
ALL.TO 1b 
POR FESR 2014-2020 Bando 1.1.a.1 DGR 1291/2017 

Istanza di aiuto  
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1. Richiedente (sede legale) 

Denominazione 
Nazionalità identificativo fiscale  
Codice fiscale/Identif. fiscale estero 
Partita IVA  
Forma giuridica  
Natura giuridica ISTAT  

Comune italiano/Stato estero 
Provincia (sigla) 
Località  
Indirizzo 
N. civico 
CAP1 
Telefono 
E-mail  
PEC2 
Attività esercitata  
IVA recuperabile3 
Codice univoco ufficio (IPA)4 
Unità organizzativa responsabile5 
ATECO 2007 prevalente 
ATECO 2007 secondario 
 

2. Localizzazione dell’intervento6  

La sede dell’intervento coincide con la sede legale dell’impresa   
La sede legale o l’unità operativa nella quale è da realizzare il progetto è attiva in Regione 
 
Comune 
Provincia (sigla) 
Località  
Indirizzo 
N. civico 
CAP 
Tel. 
E-mail  
PEC 
ATECO 20077 
 

3. Altri dati del richiedente 

Data iscrizione al Registro imprese 
Dimensioni impresa    [micro/piccola/media]  
Inizio esercizio contabile    [giorno/mese] 
Fine esercizio contabile    [giorno/mese] 
Anno ultimo bilancio approvato 
Fatturato impresa8  
Patrimonio netto impresa9  
Aiuti de minimis ottenuti nel triennio10 
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4. Dati relativi al firmatario della domanda 

Cognome 
Nome 
Data di nascita  
Nazionalità identificativo fiscale              
Codice fiscale/Identif. fiscale estero 
Comune italiano/Stato estero di nascita 
Provincia (sigla) 
 
 
Premesso quanto sopra, il sottoscritto, in qualità di     della PMI richiedente, 

chiede 
 

di accedere alle agevolazioni previste dal bando approvato con delibera della Giunta regionale n. 1291/2017 

a valere sul POR FESR 2014-2020, Azione 1.1 - Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, 

strategica, organizzativa e commerciale delle imprese, Attività 1.1.a - Acquisizione di servizi, per l’intervento di 

seguito sintetizzato e dettagliato negli allegati che fanno parte integrante della domanda. 

 

5. Descrizione del progetto per l’innovazione 

Titolo breve11  
Descrizione sintetica12  
Data avvio presunta 
Data conclusione presunta   
 
ATECO 2007 progetto13  
Area S314  
Traiettorie S315 
 

6. Dati finanziari 
 
Quadro di spesa 

 
Regime di Aiuto16 
         Importo 
1. gli aiuti sono richiesti ai sensi dell’articolo 28 del reg. (UE) 651/2014 (Aiuti all’innovazione a 

favore delle PMI)   

oppure 

2. gli aiuti sono richiesti ai sensi reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) 

 
 
Servizi S3 
 

Voci di spesa Importo 
A.1 - Studi di fattibilità  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   
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B.1  - Servizi di audit 

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   
B.2 – Servizi per l’innovazione di concetto  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale                                                                      
B.3 – Servizi per l’innovazione organizzativa  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   
B.4 – Servizi per l’innovazione strategica  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   
B.5 – Servizi per l’innovazione di prodotto/processo produttivo  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   
B.6 – Servizi per l’efficienza energetica/responsabilità ambientale  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   
B.7 – Servizi per l’innovazione commerciale/internazionalizzazione 

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   

C.1 – Servizi di progettazione  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   
C.2 – Servizi di sperimentazione  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   
C.3 – Servizi di ricerca contrattuale  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   
D.1 – Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   
D.2 – Servizi a supporto della proprietà intellettuale  
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Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   
D.3 – Servizi di certificazione avanzata  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   
_____________________________________________________________________ 

TOTALE                                                                                                                                                                                    
 

 

_____________________________________________________________________ 

TOTALE della spesa preventivata                                                                                                                                                                               
 

Aiuto richiesto 

 
 

7. Informazioni di monitoraggio17 
 

Indicatore Valore Descrizione
18

 

Numero di analisi, studi e progettazioni da sviluppare con  il 
progetto 

   

   

Indicatore Flag Descrizione
18

 

Il progetto prevede candidature a iniziative per la ricerca e 
l'innovazione 

   

Il progetto prevede l’introduzione di nuovi prodotti    

Il progetto prevede l’introduzione di innovazioni di processo    

Il progetto prevede elementi di innovazione di concetto, 
organizzativa, strategica, commerciale 

   

Il progetto prevede elementi di innovazione relativi all’efficienza 
energetica e al miglioramento delle performance ambientali 

   

Il progetto prevede la sperimentazione materiale, quali prove e 
test 

   

Il progetto prevede la collaborazione con un ente di ricerca    

Il progetto prevede l'ottenimento, la convalida e la difesa di 
brevetti e/o di altri attivi immateriali 

   

Il progetto prevede l’acquisizione di certificazioni    

Il progetto prevede gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti 
e/o prevede l’applicazione: di micro/nanoelettronica nello 
sviluppo dello stesso 

   

Il progetto prevede gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti 
e/o prevede l’applicazione:  di nanotecnologia nello sviluppo 
dello stesso 

   

Il progetto prevede gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti 
e/o prevede l’applicazione: di fotonica nello sviluppo dello stesso 

   

Il progetto prevede gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti 
e/o prevede l’applicazione: di materiali avanzati nello sviluppo 
dello stesso 
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Il progetto prevede gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti 
e/o prevede l’applicazione: di biotecnologia industriale e 
tecnologie di produzione avanzate nello sviluppo dello stesso 

   

   

Ricaduta ambientale del progetto   

Ricaduta ambientale del progetto. Finalità ambientale del progetto:19
 

 L’utilizzo di materiali ecocompatibili 

 Il riuso dei residui di lavorazione 

 La riduzione e il riciclo dei rifiuti 

 La riduzione l’abbattimento degli inquinanti 

 Il risparmio delle risorse energetiche ed idriche e l’efficienza energetica 

 L’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili 

 
 

8. Referenti per la domanda 

Referente dell’impresa 
Cognome e nome  
Ruolo  
Tel.  
Cell.  
E-mail  
 
Consulente esterno20 
Cognome e nome  
Denominazione studio di consulenza  
Tel.  
Cell.  
E-mail  
PEC  
 
 
 
Note  
 

Questo documento è parte integrante della domanda  
         sottoscritta digitalmente dal firmatario 

 
                                                 
1 Per le imprese estere indicare zip code. 

2 Indicare la PEC registrata in visura CCIAA. Per le imprese estere prive di PEC (Posta Elettronica Certificata) indicare l’indirizzo e-mail. 

3 A norma della legislazione nazionale. 

4 Compilare nel caso il richiedente sia un organismo di diritto pubblico ai sensi della direttiva comunitaria 2004/18/CE inserendo il Codice Univoco 
Ufficio registrato sul sito IPA (indice pubbliche amministrazioni) www.indicepa.gov.it. 

5 Compilare solo nel caso il richiedente sia un organismo di diritto pubblico indicando il nome dell'Unità organizzativa che fa riferimento all’IPA. 
6 Si veda l’articolo 6, comma 5 del Bando. 

7 Inserire il codice della sede legale o dell’unità operativa individuata in conformità all’articolo 6, comma 5, del bando, attinente al progetto per 
l’innovazione, prevalente o secondario. 

8 Inteso come fatturato annuo risultante dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, 
se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio approvato relativo all’esercizio immediatamente precedente (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). Nel caso di imprese individuali o di 
società di persone, il valore del fatturato dovrà risultare da dichiarazione di un commercialista. Per le imprese costituitesi nell’anno di presentazione 
della domanda, la compilazione del campo non è obbligatoria. 

 Nel caso in cui l’impresa richiedente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del D.Lgs. n. 127/1991 e s.m.i. o sia 
controllata da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, la stessa può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell’ultimo esercizio il cui 
bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda. 



 pag. 6/6 

                                                                                                                                                                  
9 Inteso come patrimonio netto ai sensi dell’art. 2424 del Codice civile, quale risultante dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla 

data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio relativo all’esercizio immediatamente 
precedente o, nel caso di imprese individuali o di società di persone, anche costituite nell’anno di presentazione della domanda, quale risultante dalla 
dichiarazione di un commercialista che ne attesti il valore. Nel caso di società di capitali costituitesi nell’anno di presentazione della domanda la 
compilazione del campo non è obbligatoria, in quanto il valore del patrimonio netto sarà accertato sulla base dell’importo del capitale sociale versato 
così come risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio. Nel caso non sussista patrimonio netto indicare zero. 

 Ad incremento del patrimonio netto, nel caso di società, potranno essere presi in considerazione: 

 a) gli eventuali aumenti di capitale sociale che risultassero, alla data di presentazione della domanda, già adottati con deliberazione - depositata al 
Registro delle imprese e contenente termini precisi, non essendo ammesse deliberazioni condizionate - benché ancora non integralmente 
sottoscritti/eseguiti; in questo caso, l’effettiva liberazione/esecuzione dovrà essere effettuata e comprovata mediante invio alla CCIAA competente 
della necessaria documentazione entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda; 

 b) gli eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di approvazione dell’ultimo bilancio e prima della 
presentazione della domanda, documentati da relativa contabile bancaria; in questo caso l’effettiva costituzione della relativa riserva nell’ambito del 
patrimonio netto dovrà essere comprovata presentando alla CCIAA competente, entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, il bilancio 
che lo attesta o, in alternativa, una situazione patrimoniale infrannuale aggiornata a non più di 120 giorni, redatta da un commercialista iscritto all’albo. 

 Nel caso in cui l’impresa richiedente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del D.Lgs. n. 127/1991 e s.m.i. o sia 
controllata da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, la stessa può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell’ultimo esercizio il cui 
bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda. 

10 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 diposizioni relative alle fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d’azienda. 

11 Dimensioni massime 100 caratteri. 

12 Dimensioni massime 500 caratteri. 

13 Indicare i codici ATECO (tra quelli elencati all’Allegato 1 al Bando) relativi alla/e attività economica/che cui si riferiscono i servizi per l’innovazione 
oggetto del progetto individuate nell’ambito di un’unica area di specializzazione di appartenenza della PMI proponente (si veda l’articolo 6, comma 2, 
del bando). 

14 Indicare l’area di specializzazione intelligente (tra quelle elencate all’Allegato 1 al Bando) pertinente alla Traiettoria di sviluppo cui si riferisce il progetto 
di investimento e nella quale sono compresi i codici di cui alle attività economiche precedentemente indicate (è possibile scegliere solo un’area di 
specializzazione). 

15 Indicare la/e traiettoria/e di sviluppo scelta/e tra quelle elencate all’Allegato 2 al Bando, relative all’area di specializzazione di appartenenza della PMI – 
precedentemente indicata – cui si riferiscono i servizi per l’innovazione oggetto del progetto (è possibile scegliere una o più traiettorie di sviluppo). 

16  Selezionare SOLO il punto numero 1 o SOLO il punto numero 2 

17 Tale informazione viene fornita esclusivamente ai fini di monitoraggio. Barrare in caso di pertinenza. 

18  Nel caso di selezione di uno o più indicatori, inserire una breve descrizione con la motivazione della scelta effettuata o del valore inserito. 

19 Scegliere una sola opzione. 

20 Eventuale, nel caso in cui la domanda sia stata redatta da un consulente esterno alla PMI.  


