
 

 
 
 
Alla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione 
Servizio industria e artigianato 
 
 

 
 
 

 
 
Domanda di contributo sul  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
Programma Operativo Regionale 2014-2020 
Attività 1.4.b - Bando DGR 2134/2017  

Incentivi per  interventi di sostegno alla creazione e al consolidamento 
delle start – up innovative mediante incentivi diretti – strumento di  
fertilizzazione – aree di specializzazione agroalimentare, filiere 
produttive strategiche, tecnologie marittime e smart health 
 

 
Progetto                          xxxxxxxxxxxx 
 
Richiedente                    xxxxxxxxxxxxxxx 

 
Firmatario                       xxxxxxxxxxxxxx 
 

 
 
 

La domanda di contributo è sottoscritta ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice 

dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) da: 
Cognome  Nome           xxxxxxxxxxxxxxx                                                         
Codice fiscale (o identificativo fiscale estero)   xxxxxxxxxx    

In qualità di [titolare, legale rappresentante, procuratore interno, procuratore esterno]  del Richiedente       
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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 nella Sezione speciale “Start up innovative”2            SI/NO           

Sede legale 
Comune (Prov)                                         [es. Trieste (TS)]                                     CAP3 
[oppure  Stato estero]                
 
Località                                                               
Indirizzo                                                     [comprensivo del civico]                                                  
Telefono                                                                                                                           E-mail                                                                 
PEC4 del progetto                                                                                                         Indirizzo sito web 
 
Attività esercitata                                             

ATECO 2007 prevalente                       [no tabella] 
ATECO 2007 secondario5                             
Codice Univoco Ufficio (IPA)6                      
Unità organizzativa responsabile7             
IVA non recuperabile8                                    SI/NO     

Localizzazione del progetto 
la sede dell’intervento coincide con la sede legale dell’impresa  SI/NO                          
 
richiedente insediato in Regione9             SI/NO
 
Comune (Prov)                                                                                                               CAP 

Località                                                                
Indirizzo                                                    [comprensivo del civico]                                                  
Telefono                                                                                                                             E-mail                                                                   
 
ATECO 200710                                                     

Altri dati del richiedente 
Inizio esercizio contabile (gg/mm)11                                                                     Fine esercizio contabile (gg/mm)                 
Anno ultimo esercizio approvato                  
Fatturato  impresa12                                                                                                 Capitale netto impresa13               
Rating di legalità    
Aiuti de minimis ottenuti nel triennio14        

Occupati in regione: alla domanda15                                                                    alla rendicontazione16                                  
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                

Premesso quanto sopra, il sottoscritto 
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in qualità di o  legale rappresentante 

o titolare di impresa individuale  
o procuratore interno all’impresa  
o soggetto esterno delegato 

del soggetto richiedente CHIEDE di accedere alle agevolazioni previste dal bando approvato con delibera della Giunta 
regionale n. 2134 del 6 novembre 2017 a valere sul POR FESR 2014-2020 - Attività 1.4.b - Incentivi per  interventi di 
sostegno alla creazione e al consolidamento delle start - up innovative mediante incentivi diretti - strumento di 
fertilizzazione - aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime e smart 
health, per l’iniziativa di seguito sintetizzata e dettagliata negli allegati che fanno parte integrante della domanda. 

Descrizione del progetto 
Titolo breve17                                         
Descrizione sintetica16                       
Durata in  mesi                                      

Area S318                          agroalimentare o filiera produttiva metalmeccanica o filiera produttiva sistema casa o tecnologie 

marittime o smart health               

Traiettoria S3                    per area agroalimentare 

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”  

  per tecnologie marittime 

metodologie di progettazione di nuovi prodotti, processi e servizi 

tecnologie “green” e per l’efficienza energetica 

tecnologie per la sicurezza 

  per smart health 

biomedicale, diagnostica in vivo e in vitro 

informatica medica e bioinformatica 

terapia innovativa 

Ambient Assisted Living (AAL)                 

 
ATECO 2007 progetto                        

Dati finanziari del progetto 

 Voci di spesa    19                                                                                                         
Spese per la costituzione dell’impresa   (de minimis)  
Spese di consolidamento e di primo impianto   (de minimis) 
Spese relative ad operazioni di credito per ottenimento finanziamento (de minimis) 
Spese di promozione dell’attività di impresa   (de minimis) 
Spese per consulenze e servizi   (in esenzione) 
Spese per investimenti  (de minimis) 

- opere di adeguamento e ristrutturazione                                                                                                       000.00,00 

- progettazione, direzione lavori e collaudo ed altre spese tecniche                                                         000.00,00 

- macchinari, impianti, arredi e attrezzature informatiche                                                                            000.00,00 

- beni immateriali                                                                                                                                                       000.00,00 

Spese per investimenti (in esenzione) 

- opere di adeguamento e ristrutturazione                                                                                                       000.00,00 

- progettazione, direzione lavori e collaudo ed altre spese tecniche                                                         000.00,00 

- macchinari, impianti, arredi e attrezzature informatiche                                                                            000.00,00 

- beni immateriali                                                                                                                                                      000.00,00 

_____________________________________________________________________________________ 

TOTALE SPESA COMPLESSIVA                                                                                         000.00,00 
 

contributo richiesto                                  000.00,00 
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Requisiti per la valutazione20  
 
 

- Incremento occupazionale al termine del progetto:  

- da 1 a 2 unità �

- da 3 a 5 unità �

- superiore a 5 unità �

- Collaborazione con una grande impresa o media impresa che svolga ruolo di driver tecnologico  �

- Progetto concernente le tecnologie abilitanti 

- micro/nanoelettronica   
- nanotecnologia  
- fotonica  
- materiali avanzati  
- biotecnologia industriale  
- tecnologie di produzione avanzate  

 

�

�

�

�

�

�

- Contributo alla sostenibilità ambientale: ricaduta ambientale dell’iniziativa 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 la depurazione degli inquinanti �

- Contributo alla sostenibilità ambientale: ricaduta ambientale dell’iniziativa i cui risultati riguardano:  

- il risparmio delle risorse energetiche ed idriche e l’efficienza energetica  �

- l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili �

- Interventi che si realizzano in aree di svantaggio socio economico �

- Progetto presentato da PMI come definita nell’Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014:  

- micro impresa �

- piccola impresa �

- media impresa �

- Imprenditoria femminile �

- Imprenditoria giovanile �

-  Partecipazione dell’impresa a reti d’impresa �

 

Informazioni di monitoraggio21 
�  Il progetto è finalizzato all’introduzione di un nuovo prodotto/servizio per l’impresa 
�  Il progetto è finalizzato all’introduzione di un nuovo prodotto/servizio per il mercato 

 

Referenti per il progetto 
Referente dell’impresa                                                                                                                                                                                         . 
Cognome  e nome                                               
Ruolo                                                                       
Telefono                                                                                                                     Cellulare                                                                 

E-mail                                                                      
Consulente esterno22 [eventuale]                                                                                                                                                                   . 
Cognome e nome                                                
Denominazione studio di consulenza           
Telefono                                                                                                                     Cellulare                                                                 
E-mail                                                                                                                          PEC                                                                          
 

Note 

- progetto presentato da una rete avente soggettività giuridica (rete soggetto) �

- progetto realizzato da un’impresa appartenente ad una rete �
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Allegati:  

 obbligo numero formato da indicare formato da accettare 

• Relazione dettagliata del progetto per tutti singolo pdf Pdf 

• Dichiarazioni inerenti i requisiti di 

ammissibilità 

per tutti  singolo pdf firmato 
digitalmente 

1)firmato pdf  
2) firmato p7m 

• Quadro di spesa dettagliato per tutti singolo xsl-xlsm xls-xlsm 

• F23 attestazione versamento bollo per tutti  singolo pdf pdf 

• Lettera di incarico consulenza o contratto per tutti multiplo pdf firmato 1) pdf 
2) firmato pdf  
3) firmato p7m 

• Curriculum o schede presentazione 

consulenti 

se del 
caso 

multiplo pdf firmato 1) pdf 
2) firmato pdf  
3) firmato p7m 

• Procura del firmatario non indicato in visura se del 

caso 

singolo Pdf firmato 1) pdf 

2) firmato pdf  
3) firmato p7m 

• Procura al soggetto esterno delegato alla 

presentazione della domanda 

se del 
caso 

singolo pdf firmato 
digitalmente 

1)firmato pdf  
2) firmato p7m 

• Autocertificazione per antimafia se del 
caso 

multiplo pdf firmato 1) pdf 
2) firmato pdf  
3) firmato p7m 

• Documentazione aumento capitale se del 

caso 

multiplo Pdf 1) pdf 

2) firmato pdf  
3) firmato p7m 

• Titolo di proprietà o altro titolo disponibilità 

dell’immobile 

se del 
caso 

multiplo pdf 1) pdf 
2) firmato pdf  
3) firmato p7m 

• Altro se del 
caso 

multiplo pdf 1) pdf 
2) firmato pdf  

3) firmato p7m 

 
 

 

 

 

                                                 
1 

 Della sede legale 
2
 Selezionare SI se l’impresa è già iscritta alla Sezione speciale del registro imprese “Start up innovative” 

3
 Per le imprese estere indicare zip code 

4
 Indicare la PEC per le comunicazioni relative al progetto 

5
 Se il codice prevalente non è attinente al progetto, inserire il codice secondario attinente al progetto  

6
 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 
7
 Compilare solo nel caso il richiedente sia un organismo di diritto pubblico indicando il nome dell'Unità organizzativa che fa 

riferimento all’IPA 
8
 Selezionare se è prevista l’imputazione al progetto di spese inerenti IVA indetraibile, a norma della legislazione nazionale 

9
 Se richiedente fuori regione, indicare comunque la sede di realizzazione in regione presunta 

10
 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 
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 
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14 Aiuti concessi all’impresa “unica” richiedente in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, 

nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, 

acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d’azienda 
15

 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).  
16

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).  
17

 Dimensioni max rispettivamente max 100 e max 500 caratteri. Non riportare esclusivamente acronimi o sigle. 
18

 Strategia di specializzazione intelligente 
19 

Per le spese di investimento successive alla presentazione della domanda l’impresa può scegliere tra il regime in esenzione, il 

regime “de minimis” o entrambi i regimi, nell’ambito dei quali suddividere le spese. Le spese di investimento sostenute prima 

della presentazione della domanda (ma non prima del 30/9/2016) sono ammesse esclusivamente in regime de minimis 
20

 Clicca sull’icona “i” in alto a destra della videata per avere dettagli sulle modalità di compilazione della scheda di valutazione 
21

 Clicca sull’icona “i” in alto a destra della videata per avere dettagli sulle modalità di compilazione degli indicatori di 

monitoraggio  
22

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


