
 

 
 
Alla 
Regione Autonoma 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, 
ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI 
RICERCA E UNIVERSITA 
Servizio alta formazione e ricerca 

 
 
 

 
 
 

 
 
Domanda di contributo sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 
Attività� 1.3.b - delibera della Giunta regionale n. 849 del 
13/05/2016 
incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare 
attraverso partenariati pubblico privati - aree di specializzazione 
tecnologie marittime e smart health 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

Richiedente:  
 

 
 

modulo di domanda 
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Codice Capofila 
tipo soggetto 
 
Tipo beneficiario 
Tipo beneficiario 

 

1. Richiedente (sede legale) 
Denominazione   
Selezione identificativo fiscale                                             
Codice fiscale  
Partita IVA                                                         
Forma giuridica                                                
Natura giuridica ISTAT                                   
Comune/Stato estero                                   
Provincia                                                            
Località                                                                
Indirizzo                                                             

Num civico                                                       
CAP                                                                  
Telefono                                                            
E-mail                                                                 
PEC                                                                  
Attività esercitata                                             
IVA recuperabile                                            
Codice Univoco Ufficio (IPA)                      
Unità organizzativa responsabile             
ATECO 2007 prevalente                               
ATECO 2007 secondario                            

2. Localizzazione dell’intervento 
la sede dell’intervento coincide con  
la sede legale dell’impresa                            
 
richiedente insediato in Regione             
 
Comune                                                               
Provincia                                                             
Località                                                                
Indirizzo                                                               
Num civico                                                          

CAP                                                                       
Telefono                                                              
E-mail                                                                   
PEC                                                                        
 
ATECO 2007                                                   

3. Altri dati del richiedente 
Data iscrizione al registro imprese              
Iscritta Albo imprese artigiane                       
impresa giovanile                                        
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Inizio esercizio contabile (gg/mm)           

Fine esercizio contabile (gg/mm)                 
Anno ultimo esercizio approvato                  
Fatturato  impresa/università/organismo di ricerca                                         
Capitale netto impresa/organismo di ricerca privati                                 

4. Dati relativi al firmatario della domanda 
Cognome                                                             
Nome                                                                    
Data di nascita   
Sesso 
Selezione identificativo fiscale                                                 
Codice fiscale  
Comune/Stato estero di nascita                

Provincia                                                               

Premesso quanto sopra, il sottoscritto 
in qualità di  
del soggetto richiedente CHIEDE di accedere alle agevolazioni previste dal bando approvato con delibera della Giunta 
regionale n. 849 del 13/05/2016 a valere sul POR FESR 2014-2020, Attività 1.3.b - incentivi per progetti "standard" e 
"strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati - aree di specializzazione tecnologie marittime e 
smart health per l’intervento di seguito sintetizzato e dettagliato negli allegati che fanno parte integrante della 
domanda. 

5. Descrizione dell’intervento 
Titolo breve progetto                                         
Descrizione sintetica interventoErrore. Il segnalibro non è definito.                     

Durata in  mesi                                      
occupati in regione alla  
domanda                                             
occupati in regione alla  
rendicontazione                                 
eventuale variazione %                        
Area S3                                               
Traiettoria S3                                        
Forma collaborativa                            
ATECO 2007 progetto 
Tipo progetto 

                        

6. Dati finanziari dell’intervento 
Ricerca 
                      Voci di spesa                                                                                                           Importo 

Personale impresa (costi standard) 
Personale università/organismi di ricerca (costi reali)                                                                              
Strumenti e attrezzature                                                                              
Consulenze di università/organismi di ricerca                                                                               
Consulenze di altri soggetti                                                                    
Prestazioni e lavorazioni di altri soggetti                                                                                
Prestazioni da parte di enti gestori di Parchi scientifici e tecnologici regionali e dei Distretti tecnologici 
regionali per la messa a disposizione di infrastrutture di ricerca 

Beni immateriali                                                                                             
Materiali                                                                                                          
Spese generali (tasso forfettario)                                                                  
_____________________________________________________________________ 
TOTALE Ricerca                                                                                  

Sviluppo 
                      Voci di spesa                                                                                                          Importo 

Personale impresa (costi standard) 
Personale università/organismi di ricerca (costi reali)                                                                              
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Strumenti e attrezzature                                                                              

Consulenze di università/organismi di ricerca                                                                               
Consulenze di altri soggetti                                                                    
Prestazioni e lavorazioni di altri soggetti                                                                                
Prestazioni da parte di enti gestori di Parchi scientifici e tecnologici regionali e dei Distretti tecnologici 
regionali per la messa a disposizione di infrastrutture di ricerca 
Beni immateriali                                                                                             
Materiali                                                                                                          
Spese generali (tasso forfettario)  
_____________________________________________________________________ 
TOTALE Sviluppo                                                                               
                                         

Coordinamento progettuale e/o diffusione/divulgazione  e/o altre attività trasversali 
                      Voci di spesa                                                                                                           

Prestazioni da parte di enti gestori di Parchi scientifici e tecnologici regionali e dei Distretti tecnologici 
regionali per coordinamento progettuale e/o diffusione/divulgazione 
Prestazioni e lavorazioni di altri soggetti                                                                                
Prestazioni per certificazione spese e per costituzione ATS 
_____________________________________________________________________ 
TOTALE  Coordinamento progettuale e/o diffusione/divulgazione  e/o altre attività trasversali 

 
_____________________________________________________________________ 
TOTALE SPESA COMPLESSIVA                 

                                                                       

 

7. Progetto congiunto 
Elenco beneficiari                  

Denominazione beneficiario                             Spesa per la parte di  progetto sviluppata                                                    .. 

 

8. Requisiti per la valutazione  

- Incremento occupazionale al termine del 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: �

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

- l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili �

- Progetto concernente le tecnologie abilitanti �

- Progetto già valutato positivamente ma non finanziato nell’ambito dello SME Instrument �

- 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 �
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tra imprese appartenenti alla stessa rete 

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

- Rating di legalità �

9. informazioni di monitoraggio 
Prevista collaborazione con ente di ricerca                                                                                                                               � 
Il progetto genera un nuovo prodotto/servizio per il mercato                                                                                            � 
Il progetto genera un nuovo prodotto/servizio per il mercato                                                                                            � 
L’impresa è coinvolta per la prima volta in un progetto di R&S                                                                                          � 

10. referenti per la domanda 
Referente del beneficiario                                                                                                                                                                                      
Cognome  e nome                                               
Ruolo                                                                       
Telefono                                                                 
Cellulare                                                                 
E-mail                                                                      
Consulente esterno [eventuale]                                                                                                                                                                   . 

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

Note 
  

La domanda è firmata digitalmente.  

La sottoscrizione digitale apposta sul documento elettronico si intende 
apposta nella presente sezione. 

 
 
 

Allegati: 
allegato 1 Relazione tecnica del progetto 
allegato 2.a Quadro di spesa dettagliato del progetto 
allegato 2.b Quadro di spesa dettagliato singolo  intervento 
allegato 3a Dichiarazioni inerenti gli impegni e i requisiti di ammissibilità delle imprese                                                         

Allegato 3b    Dichiarazioni inerenti gli impegni e i requisiti di ammissibilità delle 
università/organismi di ricerca                                

Allegato 4        Documentazione attestante organigramma e competenze specifiche del personale coinvolto 
nella gestione delle procedure di gara (solo per università/organismi pubblici di ricerca e 
organismi di ricerca di diritto pubblico) 

allegato 5 F23 o F24 attestazione versamento bollo 
allegato 6 Atto costitutivo e statuto organismi di ricerca 
allegato 7 Curriculum responsabile progetto/titolari/soci/ecc. 
allegato 8 Delibera incarico soci/amministratori 
allegato 9 Procura del firmatario non indicato in visura 
allegato 10 Autocertificazioni per rilascio antimafia 
allegato 11 Documentazione aumento capitale 
allegato 12 Documentazione costituzione imprese estere 
  
Documentazione ulteriore per il CAPOFILA 
allegato 13 atto costitutivo ATS 
allegato 14 lettera intenti utilizzatori finali 
allegato 15 copia contratti di ricerca/lettere di intenti o di incarico con università/organismi di ricerca 
allegato 16 copia contratti di collaborazione/lettere di intenti o di incarico con enti gestori parchi 

scientifici e tecnologici regionali 
allegato 17 copia contratti di collaborazione/lettere di intenti o di incarico con enti gestori dei distretti 

tecnologici regionali 
allegato 18 Documentazione valutazione SME 
 


