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Richiedente 

Denominazione                                               
Codice fiscale                                                                                            Partita IVA                                                         
[oppure Identificativo fiscale estero] 
Forma giuridica                                                                                                               
Natura giuridica ISTAT                                   
Data iscrizione al registro imprese1              
Iscritta Albo imprese artigiane            SI/NO           

Sede legale 

Comune (Prov)                                                                                          CAP2 
[oppure  Stato estero]                
 
Località                                                               

Indirizzo                                                                                                       
Telefono                                                                                                                           E-mail                                                                 
PEC3 del progetto                                                                                                         Indirizzo sito web 
 
Attività esercitata                                             
ATECO 2007 prevalente                       [no tabella] 
ATECO 2007 secondario4                             
Codice Univoco Ufficio (IPA)5                      
Unità organizzativa responsabile6             
IVA recuperabile7                                    SI/NO     

Localizzazione del progetto 

la sede dell’intervento coincide con la sede legale dell’impresa  SI/NO                          
 
richiedente insediato in Regione8      SI/NO
 
Comune (Prov)                                                                                                               CAP 
Località                                                                
Indirizzo                                                                                                
Telefono                                                                                                                             E-mail                                                                   
 
ATECO 20079                                                     

Altri dati del richiedente 

impresa giovanile10                               SI/NO 
Inizio esercizio contabile (gg/mm)11                                                                     Fine esercizio contabile (gg/mm)                 
Anno ultimo esercizio approvato                  
Fatturato  impresa12                                                                                                 Capitale netto impresa13               
Occupati in regione: alla domanda14                                                                    alla rendicontazione15                                  
Variazione % occupati                        

Dati relativi al firmatario della domanda 

Cognome  e nome                                            
Data di nascita                                                                                                         Codice fiscale/identif. fiscale estero           
Comune (Prov)/Stato estero di nascita                
in qualità di legale rappresentante 

o titolare di impresa individuale  

o procuratore interno all’impresa  
o soggetto esterno delegato 

Descrizione del progetto 

Titolo breve16                                         
Descrizione sintetica17                       
Durata in  mesi                                      
Area S317                          agroalimentare o filiera produttiva metalmeccanica o filiera produttiva sistema casa               

Traiettoria S3                    per area agroalimentare 
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integrazione di interventi di innovazione sulle catene agroalimentari per la creazione di valore per il consumatore  

integrazione dei concetti di circolarità e sostenibilità nell’economia agricola e alimentare del territorio regionale 

sviluppo di valore attraverso la costante integrazione dell’informazione lungo tutta la catena agricola ed alimentare 

  per area filiera produttiva metalmeccanica 

soluzioni e tecnologie per la progettazione integrata e l’innovazione di prodotto/macchine intelligenti 

tecnologie per processi di produzione avanzati – “Fabbrica intelligente” 

tecnologie per la gestione e lo sviluppo dell’organizzazione 

  per area filiera produttiva sistema casa 

tecnologie dei materiali e design innovativo 

tecnologie per l’efficientamento degli edifici e processi produttivi 

digitalizzazione del “Sistema casa”                  

Forma collaborativa      progetto congiunto 

collaborazione con enti di ricerca 

collaborazione con soggetti esterni                     

Presentazione video18  SI/NO  
 
ATECO 2007 progetto                        

Dati finanziari del progetto 

Ricerca 

                      Voci di spesa                                                                                                            
Personale (costi standard)                                                                            
Strumenti e attrezzature                                                                              
Consulenze enti di ricerca                                                                               
Consulenze soggetti esterni                                                                        
Prestazioni e servizi                                                                                  

Beni immateriali                                                                                             
Realizzazione prototipo 
Materiali di consumo                                                                                                          
Spese generali (costi forfettari)                                                                  
_____________________________________________________________________ 

TOTALE Ricerca                                                                                  
Sviluppo 

                      Voci di spesa                                                                                                          
Personale (costi standard)                                                                              
Strumenti e attrezzature                                                                              
Consulenze enti di ricerca                                                                               
Consulenze soggetti esterni                                                                        

Prestazioni e servizi                                                                                  
Beni immateriali                                                                                             
Realizzazione prototipo 
Materiali di consumo                                                                                                          
Spese generali (costi forfettari)                                                                  
_____________________________________________________________________ 

TOTALE Sviluppo                                                                               
_____________________________________________________________________ 

TOTALE SPESA COMPLESSIVA                                                         
 

contributo richiesto                                                                        

requisiti per la valutazione
19 

 

Incremento occupazionale 
   � incremento occupazionale conseguente al progetto di almeno il 5% 

Contributo alla sostenibilità ambientale: ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano: 
   � l’utilizzo di materiali ecocompatibili 
   � il riuso dei residui di lavorazione 
   � la riduzione e il riciclo dei rifiuti 
   � la riduzione e l’abbattimento degli inquinanti 

Contributo alla sostenibilità ambientale: ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano: 
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   � il risparmio delle risorse energetiche ed idriche e l’efficienza energetica  

   � l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili 

Progetto concernente le tecnologie abilitanti 
   � micro/nanoelettronica 
   � nanotecnologia 
   � fotonica 
   � materiali avanzati 
   � biotecnologia industriale 
   � tecnologie di produzione avanzate 

Valutazione SME Instrument 
   � progetto già valutato positivamente ma non finanziato nell’ambito dello SME Instrument 

Riattivazione/continuità attività produttive rilevanti 
   � Interventi realizzati da iniziative imprenditoriali che abbiano riattivato o dato continuità ad attività produttive rilevanti 

Progetto presentato da PMI come definite nell’Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014: 
   � micro impresa 
   � piccola impresa 
   � media impresa 

Imprenditoria femminile e/o significativa presenza femminile negli addetti all’attività di R&S: 
   � imprenditoria femminile 
   � significativa presenza femminile negli addetti all’attività di R&S  

Partecipazione dell’impresa a reti d’impresa: 
   � progetto presentato da una rete avente soggettività giuridica (rete soggetto) o progetto congiunto tra imprese 

appartenenti alla stessa rete 
   � progetto realizzato da un’impresa appartenente ad una rete 

Rating di legalità: 

   � progetto realizzato da impresa in possesso del rating di legalità (art. 5-ter del DL 1/2012 e smi) 

informazioni di monitoraggio
20

 

�  Prevista collaborazione con ente di ricerca  
�  Il progetto genera un nuovo prodotto/servizio per l’impresa: 

�  Il progetto genera un nuovo prodotto/servizio per il mercato 
�  Il progetto introduce nuovi/rinnovati processi per l’azienda 
�  L’impresa è coinvolta per la prima volta in un progetto di R&S 
�  E’ prevista la presentazione di domanda di brevetto in esito al progetto finanziato 
___ Numero di nuovi ricercatori assunti 

 

referenti per il progetto 

Referente dell’impresa                                                                                                                                                                                         . 
Cognome  e nome                                               
Ruolo                                                                       
Telefono                                                                                                                     Cellulare                                                                 

E-mail                                                                      
Consulente esterno

21
 [eventuale]                                                                                                                                                                   . 

Cognome e nome                                                
Denominazione studio di consulenza           
Telefono                                                                                                                     Cellulare                                                                 
E-mail                                                                                                                          PEC                                                                          
 

Note 

  
 

 

 

Allegati: (tutti pdf, tranne quadro spesa excel e video) 
1. Relazione sintetica del progetto  

2. Relazione dettagliata del progetto  
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3. Quadro di spesa dettagliato  (excel) 

4. Dichiarazioni inerenti i requisiti di ammissibilità (sottoscritta digitalmente) 
5. F23 attestazione versamento bollo  
6. Lettere di intenti con enti di ricerca 
7. Statuto enti di ricerca 
8. Lettere di intenti con soggetti esterni 
9. Curriculum/scheda presentazione consulenti  
10. Curriculum responsabile progetto/soci/amministratori 
11. Procura al soggetto esterno delegato alla presentazione della domanda  (se presente, sottoscritta digitalmente) 
12. Procura del firmatario non indicato in visura 
13. Autocertificazioni per antimafia 
14. Documentazione aumento capitale 
15. Documentazione valutazione SME 

16. Documentazione costituzione impresa estera 
17. Documentazione comprovante riattivazione/continuazione attività produttive rilevanti 
18. Elenco soci della cooperativa per criterio imprenditoria femminile 
19. Video (formato compatibile con il sistema operativo Windows, max 200 Mb) 
20. Altro 

 

 

 

                                                 
1 

 Della sede legale 
2
 Per le imprese estere indicare zip code 

3
 Indicare la PEC per le comunicazioni relative al progetto 

4
 Se il codice prevalente non è attinente al progetto, inserire il codice secondario attinente al progetto  

5
 Compilare nel caso il richiedente sia un organismo di diritto pubblico ai sensi della direttiva comunitaria 2004/18/CE 

inserendo il codice registrato sul sito IPA (indice pubbliche amministrazioni) www.indicepa.gov.it 
6
 Compilare solo nel caso il richiedente sia un organismo di diritto pubblico indicando il nome dell'Unità organizzativa che fa 

riferimento all’IPA 
7
 Selezionare se è prevista l’imputazione al progetto di spese inerenti IVA indetraibile, a norma della legislazione nazionale 

8
 Se richiedente fuori regione, indicare comunque la sede di realizzazione in regione presunta 

9
 Se il codice prevalente non è attinente il progetto, inserire anche il codice secondario della sede legale attinente il progetto, se 

il progetto viene realizzato presso la stessa 
10

 L'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani, oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei 

soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta 

da due soci (nella quale almeno uno dei soci è giovane), la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un 

giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società (DPReg. 55/2015) 
11

 Mese di inizio e mese di fine dell’esercizio contabile 
12 

Inteso come fatturato annuo risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda 

(corrispondente al valore dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui alla voce A1 dello schema di conto economico ai sensi 

del Codice civile) 
13

 Inteso come patrimonio netto come definito all’art. 2424 del Codice civile, quale risultante dall’ultimo bilancio approvato , nei 

termini di legge, alla data della presentazione della domanda 
14

 Dipendenti, collaboratori familiari, soci lavoratori (compresi i titolari di impresa individuale) nel territorio regionale alla data 

della domanda calcolati in unità lavorative (equivalenti a tempo pieno: es. 1 occupato a tempo pieno=1; 1 part-time 50%=0,5).  
15

Riportare il numero di occupati previsti in Regione alla data della rendicontazione ricavato aggiungendo all’occupazione alla 

data della domanda, indicata nel campo precedente, i nuovi occupati conseguenti alla realizzazione del progetto (dipendenti, 

collaboratori familiari, soci lavoratori). Il dato va misurato in unità lavorative (equivalenti a tempo pieno: es. 1 occupato a tempo 

pieno=1; 1 part-time 50%=0,5). Qualora sia richiesto punteggio premiale per questo requisito, l’incremento deve essere 

mantenuto  per  almeno 12 mesi dalla data di rendicontazione. 
16

 Dimensioni max rispettivamente max 100 e max 500 caratteri. Non riportare esclusivamente acronimi o sigle. 
17

 Strategia di specializzazione intelligente 
18

 Selezionare se l’impresa allega alla domanda una presentazione video del progetto. 
19

 Incremento degli occupati nel territorio regionale (dipendenti, collaboratori familiari, soci lavoratori iscritti alla posizione Inail 

dell’impresa)  derivante da nuove assunzioni conseguente alla realizzazione del progetto di almeno il 5%, dalla data della 

domanda alla data di rendicontazione, da mantenersi per almeno 12 mesi dalla data di rendicontazione. Il dato va misurato in 

unità lavorative (equivalenti a tempo pieno: es. 1 occupato a tempo pieno=1; 1 part-time 50%=0,5); deve essere assunto almeno 

un dipendente. L’incremento deve essere attinente e determinato dalla realizzazione/completamento del progetto 
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Progetto concernente gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o applicazione delle tecnologie abilitanti nello sviluppo dello 

stesso. Selezionare una o più tecnologie abilitanti. Relativamente all’ultima in elenco, “tecnologie di produzioni avanzate”, si fa 

riferimento ai sistemi di produzione e relativi servizi, processi, impianti e attrezzature, ivi compreso automazione , robotica , 

sistemi di misura, elaborazione delle informazioni cognitive, elaborazione segnali e controllo produzione attraverso sistemi di 

informazione e comunicazione ad alta velocità. Si rimanda per approfondimenti alla nota 2 dell’allegato C del bando. 

Riattivazione/continuità attività produttive rilevanti: progetto realizzato da un’impresa che, direttamente o tramite una 

controllata diretta, ha rilevato o dato continuità ad un’attività produttiva rilevante sul territorio regionale garantendo una 

significativa tutela anche parziale dei livelli occupazionali. Per attività produttiva rilevante è da intendersi con almeno 10 

occupati e che nel triennio precedente sia cessata o abbia registrato sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro di almeno il 

20%, con ricorso agli ammortizzatori sociali 

Imprenditoria femminile e/o significativa presenza femminile negli addetti all’attività di R&S: progetto presentato da impresa in 

cui in alternativa: a) la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne oppure impresa cooperativa in cui la maggioranza dei 

soci è composta da donne e impresa individuale il cui titolare è una donna. Nel caso di 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 legale rappresentante della società; b) la maggioranza degli addetti all’attività di ricerca/sviluppo sperimentale occupati 

nel progetto sono donne 

Partecipazione dell’impresa a reti d’impresa: progetto realizzato da imprese che partecipano a reti d’impresa regolarmente 

registrate presso la CCIAA in alternativa: a) progetto presentato da una rete avente soggettività giuridica (rete soggetto) o 

progetto congiunto tra imprese appartenenti alla stessa rete; b) progetto realizzato da un’impresa appartenente ad una rete 
20

 Il progetto genera un nuovo prodotto/servizio per l’impresa 

Un prodotto (o servizio) è nuovo per l’impresa se la stessa non ha realizzato un altro prodotto con le stesse funzioni o se la 

tecnologia utilizzata si distingue significativamente dalla tecnologia di prodotti già esistenti nell’impresa 

Il progetto genera un nuovo prodotto/servizio per il mercato 

Un prodotto (o servizio) è nuovo per il mercato se sul mercato non è disponibile un altro prodotto con le stesse funzioni o se la 

tecnologia utilizzata si distingue significativamente dalla tecnologia di prodotti già esistenti  

L’impresa è coinvolta per la prima volta in un progetto di R&S 

L’impresa non ha realizzato in precedenza progetti di R&S, indipendentemente dall’ottenimento di un contributo pubblico 

Numero di nuovi ricercatori assunti 

Si intendono le nuove posizioni lavorative direttamente coinvolte in attività di R&S, calcolate in unità equivalenti a tempo pieno. 

L’incremento deve essere conseguenza dell’implementazione/completamento del progetto, non deve riguardare sostituzione di 

posizioni vacanti e comunque deve essere in aumento rispetto al numero totale di posizioni lavorative nella ricerca all’interno 

dell’impresa. Il personale di supporto alla R&S (e cioè non direttamente coinvolto in attività di ricerca), non è conteggiato 
21

 Eventuale, nel caso in cui la domanda sia stata redatta da un consulente esterno all’impresa 


