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Progetto
l’idea imprenditoriale caratterizzata da una significativa valenza o da un rilevante 
connotato culturale e/o creativo

Innovazione
ogni tipo di produzione, sviluppo (dei prodotti, dei processi o dei servizi) e 
sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della 
PA, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, in termini 
di rilevanza economica. In particolare, costituiscono innovazione:

• il rinnovo/ampliamento della gamma dei prodotti e servizi nonché dei mercati a essi associati

• l’introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione

• l’introduzione di mutamenti nella gestione, nell’organizzazione, nell’esecuzione delle attività 
lavorative e nella qualificazione delle risorse umane

Operazione
il programma personalizzato di accelerazione e consolidamento d’impresa 
finalizzato allo sviluppo imprenditoriale di un progetto culturale. Prevede:

• l’erogazione di servizi di supporto imprenditoriale specificati nel Catalogo (All.A) che 
verranno realizzati dall’Incubatore certificato preposto, con il coordinamento tecnico 
operativo di AREA Science Park

• l’acquisizione di eventuali ulteriori servizi accessori funzionali allo sviluppo imprenditoriale 
del progetto

DEFINIZIONI GENERALI



La domanda di sovvenzione è predisposta e presentata alla 
Direzione centrale Cultura, sport e solidarietà solo ed 
esclusivamente per via telematica tramite il sistema FEG.

Ciascun candidato beneficiario non può presentare più di una 
domanda di sovvenzione a valere sul presente bando.

La sovvenzione concessa per ciascuna Operazione non può 
essere superiore ad euro 35.000.

• I costi relativi ai servizi di supporto allo sviluppo imprenditoriale del progetto 
sono ricompresi tra un limite minimo di euro 16.000 ed un limite massimo di 
euro 22.000

• I costi correlati agli eventuali ulteriori servizi accessori sono definiti in misura 
complementare ai costi di cui sopra, nel rispetto del limite massimo della 
sovvenzione concessa pari ad euro 35.000

DOMANDA DI SOVVENZIONE

FEG



Costituiscono parte sostanziale ed integrante della domanda, pena 
l’inammissibilità della stessa, tutti i seguenti documenti:

la relazione tecnica del progetto, contenente l’indicazione:

1) dei soggetti ricompresi nel Team di progetto

2) della sua durata, delle attività progettuali programmate, e degli elementi utili alla 
valutazione del progetto sulla base dei criteri previsti dall’Allegato C)

3) delle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), individuati ai fini 
della predisposizione dei contenuti dell’Operazione finalizzata allo sviluppo 
imprenditoriale del progetto

il Piano dei costi recante la quantificazione finanziaria dei costi stimati in 
relazione alle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), 
nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 9.

le dichiarazioni debitamente sottoscritte dal candidato beneficiario, attestanti la 
presa visione del bando ed in particolare degli obblighi e degli impegni del 
beneficiario.

le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sottoscritte dal candidato beneficiario

COMPOSIZIONE DELLA DOMANDA



Introduzione - Contesto aziendale di riferimento
Relazione sintetica delle attività svolte del candidato beneficiario in relazione agli obiettivi ed alle 
finalità del progetto di sviluppo imprenditoriale proposto nella domanda di sovvenzione

Cenni storici
Breve storia della propria attività imprenditoriale, forma giuridica e attuale composizione 
societaria

Prodotti e tecnologie
Tipologie di prodotti/servizi realizzati dal candidato beneficiario, caratteristiche particolari, 
ciclo produttivo, tecnologie impiegate, età media degli impianti. Eventuale riferimento alle 
tecnologie abilitanti

Stabilimenti e maestranze
Ubicazione del candidato beneficiario, tipo lavorazione, superficie occupata e coperta, 
capacità produttiva, forza lavoro occupata nella sede e negli eventuali stabilimenti suddivisa 
tra impiegati e tecnici/operai

Inquadramento del progetto nella strategia aziendale
Contestualizzazione del progetto nella strategia aziendale.

RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO



Introduzione - Composizione del team di progetto
I componenti del team di progetto sono i soggetti ammessi dal candidato beneficiario a partecipare 
all’attuazione dell’Operazione

Cognome e nome ________________________________________________

Ruolo _________________________________________________________

Telefono/Cellulare _______________________________________________

E mail _________________________________________________________

Cognome e nome ________________________________________________

Ruolo _________________________________________________________

Telefono/Cellulare _______________________________________________

E mail _________________________________________________________

…

RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO



Sezione 1 - Descrizione del progetto di sviluppo imprenditoriale
Illustrare, in modo dettagliato, completo ed accurato, il progetto di sviluppo imprenditoriale, con 
particolare riferimento alla descrizione delle attività progettuali previste, ai tempi, agli obiettivi e ai 
risultati attesi, e all’organizzazione

Descrizione dettagliata del progetto di sviluppo imprenditoriale
Descrivere, in modo dettagliato, completo ed accurato, il progetto di sviluppo imprenditoriale, 
illustrando in particolare le motivazioni alla base dello stesso ed evidenziando l’opportunità di 
business che si intende cogliere

Cronoprogramma del progetto
Ai fini della predisposizione dei contenuti del programma personalizzato di accelerazione e 
consolidamento d’impresa finalizzato allo sviluppo imprenditoriale del progetto:

1. articolare il progetto in moduli operativi (macro-attività dotate di autonomia funzionale e progettuale)
2. indicare la durata complessiva di ciascun modulo operativo
3. descrivere le singole attività progettuali nelle quali si articola ciascun modulo operativo, ponendole 

in relazione alle tipologie di servizi;
4. indicare per ciascun modulo operativo i risultati attesi

RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO

Modulo 
operativo

Durata

(mesi)
Attività progettuali

Tipologie di servizi a 
Catalogo* erogati 

dall’incubatore preposto 

Tipologie di 
eventuali servizi 

accessori
Risultati attesi

…
Mese inizio: …

Mese fine: …

… …

…

…



Sezione 2 - *Elenco dei servizi di supporto allo sviluppo 
imprenditoriale del progetto (erogabili dall’incubatore preposto)
Evidenzia le tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) e illustra i codici identificativi 
dei servizi stessi. 

Assistenza manageriale volta a definire e validare/implementare il piano di 
impresa
• Coaching (assistenza manageriale nella definizione dei diversi aspetti del business plan)
• Accompagnamento (assistenza manageriale nella validazione/implementazione del business 

plan, anche attraverso attività sul campo)

Assistenza tecnica volta a definire ed implementare il progetto di innovazione:
• Audit tecnologico e ricerca informazioni (assistenza tecnica nella ricerca e analisi di 

informazioni)
• Progettazione (assistenza tecnica nella definizione dei diversi aspetti del progetto di 

innovazione)
• Implementazione (assistenza tecnica nell’implementazione del progetto di innovazione)

Supporto alla ricerca di fonti di finanziamento dell'innovazione
• Ricerca/networking (assistenza nella ricerca di finanziamenti)
• Coaching (assistenza manageriale nella preparazione di incontri e documentazione)
• Accompagnamento nelle varie fasi di interazione ed eventuale supporto nella rendicontazione

RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO

€



Sezione 3 - Elenco degli eventuali ulteriori servizi accessori 
Indicare le tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 2, individuati in quanto ritenuti utili allo 
sviluppo imprenditoriale del progetto. Per ciascuna tipologia di servizio individuare il servizio 
richiesto, le caratteristiche e la descrizione del medesimo, nonché il corrispondente costo stimato, in 
coerenza con il Piano dei costi di cui alla sezione 7 della domanda di sovvenzione. 

Acquisizione di servizi di leasing e noleggio di strumenti e attrezzature

Acquisizione di servizi di consulenza

continua…

RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO

Servizio richiesto Caratteristiche, descrizione del servizio Costi stimati

… … …

… … …

… … …

Servizio richiesto Caratteristiche, descrizione del servizio Costi stimati

… … …

… … …

… … …



Sezione 3 - Elenco degli eventuali ulteriori servizi accessori 
Indicare le tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 2, individuati in quanto ritenuti utili allo 
sviluppo imprenditoriale del progetto. Per ciascuna tipologia di servizio individuare il servizio 
richiesto, le caratteristiche e la descrizione del medesimo, nonché il corrispondente costo stimato, in 
coerenza con il Piano dei costi di cui alla sezione 7 della domanda di sovvenzione. 

Acquisizione prestazioni e lavorazioni

Acquisizione di beni immateriali

Ai limitati fini di documentare la quantificazione finanziaria dei costi correlati a anzidette tipologie di 
servizi, è eventualmente possibile allegare alla domanda di sovvenzione i pertinenti preventivi di spesa.

RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO

Servizio richiesto Caratteristiche, descrizione del servizio Costi stimati

… … …

… … …

… … …

Servizio richiesto Caratteristiche, descrizione del servizio Costi stimati

… … …

… … …

… … …



Sezione 4 - Criteri di valutazione tecnica

Criterio di valutazione 1 - Qualità del progetto

Innovatività del progetto
Descrivere l’innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto / 
processo / servizio rispetto allo stato dell’arte del mercato di riferimento 

Validità tecnica e fattibilità tecnico-economica del progetto
Evidenziare la validità tecnica e la fattibilità tecnico-economica del progetto misurata in 
termini di contenuti tecnico-scientifici e di contributo del progetto all’avanzamento delle 
conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di riferimento

RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO



Sezione 4 - Criteri di valutazione tecnica

Criterio di valutazione 2 - Prospettive di impatto dei risultati sulla competitività 
delle imprese culturali e creative

Potenzialità economica del progetto
Illustrare la potenzialità economica del progetto, in relazione alle prospettive di mercato, in 
particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla 
domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati 

Business model
Descrivere il Business model, cioè l'insieme delle soluzioni organizzative e strategiche 
attraverso le quali l'impresa acquisisce un vantaggio competitivo

Effetti intersettoriali
Descrivere gli effetti intersettoriali intesi come ricadute su altri settori

Impatto occupazionale
Descrivere l’incremento/crescita occupazionale dell’impresa al termine del progetto

Contributo alla sostenibilità ambientale
Descrivere il contributo del progetto alla sostenibilità ambientale in termini di:
• utilizzo di materiali ecocompatibili, riuso dei residui di lavorazione, riduzione e riciclo dei 

rifiuti, riduzione e abbattimento degli inquinanti
• risparmio di risorse energetiche/idriche, efficienza energetica e utilizzo energie rinnovabili

continua…

RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO



Sezione 4 - Criteri di valutazione tecnica

Criterio di valutazione 2 - Prospettive di impatto dei risultati sulla competitività 
delle imprese culturali e creative

Impatto dell’iniziativa imprenditoriale
Descrivere l’impatto dell’iniziativa imprenditoriale sia sul contesto socio-culturale e socio-
economico del territorio-obiettivo, anche in termini di benefici durevoli indotti dalla stessa, sia 
sulla filiera di riferimento 

Audience development
Illustrare gli aspetti di audience development nel contesto di riferimento (partecipazione, 
ampliamento, diversificazione e miglioramento della domanda culturale)

Accessibilità e fruibilità del patrimonio culturale
Illustrare l’accessibilità e fruibilità del patrimonio culturale con particolare riferimento a 
soluzioni attente ai temi della disabilità

Ricadute positive dell’iniziativa imprenditoriale
Descrivere le ricadute positive dell’iniziativa imprenditoriale in termini di capacità produttiva 
e/o riduzione dei costi 

RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO



Sezione 4 - Criteri di valutazione tecnica

Criterio di valutazione 3 - Qualità delle competenze coinvolte

Qualità delle competenze coinvolte nel progetto
Illustrare le competenze coinvolte nel progetto in termini di composizione del team progettuale 
proponente, di background formativo, di esperienza imprenditoriale maturata, e della pregressa 
esperienza lavorativa rispetto alla specifica attività che si intende sviluppare 

Criterio di valutazione 4 - Traiettorie di sviluppo nell'Area di specializzazione 
Cultura, Creatività e Turismo del Documento S3

Progetti che interessano le Traiettorie di sviluppo indicate dalla S3
Illustrare la coerenza del progetto di sviluppo imprenditoriale con le Traiettorie di sviluppo 
indicate dalla S3 nell'Area di specializzazione Cultura, Creatività e Turismo

Criterio di valutazione 5 - Accuratezza e chiarezza progettuale

Dettaglio, completezza della proposta progettuale
Dettaglio, completezza della proposta progettuale con particolare riferimento alla descrizione 
delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati attesi, all’organizzazione. In quanto 
riferito alla proposta progettuale nel suo complesso, per la sua valenza trasversale trova 
applicazione in ciascuna delle sezioni nelle quali si articola la relazione tecnica del progetto

RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO

S3



Sezione 4 - Criteri di valutazione tecnica

Criterio di valutazione 6 - Sostenibilità e congruenza economico finanziaria

Sostenibilità e congruenza economico finanziaria del progetto
Argomentare le ragioni a supporto della sostenibilità e della congruenza economico finanziaria 
del progetto in relazione ai risultati da raggiungere 

Criterio di valutazione 7 - Internazionalità

Internazionalità del progetto
Illustrare la valenza internazionale del progetto in termini di spendibilità anche sul mercato 
globale 

Criterio di valutazione 8 - Imprenditoria femminile

Presenza femminile nel team di progetto
Indicare se il candidato beneficiario è impresa in cui la maggioranza delle quote è nella 
titolarità di donne, ovvero l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da 
donne e l’impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di 
persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è 
una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante 
della società (DPReg. 312/2011)

RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO



Sezione 4 - Criteri di valutazione tecnica

Criterio di valutazione 9 - Imprenditoria giovanile

Presenza giovanile nel team di progetto
Indicare se il candidato beneficiario è impresa/cooperativa/società in cui è maggioritaria la 
presenza di giovani (persone fisiche di età non superiore ai trentacinque anni) ai sensi del 
(DPReg. 55/2015)

Criterio di valutazione 10 - Progetti che prevedono la partecipazione di persone con 
disabilità

Imprenditoria sociale
Descrivere in quali termini è prevista l’eventuale partecipazione di persone con disabilità alla 
realizzazione del Progetto

Criterio di valutazione 11 - Progetto già valutato positivamente nell’ambito di 
Programmi europei a gestione diretta

Coerenza del progetto con programmi europei a gestione diretta
Indicare nell’ambito di quali Programmi europei a gestione diretta il Progetto è già stato 
valutato positivamente, senza essere stato tuttavia finanziato per carenza di risorse. Allegare la 
documentazione comprovante detta valutazione positiva

RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO



Sezione 4 - Criteri di valutazione tecnica

Criterio di valutazione 12 - Minori dimensioni aziendali

Progetto presentato da micro, piccole e medie imprese
Indicare le dimensioni aziendali (progetto presentato da micro, piccole e medie imprese) come 
definite nell'All.to I al Regolamento (UE) n. 651/2014 

Criterio di valutazione 13 - Responsabilità sociale d’impresa

Adozione di strumenti di promozione della RSI
Indicare gli strumenti di promozione della Responsabilità sociale d’impresa adottati dal candidato 
beneficiario

RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO



RIFERIMENTI

Roberto Pillon

AREA SCIENCE PARK

roberto.pillon@areasciencepark.it


