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

 

 

 

 
 
Domanda di contributo sul  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
Anticipazione Programma Regionale 2021-2027 

Bando DGR 2026/2021  
Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale – aree di specializzazione e traiettorie di 
sviluppo della strategia regionale per la specializzazione intelligente 
2021-2027 (S4) – bando 2022 
 

 
Progetto                          Nuovo processo di filatura a trama invertita 
 

Richiedente                    TESSUTI PREZIOSI SNC DI MARIO ROSSI & C 
 
 
 
L’istanza è sottoscritta ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell’Amministrazione digitale 
(D.lgs. n. 82/2005) da:  
cognome nome ROSSI MARIO 
codice fiscale (o identificativo fiscale estero) RSSMRA79L02L426E    
in qualità di legale rappresentante del Richiedente 
 

 
Data di trasmissione 20/2/2022 
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Richiedente                                                                                 NB in arancio i campi autocompilati con i dati del Registro imprese 

Denominazione                                          TESSUTI PREZIOSI SNC DI MARIO ROSSI & C   
Codice fiscale                                               01342370303 
Partita IVA                                                     01342370303 
Insegna                                                          ------ 
Forma giuridica                                            SN - società in nome collettivo 
Natura giuridica ISTAT                               1.2.20 - società in nome collettivo 
Numero REA                                                 UD - 179944 
Data costituzione                                       ------                    
Data iscrizione al registro imprese       19/02/1996 
Attività esercitata                                       creazione di tessuti  
Iscritta Albo imprese artigiane               ------ 
Start up innovativa                                    ------ 

PMI innovativa                                            ------ 
Comune sede legale (Prov)                     TARVISIO (UD) 
Città estera                                                  ------ 
Località                                                         ------ 
CAP                                                                33018 
Stato estero                                                ------ 
Indirizzo e civico                                          via romana 42 
Telefono                                                        0428 305566  
PEC1 impresa per l’iniziativa                    tessutipreziosi@pec.it  
E-mail                                                             info.preziosi@gmail.com  
Indirizzo sito web                                        www.tessutipreziosi.it 

Dimensione impresa2                                piccola 
IVA recuperabile3                                        SI 
Codice Univoco Ufficio (IPA)4                  ------ 
Unità organizzativa responsabile5         ------ 
 

Codici ATECO 

ATECO 2007 prevalente                           13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia 
ATECO 2007 secondario                          13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 
 

Note 

 

 

Legale rappresentante (se diverso dal soggetto che compila la domanda) 
Cognome e nome                                        ------- 
Codice fiscale/identif. fiscale estero     -------  
Data di nascita                                             -------  
Comune (Prov)/Stato estero di nascita -------  
 

Altri dati del richiedente 

Inizio esercizio contabile (gg/mm)        1/1 
Fine esercizio contabile (gg/mm)          31/12 
Anno ultimo esercizio approvato           2020 
Fatturato impresa6                                     330.000,00 

Capitale netto impresa7                            30.000,00 
Occupati in Regione: alla domanda8   15                        alla rendicontazione9      16 
Variazione occupati10                                     1                        variazione %                           7 % 
 

Localizzazione del progetto/iniziativa (se diversa dalla sede legale) 11 

Comune (Prov)                                              -------  
Località                                                           ------- 
CAP                                                                  ------- 
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Indirizzo e civico                                           -------  

Telefono                                                         -------  
E-mail                                                              -------  
ATECO 2007                                                 ------- 
 

Descrizione del progetto 

Titolo breve12                                               Nuovo processo di filatura a trama invertita 
Descrizione sintetica 13                             Filatura a trama invertita per filati grezzi con essicazione ad…….. 
Durata in mesi14                                          15 
Area S415                                                       1. Transizione energetica, economia circolare e sostenibilità ambientale 
Traiettoria S4                                               Edifici energeticamente sostenibili 
Forma collaborativa                                   Collaborazione con enti di ricerca 
 

Codici ATECO della sede progetto 

Codice Ateco progetto                            13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia 
 

Dati finanziari del progetto 
Ricerca 

                      Voci di spesa                                                                                                           Importi 
Personale (costi standard)                                                                    10.000,00 
Strumenti e attrezzature                                                                         1.000,00 
Consulenze enti di ricerca                                                                     30.000,00 
Consulenze soggetti esterni                                                                           0,00 
Prestazioni e servizi                                                                                           0,00 

Beni immateriali                                                                                                 0,00 
Realizzazione prototipi                                                                                     0,00 
Materiali di consumo                                                                                        0,00 
Spese generali (costi forfettari)                                                             1.000,00 
_____________________________________________________________________ 

TOTALE Ricerca                                                                                         42.000,00 
Sviluppo   

                      Voci di spesa                                                                                                          
Personale (costi standard)                                                                   10.000,00 
Strumenti e attrezzature                                                                         5.000,00 
Consulenze enti di ricerca                                                                               0,00 

Consulenze soggetti esterni                                                                           0,00 
Prestazioni e servizi                                                                                           0,00 
Beni immateriali                                                                                                 0,00 
Realizzazione prototipi                                                                          40.000,00 
Materiali di consumo                                                                                        0,00 
Spese generali (costi forfettari)                                                             1.000,00 
_____________________________________________________________________ 

TOTALE Sviluppo                                                                                       56.000,00 
_____________________________________________________________________ 

TOTALE SPESA COMPLESSIVA                                                             98.000,00 
 

contributo richiesto16                                                                          39.900,00 

 

requisiti per la valutazione  

5. Contributo alla sostenibilità ambientale.  

a) Ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano (una o più scelte): 
�   l’applicazione delle modalità produttive dell’economia circolare 
�   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 
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b) Ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano (una o più scelte): 

�   il risparmio delle risorse energetiche 
�   l’efficienza energetica 
�   l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili: 

 

�   il risparmio delle risorse idriche 

6. Trasformazione digitale.  
Trasformazione digitale verso l’applicazione di modelli di business avanzati, attraverso interventi che prevedono (una o più 
scelte tra i seguenti ambiti, come definiti dal bando, allegato C): 

� l’applicazione di strategie di servitizzazione  
� la realizzazione in modalità open innovation   
� la realizzazione di soluzioni finalizzate a cogliere opportunità di mercato legate alla prospettiva della società 5.0 e della 

silver economy, in ambito turistico, domotico, logistico e dei trasporti intelligenti 
� la realizzazione tramite l’utilizzo di tecnologie additive 

7. Progetto concernente le tecnologie abilitanti.  

Progetto concernente gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o applicazione delle tecnologie abilitanti nello sviluppo 
dello stesso (una o più scelte): 

�   micro/nanoelettronica 
�   nanotecnologia 
�   fotonica 
�   materiali avanzati 
�   biotecnologia industriale 

�   tecnologie di produzione avanzate (come definite dal bando, allegato C) 
 

8. Progetto a favore delle persone con disabilità  
�   Progetto finalizzato a favorire l’accessibilità e la fruibilità di prodotti o servizi alle persone con disabilità 

9. Valutazione programma europeo Horizon 

�   Progetto già valutato positivamente ma non finanziato nell’ambito del programma europeo Horizon 

10. Incremento occupazionale 

�   Incremento occupazionale dell’impresa conseguente al progetto di almeno 1 unità per piccole imprese, 3 unità per 
medie imprese, 5 unità per grandi imprese, da mantenere per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione 

11. Riattivazione/continuità attività produttive rilevanti 
�   Progetto realizzato da un’impresa che abbia rilevato o dato continuità ad attività produttive rilevanti sul territorio 
regionale (come definite dal bando, allegato C) garantendo una significativa tutela anche parziale dei livelli occupazionali 

12. Progetto presentato da PMI come definite nell’Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014  
�   a) micro  

�   b) piccola  
�   c) media  

13. Imprenditoria femminile o maggioranza della presenza femminile negli addetti all’attività di R&S (punteggi non 

cumulabili) 
�   a) imprenditoria femminile (come definita dal bando, allegato C)             
�   b) maggioranza femminile negli addetti all’attività di R&S occupati nel progetto 

14. Partecipazione dell’impresa a reti d’impresa regolarmente registrate presso la CCIAA (punteggi non cumulabili) 
�   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 

15. Rating di legalità: 

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

informazioni di monitoraggio17  
�  Collaborazione con ente di ricerca nell’ambito del progetto    
�  L’impresa realizza per la prima volta un progetto di R&S 
�  E’ prevista la presentazione di domanda di brevetto in esito al progetto finanziato 
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referenti per il progetto 

Referente dell’impresa                                                                                                                                                                                         . 
Cognome e nome                                              ROSSI MARIO 
Ruolo                                                                     titolare 
Telefono                                                               0428556677 
Cellulare                                                               331556677 
E-mail                                                                    rossi@tessutipreziosi.it 
Consulente esterno18 [eventuale]                                                                                                                                                               . 
Cognome e nome                                               ------- 
Denominazione studio di consulenza          ------- 
Telefono                                                                ------- 
Cellulare                                                                ------- 
E-mail                                                                     -------  

PEC                                                                         ------- 
 
 

 

Allegati: 
 Relazione sintetica del progetto (All. 1.a) (obbligatorio) 
 Relazione dettagliata del progetto (All. 2a) (obbligatorio) 
 Quadro di spesa dettagliato (All. 3) (obbligatorio) 
 Dichiarazioni inerenti i requisiti di ammissibilità (sottoscritta digitalmente) (All. 4) (obbligatorio)  
     Procura al soggetto esterno delegato alla presentazione della domanda (sottoscritta digitalmente) (All. 5)  
 F23 o F24 attestazione versamento bollo (All. 6) (obbligatorio) 
 Lettere di intenti per collaborazioni con enti di ricerca (All. 7) 
 Statuti enti di ricerca (All. 8) 

     Lettere di intenti per collaborazioni con soggetti esterni (All. 9) 
     Curriculum/scheda presentazione consulenti (All. 10) 
 Curriculum responsabile progetto (All. 11) 
     Procura del firmatario interno non indicato in visura (All. 12) 
     Autocertificazioni per antimafia (All. 13)  
     Documentazione costituzione impresa estera (All. 14) 
     Documentazione valutazione Horizon (All. 15)                        
     Documentazione comprovante riattivazione/continuazione attività produttive rilevanti (All. 16)                         
     Elenco soci della cooperativa per criterio imprenditoria femminile (All. 17) 
     Altro (All. 18) 

 

 

 

                                                 
1 Modificare se necessario indicando la PEC dell’impresa per le comunicazioni relative al progetto 
2 Come attestata nella dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda 
3 Selezionare SI se è prevista l’imputazione al progetto di spese con IVA indetraibile, 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 registrato sul sito IPA (indice pubbliche amministrazioni) www.indicepa.gov.it. 
5 Compilare nel caso il richiedente sia un organismo di diritto pubblico indicando il nome dell'Unità organizzativa che fa 

riferimento all’IPA. 
6 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). 
7 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. 
8 Dipendenti, collaboratori familiari, soci lavoratori iscritti alla posizione Inail dell’impresa (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) 
9 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 iscritti alla posizione Inail dell’impresa). 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. 
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10 Indicatore occupazionale 
11 Indicare l’unità locale in regione, se la sede legale è fuori regione o comunque non è la sede per cui è richiesto il contributo. Se 

il richiedente non è ancora insediato in regione, indicare la sede di realizzazione in regione presunta. 
12 Dimensione massima 100 caratteri. Non riportare esclusivamente acronimi o sigle. 
13 La descrizione breve deve contenere lo SCOPO DELL’OPERAZIONE e i RISULTATI ATTESI. Dimensione max 1000 caratteri. 
14 Massimo 18 mesi. 
15 Strategia regionale per la specializzazione intelligente 2021-2027. 
16 Il valore può essere ricavato dalla compilazione del file excel relativo al dettaglio della spesa – Allegato 3 
19 La collaborazione con ente di ricerca è intesa come collaborazione attiva ed effettiva degli enti di ricerca al progetto, in virtù di 

un contratto di ricerca e non riguardante mere prestazioni su aspetti marginali del progetto, quali lavorazioni, test e prove. 
18 Eventuale, nel caso in cui la domanda sia stata redatta da un consulente esterno all’impresa. 


