettere a), b), c) 
o d) ci si riferisce) del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160); 

 ha depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d’Italia la somma di euro 
________________ comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 
aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 
30 aprile 2004, n. L 140, relativa all’aiuto di Stato soggetto al recupero e  dichiarato incompatibile 
con la decisione della Commissione Europea indicata nell’art. 4, comma 1, lettera 
_________________(specificare a quali delle lettere a) o c) ci si riferisce) del DPCM 23 maggio 2007 
(pubblicato della G.U. del 12 luglio 2007, n. 160); 

 autorizza la Regione Lombardia a trasmettere la presente domanda e la relativa documentazione allegata al 
“soggetto valutatore”, per quanto di sua competenza, e si impegna ad accettare, sia durante l'istruttoria che 
durante la realizzazione dell’intervento le indagini tecniche ed i controlli che la Regione Lombardia e il Nucleo 
Tecnico di Valutazione riterranno opportuno effettuare ai fini della valutazione dell’intervento oggetto della 
domanda stessa; 

 è a conoscenza delle norme relative a ispezioni, controlli, revoche dei benefici e sanzioni; 
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Le precedenti dichiarazioni sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o 
contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 
 
Infine, manifesta il consenso ex art. 23 D.Lgs. 196/03:  
preso atto della sotto riportata informativa (*), ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, esprimiamo il consenso a che 
Regione Lombardia proceda al trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro 
eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati. 

 
 

luogo e data, ………………………………………. 
 

         FIRMATO DIGITALMENTE 
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE o Suo delelgato 

ai sensi dell’art.24 del DLgs n.82/2005 
 

 
 
(*) TRATTAMENTO DATI GIUNTA REGIONALE - REGIONE LOMBARDIA , ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". 
Il decreto legislativo 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: tale trattamento sarà 
improntato ai principi dell'art. 11, e in particolare ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei 
soggetti richiedenti. Ai sensi dell'art.13 del predetto decreto, si forniscono le seguenti informazioni. 
Il trattamento è finalizzato alla verifica dei requisiti per il diritto alla concessione dei contributi del POR Competitività 2007-2013, a valere sulla Linea 
di intervento 1.1.1.1 – Azione A, e sarà effettuato con le seguenti modalità: trattamento manuale e trattamento informatico. 
I dati potranno essere trattati dal soggetto valutatore, in possesso dei necessari requisiti tecnici, per l'esecuzione del servizio di valutazione tecnica 
sul progetto presentato. 
Il conferimento dei dati è previsto dalla legge ed è obbligatorio. 
L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio. I titolari del trattamento dati sono: 
-   la Regione Lombardia, con sede in Via Pola 12, 20124 Milano; 
I Responsabili del trattamento sono: 
-   per la Regione Lombardia, il Direttore Generale della Direzione Industria, PMI e Cooperazione, Via Pola 12, 20124 Milano 
Ad essi ci si potrà rivolgere per il rispetto dei diritti così come previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 
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   UNIONE EUROPEA 

     

 

 

 

 

                                              

  
 

 

                                 
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(D.P.R. 445/2000) 
 

RELATIVA AGLI ORGANISMI DI RICERCA 

(compilare una dichiarazione per ogni soggetto partecipante al raggruppamento) 

 

In relazione all’intervento di cui alla presente domanda,  

il Sottoscritto ______________________________ 

nato a  ____________________________________    il   ____________ 

residente a   ________________________________________________ 

CAP   _________ 

via ________________________________________________   n. ____    prov ____ 

 
in qualità di legale rappresentante dell’OdR/Università (ragione sociale e natura giuridica)  

___________________________________________________________________________ 

 

con sede legale in comune di  ________________________________________________ 

CAP  _________    via ________________________________________________   n.____   prov. ____ 

CODICE FISCALE __________________________ 

PARTITA IVA  __________________________ 

D I C H I A R A 

che il suddetto OdR/Università 
 è soggetto senza scopo di lucro; 
 ha come finalità principale lo svolgimento di attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo 

sperimentale e la diffusione dei loro i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento 
di tecnologie;  

 ha sede operativa in Lombardia; 
 reinveste interamente tutti gli utili nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o 

nell’insegnamento; 
 non consente ad alcuna impresa accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell’ente né ai risultati prodotti; 
 a conclusione del progetto, è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla 

propria attività di ricerca e sviluppo e ha il diritto di diffondere i risultati che non fanno sorgere diritti di 
proprietà intellettuale (barrare la casella ove applicabile); 
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Le precedenti dichiarazioni sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o 
contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 
Infine, manifesta il consenso ex art. 23 D.Lgs. 196/03:  
preso atto della sottoriportata informativa (*), ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, esprimiamo il consenso a che 
Regione Lombardia proceda al trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro 
eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati. 

 
 

luogo e data, ………………………………………. 
 

FIRMATO DIGITALMENTE 
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE o Suo delegato 

ai sensi dell’art.24 del DLgs n.82/2005 

 
 
 

(*) TRATTAMENTO DATI GIUNTA REGIONALE - REGIONE LOMBARDIA , ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". 
Il decreto legislativo 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: tale trattamento sarà 
improntato ai principi dell'art. 11, e in particolare ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei 
soggetti richiedenti. Ai sensi dell'art.13 del predetto decreto, si forniscono le seguenti informazioni. 
Il trattamento è finalizzato alla verifica dei requisiti per il diritto alla concessione dei contributi del POR Competitività 2007-2013, a valere sulla Linea 
di intervento 1.1.1.1 – Azione A, e sarà effettuato con le seguenti modalità: trattamento manuale e trattamento informatico. 
I dati potranno essere trattati dal soggetto valutatore, in possesso dei necessari requisiti tecnici, per l'esecuzione del servizio di valutazione tecnica 
sul progetto presentato. 
Il conferimento dei dati è previsto dalla legge ed è obbligatorio. 
L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio. I titolari del trattamento dati sono: 
-   la Regione Lombardia, con sede in Via Pola 12, 20124 Milano; 
I Responsabili del trattamento sono: 
-   per la Regione Lombardia, il Direttore Generale della Direzione Industria, PMI e Cooperazione, Via Pola 12, 20124 Milano 
Ad essi ci si potrà rivolgere per il rispetto dei diritti così come previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 
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SCHEDA TECNICA DI PROGETTO 

(redatta in lingua italiana e inglese) 
 

 
RIFERIMENTI DI PROGETTO 

PROPOSTA PROGETTUALE 

IMPATTO 

TEAM E LAVORI 

SPESE E CONTRIBUTI 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI CRITERI DI PREMIALITÀ 
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RIFERIMENTI DI PROGETTO 

 

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO 
Il numero è assegnato dal Sistema Informativo regionale.  

 
TITOLO DEL PROGETTO 
Scegliere un titolo o una sigla di non più di 20 caratteri – soltanto alfanumerici, cioè lettere e numeri latini, 
senza segni o carattere speciali – da usare per identificare la proposta. La stessa sigla deve apparire in ogni 
pagina della proposta progettuale per impedire errori durante il relativo maneggiamento. 
 

COSTO DEL PROGETTO 
Indicare il costo di progetto approvato in sede di ammissibilità della Fase 1 “Manifestazione di interesse”, 
relativamente alle spese ammissibili collegate all’Azione 1. 

 
CONTRIBUTO RICHIESTO 
Indicare il contributo richiesto sulle spese ammissibili di cui al punto precedente. 

 
AMBITO DI INTERVENTO 
Indicare in quale degli ambiti di cui all’art. 3 del bando, rientra il progetto. 

 _____________________________________________________ 
 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO BASE MINIMO DEL RAGGRUPPAMENTO 
(1 PMI + 1 OdR + 1 Università) 
 Capofila (denominazione e ragione sociale) 
 PMI 
 Organismo di Ricerca 
 Università 

  Partner (denominazione e ragione sociale) 
 PMI 
 Organismo di Ricerca 
 Università 

 Partner (denominazione e ragione sociale) 
 PMI 
 Organismo di Ricerca 
 Università 

 

altri partner del raggruppamento 

 Partner (denominazione e ragione sociale) 
 micro impresa 
 piccola impresa 
 media impresa 
 1 grande impresa 
 organismo di ricerca 
 università  
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DATI RELATIVI AL CAPOFILA DEL RAGGRUPPAMENTO 

denominazione e ragione sociale  

anno di fondazione  

via e n. civico  

CAP  

Comune  

Provincia  

persona di contatto (nome e cognome)  

Telefono  

e-mail  

PEC  

Fax  

sito web  

attività d’impresa  

codice ATECO   

 2009 2010 2011 

n. occupati    
di cui dedicati ad attività di ricerca e 
innovazione 

   

fatturato (voce A.1 conto economico)    
di cui fatturato estero    
attivo patrimoniale    
oneri finanziari netti    
investimenti sostenuti in ricerca e innovazione    
presenza di sistemi di gestione ambientale 
(EMAS/ISO) (SI/NO) 
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DATI RELATIVI AGLI ALTRI PARTNER DEL RAGGRUPPAMENTO 
(da compilare per ciascuno partner) 

 
denominazione e ragione sociale  

anno di fondazione  

via e n. civico  

CAP  

Comune  

Provincia  

persona di contatto (nome e cognome)  

Telefono  

e-mail  

Fax  

PEC  

sito web  

Attività  

codice ATECO   

 2009 2010 2011 

n. occupati    
di cui dedicati ad attività di ricerca e 
innovazione 

   

fatturato (voce A.1 conto economico)    
di cui fatturato estero    
attivo patrimoniale    
oneri finanziari netti    
investimenti sostenuti in ricerca e innovazione    
presenza di sistemi di gestione ambientale 
(EMAS/ISO) (SI/NO) 

   

 

NB:. per i soggetti diversi dalle imprese le informazioni saranno fornite laddove pertinenti. 

 
 



 13 

RIPARTIZIONE DEI COSTI DI PROGETTO TRA I PARTNER 
DEL RAGGRUPPAMENTO 

 

SOGGETTI MEMBRI DEL 
RAGGRUPPAMENTO 

SPESE AMMISSIBILI DI PROGETTO PER SOGGETTO 
(in euro) 

PERCENTUALE 
SPESE 

AMMISSIBILI DI 
PROGETTO PER 

SOGGETTO 

Ricerca e Sviluppo 
IVA non 

recuperabile  
Totale  % 

Soggetto      

Soggetto     

Soggetto     

 
N.B.  COMPOSIZIONE DEL NUCLEO BASE MINIMO DEL RAGGRUPPAMENTO (1 PMI + 1 OdR + 1 Università) 

 

Soggetto       

Soggetto       

Soggetto        

Soggetto       

Soggetto       

 

 
LUOGO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Indicare per ciascun partner del raggruppamento il Comune/i dove è ubicata la/e sede/i operativa/e presso 
la/e quale/i sarà realizzato il progetto. 
 

 
TERMINE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Data _______________________________ 
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PROPOSTA PROGETTUALE 
(qualità progettuale) 

 
PROBLEMATICA AFFRONTATA 
Mettere in evidenza lo scenario complessivo di riferimento nell’ambito del quale il progetto trova la sua 
giustificazione. Evidenziare da quale bisogno parte il progetto e come intende rispondervi, mettendo in luce 
gli aspetti innovativi in relazione al mercato di riferimento. Illustrare inoltre le motivazioni che hanno 
indotto alla realizzazione del progetto e la coerenza dello stesso con le finalità di sviluppo dell’area 
tematica prescelta. (max 5.000 caratteri)  
 
 

OBIETTIVI TECNOLOGICI DEL PROGETTO 
 descrivere lo stato attuale della tecnologia e i suoi limiti, inclusa la situazione di proprietà 

intellettuale; 
 descrivere i principali ostacoli tecnico-scientifici e tecnologici da superare per raggiungere gli 

obiettivi e le soluzioni previste; 
 illustrare il vantaggio della/e soluzione/i tecnologica/e proposta/e e mettere in luce il valore 

innovativo dalle attività di progetto; 
 spiegare perché i risultati che si intendono raggiungere sono competitivi, sia per i soggetti 

proponenti che in termini assoluti; 
 dimostrare la fattibilità dell’innovazione prevista e descrivere i principali rischi del progetto, cioè i 

fattori tecnologici e non, che potrebbero impedire un successo del progetto. 
(max 5.000 caratteri). 

 
 

EFFETTO DI INCENTIVAZIONE DELL’AIUTO (solo per grandi imprese) 
Dimostrare che l’aiuto determina un cambiamento di comportamento, inducendo ad accrescere il livello di 
attività di ricerca, sviluppo e innovazione in termini di dimensione, portata, importi di spesa e ritmo, 
seguendo l’ordine dei seguenti argomenti. 
 

- Aumento delle dimensioni del progetto - aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle 
spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone 
assegnate ad attività di RSI. 

- Aumento della portata - aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un 
progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da 
un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di 
ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati). 

- Aumento del ritmo - tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del 
medesimo senza aiuti. 

- Aumento dell'importo totale della spesa di RSI - aumento della spesa totale di RSI da parte del beneficiario 
dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione 
degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto 
al fatturato totale.  
(max 1.000 caratteri). 
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IMPATTO 
(grado di innovazione, impatto potenziale, grado di rafforzamento delle reti) 

 
IMPATTO POTENZIALE 
Risultati del progetto: descrivere il grado di innovazione conseguito con la realizzazione dell'operazione, 
rispetto all’ambito e alle modalità di realizzazione dell’intervento. Illustrare l’impatto economico per le 
imprese coinvolte in termini di crescita, competitività, quote di mercato. Fornire indicazioni sui risultati 
attesi dalla realizzazione del progetto (comprese eventuali pubblicazioni) attraverso indicatori oggettivi, 
nonché sullo sfruttamento industriale degli stessi. Descrivere l'effetto strategico del progetto proposto. 
Descrivere le ricadute sul mercato di riferimento e il meccanismo di attivazione di nuove opportunità di 
crescita per le imprese lombarde ai fini del conseguimento di nuovi vantaggi competitivi. 
 
Di particolare importanza possono essere gli effetti positivi del progetto rispetto ai seguenti fattori: 

 qualità occupazionale; 
 produttività/competitività; 
 esportazione; 
 profilo tecnico/scientifico/professionale; 
 proprietà intellettuale; 
 nuovi prodotti. 
 

Descrivere la capacità dell'operazione di agire con innovazioni significative sui temi strategici trasversali: 
 ambiente; 
 energia; 
 mobilità sostenibile; 
 salute. 
 

In particolare in merito al tema energetico/ambientale si chiede di descrivere se e in che modo il progetto 

riguardi tecnologie ambientali oppure se il progetto preveda di conseguire significativi risultati di riduzione 

degli impatti ambientali rispetto ai processi produttivi (o ai prodotti) tradizionali, quali ad esempio la 

riduzione dei rifiuti, delle emissioni inquinanti, dei consumi di materie prime e risorse energetiche anche 

attraverso l’utilizzo di strumenti quali l’Analisi del Ciclo di Vita (LCA), l’eco-progettazione e la certificazione 

di processo e di prodotto. Ove possibile si chiede di quantificare tali risultati utilizzando i seguenti 

indicatori: 

 riduzione dei rifiuti (e/o delle emissioni atmosferiche o idriche) rispetto al processo/prodotto 

tradizionale, specificare il tipo di rifiuti/emissioni ridotti e il dato pre e post intervento, 

esprimendolo per unità di prodotto e/o per l’impresa (% di riduzione, kg o t/anno); 

 consumi energetici annui (per unità di prodotto, processo e/o per l’impresa) pre e post intervento 

(% di riduzione, KWh/anno); 

 consumi di materie prime pre e post intervento (e relativa tipologia) (per unità di prodotto, 

processo e/o per l’impresa) (kg o tonn / anno) 

Impatto atteso sugli ambiti: fornire indicazioni sul valore aggiunto che ci si attende dal progetto e 
descrivere i vantaggi derivanti dai risultati del progetto in termini scientifici, tecnici ed economici e loro 
ricadute. 
Di particolare importanza può essere la presenza di sensibili risultati nei seguenti campi: 

 networking a livello di filiera; 
 integrazione dei soggetti proponenti in un contesto internazionale; 
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 competitività del sistema regionale; 
 trasferimento tecnologico; 
 qualità della vita; 
 formazione di capitale umano; 
 sostenibilità ambientale. 

  (max 5.000 caratteri) 

 
DIFFUSIONE DEI RISULTATI DI PROGETTO 
Descrivere le possibilità di diffusione e applicabilità dei risultati del progetto e le possibilità di collegamento 
con gli attori al di fuori del team di progetto. Quanto sopra deve essere orientato dalla consapevolezza 
dell’importanza delle attività di diffusione, dimostrando le eventuali problematiche relative all’innovazione 
ed esplorando le implicazioni sociali del lavoro e le sinergie con la formazione a tutti i livelli. 
(max 2.000 caratteri) 
 

INDICATORI FISICI DI MONITORAGGIO 
TABELLA DEGLI INDICATORI 

INDICATORI DI IMPATTO UNITÀ DI MISURA VALORI 

Posti di lavoro creati  Numero ULA Previsione 

Posti di lavoro creati per uomini Numero ULA Previsione 

Posti di lavoro creati per donne Numero ULA Previsione 

Posti di lavoro creati nella ricerca (1) Numero FTE Previsione 

INDICATORI DI RISULTATO UNITÀ DI MISURA VALORI 

Brevetti derivanti dalla ricerca direttamente finanziata Numero Previsione 

Ricercatrici donne coinvolte nella realizzazione delle 
attività progettuali 

Numero Previsione 

Imprenditrici donne coinvolte nella realizzazione delle 
attività progettuali 

Numero Previsione 

Giovani imprebditori (18-35 anni) coinvolti nella 
realizzazione delle attività progettuali 

Numero Previsione 

Soggetti in condizione di svantaggio coinvolti nella 
reaalizzazione delle attività progettuali 

Numero Previsione 

 
NUMERO DI POSTI DI LAVORO CREATI 
Numero di posti di lavoro lordi creati (full time equivalents - FTE): Una nuova posizione di lavoro creata (prima 
inesistente) come risultato diretto del progetto finanziato. La posizione lavorativa deve aumentare il numero totale di 
posti di lavoro dell’organizzazione.  
Lavoratori equivalenti a tempo pieno (full time equivalents - FTE): i lavori possono essere a tempo pieno, parziale 
o stagionale. Quelli stagionale e parziale devono essere convertiti in FTE secondo gli standard ILO/statistici/altri 
standards. 
Durata: i posti di lavoro si intendono come permanenti, cioè durare per un periodo di tempo ragionevolmente lungo in 
considerazione delle caratteristiche industriali e tecniche; i lavori stagionali dovrebbero essere ricorrenti.  
Lordo: nel conteggio dei posti di lavoro, non si tiene conto dell’origine lavorativa del lavoratore ma solo 
dell’incremento totale dei posti di lavoro dell’organizzazione. 
  

(1) NUMERO DI POSTI DI LAVORO CREATI NELLA RICERCA 

Numero di posti di lavoro lordi creati direttamente dalle attività di R&S, in FTE, come 

risultato di un progetto di R&S (finito o in corso). Se meno del 100% del tempo di lavoro è 

dedicato alle attività di R&S, il FTE dovrebbe essere modificato di conseguenza. Lo staff in 

supporto alla R&S (p.e. lavori non direttamente coinvolti nelle attività di R&S) non viene 

considerato. 
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TEAM e LAVORI 
(qualità del team) 

 
PIANO DI LAVORO 
Descrivere dettagliatamente il lavoro progettato per il raggiungimento degli obiettivi e per la durata del 
progetto proposto. 
Il piano di lavoro deve essere articolato per attività e per fasi. 
Il numero delle fasi di lavoro deve essere appropriato alla complessità del lavoro e costituire una 
suddivisione adeguata del progetto proposto. 
Il piano di lavoro deve prevedere una conclusione verificabile. 
Fornire informazioni sugli strumenti di management, di monitoraggio dei lavori, di controllo della qualità, 
ecc. 
 
Gli elementi essenziali del piano di lavoro sono: 
a) l’introduzione, che spiega la struttura del progetto e la metodologia utilizzata per raggiungere gli 

obiettivi (max 5.000 caratteri); 
b) una descrizione dettagliata del lavoro suddiviso in fasi, il timing, i risultati attesi e i soggetti implicati 

nella relativa realizzazione (max 20.000 caratteri); 
c) il piano di lavoro (diagramma di Gantt o simili) includendo le informazioni fornite al punto b) in 

forma sintetica; 
d) una presentazione grafica dei soggetti implicati nel progetto, che mostri le loro interdipendenze 

(diagramma di Pert o simili); 
e) un profilo delle attività in forma sintetica (max 5.000 caratteri) che indichi le risorse umane 

impiegate e la durata delle fasi di lavoro (usare la tabella seguente). 
 

 

N. Tipologia attività Titolo della 
fase di lavoro 

Identificativo del 
soggetto 

responsabile 

Persone/mese Mese di inizio Mese di 
conclusione 

  R&S      

  R&S      

  R&S      

  R&S      

  R&S      

  R&S      

  TOTALE     

 
 

TEAM DI PROGETTO 
Management: in aggiunta all'amministrazione tecnica delle diverse fasi di lavoro, sarà necessaria una 
struttura amministrativa che colleghi tutte le componenti delle attività. Indicare il nominativo della persona 
coordinatrice del progetto e fornirne un curriculum vitae sintetico. (max 2.000 caratteri) 
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Soggetti, ruoli e divisione del lavoro: descrivere il ruolo dei soggetti partecipanti 
(imprese/istituzioni/organizzazioni) sia per quanto riguarda il loro specifico contributo al progetto che per 
quanto riguarda il beneficio che ne traggono. Illustrare le abilità specifiche del personale da impegnare 
(anche allegando un curriculum sintetico), la complementarietà e le rispettive responsabilità nella 
realizzazione del progetto. Descrivere le risorse strumentali e i materiali da impiegare. 
Particolare importanza assume il coinvolgimento nella realizzazione dell’intervento di ricercatrici, 
imprenditrici, giovani imprenditori/imprenditrici, soggetti in condizione di svantaggio reale o potenziale.  
Le informazioni fornite in questo paragrafo devono dimostrare la qualità e la credibilità del team di 
progetto, la qualità dei partner coinvolti e l’adeguatezza della dimensione di lavoro e di networking in 
relazione agli obiettivi del progetto. 
(max 2.000 caratteri per soggetto) 

 

 

 

 

 

 



 19 

SPESE e CONTRIBUTI 
(adeguatezza del budget) 

 
IMPORTO DELLE SPESE AMMISSIBILI DI PROGETTO E DEL CONTRIBUTO 
Indicare, compilando la tabella che segue, i costi ammissibili del progetto, di cui all’art. 7 del bando, a 
fronte dei quali viene fatta richiesta di contributo, indicando gli importi. 
 
 

QUADRI RIASSUNTIVI DELLE PREVISIONI DI SPESA 
 

SPESE TOTALI DI PROGETTO 
N.B.: va compilato dal capofila del raggruppamento 

 

TIPOLOGIA DI SPESA 

COSTI PREVISTI  

R&S IVA non 
recuperabile 

TOTALE 

Personale dipendente    

Personale non dipendente    

Strumenti e attrezzature    

Ricerca contrattuale    

Competenze tecniche e brevetti    

Consulenze     

Altri costi di esercizio    

Generali     

 
TOTALI 

 

   

 
 
 

RIPARTIZIONE TEMPORALE DELLE SPESE DI PROGETTO 

 

 

TOTALE SPESE PREVISTE 

Anno 2013 

TOTALE SPESE PREVISTE 

Anno 2014 

TOTALE SPESE PREVISTE 

Anno 2015 

 

TOTALE SPESE COMPLESSIVE 
PREVISTE 
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SPESE TOTALI PARTNER                                                                                     
N.B.: va compilato per ogni partner del raggruppamento 

SOGGETTO : ___________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA DI 
SPESA 

COSTI PREVISTI  COPERTURA FINANZIARIA DI PROGETTO 

R&S IVA non 
recuperabile 

Totale  Mezzi propri Altre fonti 
non pubbliche 

Contributo 
bando 

Personale 
dipendente 

      

Personale 
non dipendente 

      

Strumenti e 
attrezzature 

      

Ricerca contrattuale 
 

      

Competenze 
tecniche e brevetti 

      

Consulenze 
 

      

Altri costi di 
esercizio 

      

Generali 
 

      

 
TOTALI 

 

      

 

 

 
RIPARTIZIONE TEMPORALE DELLE SPESE DI CIASCUN PARTNER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALE SPESE PREVISTE 

Anno 2013 

TOTALE SPESE PREVISTE 

Anno 2014 

TOTALE SPESE PREVISTE 

Anno 2015 

 

TOTALE SPESE COMPLESSIVE 
PREVISTE 
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI CRITERI DI PREMIALITÀ  
 

 
 

 
Presenza di sistemi di gestione ambientale (EMAS/ISO) in relazione alle singole imprese 

 
 Nessuna impresa 
 
 Almeno un’impresa 
 
 Più di un’impresa 
 

 

Descrizione della capacità dell’operazione di agire con innovazioni significative sui temi 
strategici trasversali: ambiente, energia, mobilità sostenibile  e salute 

 

massimo 10 righe 

 
 

Coinvolgimento, nel team di progetto, di ricercatori donne e di soggetti in condizione di 
svantaggio reale o potenziale 

 
 Nessuno 
 
 DUE 

 
 Da TRE a CINQUE 

 
 Oltre CINQUE 
 

 


