POR CAMPANIA FESR 2014/2020
Asse Prioritario 1 “Ricerca e Innovazione”
Obiettivo Specifico 1.1 Incremento dell’attività di innovazione delle imprese
Azione 1.1.2 - Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese
Azione 1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo
di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

Avviso pubblico
per il sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di
fattibilità (Fase 1) e progetti di trasferimento tecnologico (Fase 2)
coerenti con la RIS3

Allegato 2.b
Formulario
(Fase 2)
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1. Dati del soggetto proponente
Denominazione dell’impresa in forma singola/ libero professionista, o dell’aggregazione

Forma giuridica
Estremi atto costitutivo

Dimensione impresa (da dichiarare sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014)
Microimpresa

□

Piccola impresa

□

Media impresa

□

Tipo di impresa
Ai sensi delle definizioni di impresa autonoma, associata o collegate di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014,
l’impresa proponente risulta essere

Impresa
autonoma

□

Impresa
associata

Impresa
collegata

□

□

Compagine sociale
N. Cognome/Denominazione

Legale rappresentante
Cognome

Nome

Comune
residenza/sede
legale

CF/P.IVA

Quota
posseduta

Nome

Comune di nascita
Data di nascita
Via / Piazza

N° civ.

Comune

CAP
Provincia

Telefono fisso

Telefono mobile

Telefax

E-mail

Sede legale
Via / Piazza

N° civ.

Comune

CAP
Provincia

Telefono

Telefax

E-mail

Sito internet

PEC
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Nominativo (se libero professionista)
Cognome

Nome

Comune di nascita
Data di nascita
Via / Piazza

N° civ.

CAP

Comune

Provincia

Telefono

E-mail

PEC
Ruolo all’interno dell’aggregazione
□

Capofila

□

Partner

Sede operativa
□ Attiva in Regione Campania
Via / Piazza

N° civ.

Comune

CAP
Provincia

Telefono

Telefax

E-mail

Sito internet

PEC
□ Da attivare in Regione Campania
Settore di Attività ATECO 2007
Descrizione attività
economica
Codice attività economica
Iscrizioni
Registro Imprese
REA

di
di

Start up Innovativa

dal

INPS

di

Partita IVA

Numero

Denominazione Albo/Elenco

al n°
al n°

dal
dal

settore

dal
dal

Luogo

Numero iscrizione

Data iscrizione
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Nel caso di aggregazioni temporanee compilare la tabella seguente:
N.

Denominazione

Forma giuridica

P.IVA/C.F.

Per ciascuno dei soggetti partecipanti indicati in tabella compilare le specifiche sezioni anagrafiche
Denominazione/Ragione Sociale (se impresa e OdR)
Forma giuridica
Estremi atto costitutivo
Dimensione impresa (da dichiarare sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014)
Microimpresa

□

Piccola impresa

□

Media impresa

□

Tipo di impresa
Ai sensi delle definizioni di impresa autonoma, associata o collegate di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014,
l’impresa proponente risulta essere

Impresa
autonoma

□

Impresa
associata

Impresa
collegata

□

□

Compagine sociale
N. Cognome/Denominazione

Legale rappresentante
Cognome

Nome

Comune
residenza/sede
legale

CF/P.IVA

Quota
posseduta

Nome

Comune di nascita
Data di nascita
Via / Piazza

N° civ.

Comune

CAP
Provincia

Telefono fisso

Telefono mobile

Telefax

E-mail
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Sede legale
Via / Piazza

N° civ.

CAP

Comune

Provincia

Telefono

Telefax

E-mail

Sito internet

PEC
Nominativo (se libero professionista)
Cognome

Nome

Comune di nascita
Data di nascita
Via / Piazza

N° civ.

CAP

Comune

Provincia

Telefono

E-mail

PEC
Ruolo all’interno dell’aggregazione
□

Capofila

□

Partner

Sede operativa
□ Attiva in Regione Campania
Via / Piazza

N° civ.

Comune

CAP
Provincia

Telefono

Telefax

E-mail

Sito internet

PEC
□ Da attivare in Regione Campania
Settore di Attività ATECO 2007
Descrizione attività
economica
Codice attività economica
Iscrizioni
Registro Imprese

di

al n°

dal
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Start up Innovativa

dal

INPS

di

Partita IVA

Numero

Denominazione Albo/Elenco

settore

dal
dal

Luogo

Numero iscrizione

Data iscrizione
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2. Presentazione dei proponenti
2.1 Storia del proponente
Descrivere sinteticamente le fasi salienti (es. nascita, sviluppo, trasformazione, riorganizzazione, ecc.) del ciclo
di vita dell’attività imprenditoriale/professionale.

2.2 Struttura Organizzativa
Descrivere la struttura organizzativa del proponente, nonché le esperienze e le competenze del/dei titolare/i e/o
del management.

2.3 Prodotti/servizi e processo produttivo
Descrivere le tipologie del prodotto e/o servizio offerto, evidenziandone in particolare le caratteristiche
distintive.
Descrivere in sintesi le fasi principali del processo produttivo o di erogazione dei servizi indicandone le
tecnologie impiegate.

2.4 Mercato di riferimento e concorrenza
Descrivere il proprio scenario competitivo: mercato di riferimento (situazione attuale e trend), target e
posizionamento, principali fornitori, principali clienti.
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3. Progetto di Ricerca e Sviluppo
3.1 Titolo del progetto

3.2 Sintesi del progetto
Descrivere sinteticamente il progetto che si intende realizzare:
-

il soggetto capofila e i soggetti partner coinvolti nel progetto;

-

la soluzione tecnologica che si intende sviluppare e industrializzare;

-

il responsabile scientifico del progetto

3.3 Responsabile scientifico di progetto
Fornire i riferimenti del responsabile scientifico e riportare le principali competenze ed esperienze

3.4 Capacità della proposta progettuale di favorire i processi di R&SI
Evidenziare i contenuti del progetto relativamente all’introduzione di innovazioni radicali caratterizzate da
originalità e complessità progettuale, e/o miglioramenti significativi di prodotti esistenti o di processi produttivi
e tecnologie consolidate.

3.5 Ricadute in termini di occupazione qualificata in R&S delle imprese
Descrivere il fabbisogno di risorse umane qualificate ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali.
Di seguito i profili così come individuati:
N

Profilo

Tipologia di contratto

Mansione attribuita
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3.6 Trasferibilità e riconoscibilità dei risultati progettuali
Descrivere le modalità di trasferimento, diffusione e comunicazione dei risultati del progetto ai diversi target di
pubblico.

3.7 Capacità organizzativa e gestionale del soggetto richiedente
Descrivere la struttura organizzativa del progetto in termini di:
-

organizzazione e qualificazione delle risorse coinvolte

-

ripartizione delle attività (Solo per progetti associati).

3.8 Qualificazione, capacità ed esperienza dei fornitori/partener di progetto/ centri
d’innovazione coinvolti
Descrizione il livello di esperienza nel settore di riferimento del proponente e dei partner coinvolti, in caso di
progetti in forma associata.

3.9 Qualità progettuale
Descrivere le analisi e le metodologie utilizzate per:

-

l’individuazione dei fabbisogni d’innovazione;

-

la definizione degli obiettivi generali e specifici del progetto;

-

la definizione delle procedure di attuazione del progetto;

-

la valorizzazione e lo sfruttamento dei risultati.
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3.10 Miglioramento della capacità di innovazione rispetto alle traiettorie dei domini
tecnologici-produttivi della RIS3 Campania
Descrivere l’area di innovazione del progetto, la relativa traiettoria tecnologica e la coerenza rispetto ai domini
tecnologici-produttivi RIS3, in particolare:
l’evoluzione delle industrie tradizionali;

-

i mercati emergenti individuati dalla RIS3 Campania (BlueEconomy, Bio-Economy, Manifattura 4.0;
Industrie creative)

3.11 Coerenza con gli obiettivi di Clean Sky 2
Descrivere nel dettaglio la coerenza del progetto agli obiettivi di Clean Sky 2 con riferimento alle traiettorie
scelte.

3.12 Cronoprogramma delle attività
Descrivere le fasi salienti del progetto e i relativi tempi di realizzazione
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4.

Piano dei costi

4.1

Costi per tipologia1
Ricerca
Sviluppo
industriale sperimentale
(*)
(*)

Categoria di Costo

€

a) Personale
b) Strumentazione e attrezzature
c) Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione di brevetti
d) Spese generali
e) Altri costi d’esercizio
TOTALE
(*) Gli importi si intendono al netto di IVA se detraibile

4.2

Totale
(*)

€

€

Descrizione dei costi2

a) Costo del personale
Profilo

3

Qualifica

4

Specificare se
già
impiegato/da
impiegare

Rapporto di
impiego

N.
Unità

Totale ore
Persona sul
progetto

Costo totale

€

b) Strumentazione e attrezzature
Descrivere le spese (comprese quelle non agevolabili), motivandone il contributo alla realizzazione del progetto
e facendo riferimento ai preventivi prodotti, e la modalità di calcolo

c1) Ricerca contrattuale e Acquisizione di brevetti
Nome o profilo
consulente

Attività previste nel
progetto

Totale gg. persona

Costo previsto

€

C2) Costo per servizi di consulenza e/o di servizi equivalenti
Nome e/o profilo
consulente

Riferimento del
preventivo

Attività previste nel
progetto

N. gg. persona

Costo GG

Costo Totale

€

1

Questa sezione deve essere predisposta per ogni soggetto proponente nel caso di aggregazioni temporanee
Questa sezione deve essere predisposta per ogni soggetto proponente nel caso di aggregazioni temporanee
3
Indicare il tipo di competenza/laurea
4
Ad es. responsabile produzione, operaio specializzato, tecnico, ecc
2
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d) Spese generali
Descrivere le spese generali, motivandone il contributo alla realizzazione del progetto

e) Altri costi d’esercizio
Descrivere le spese per altri costi di esercizio, motivandone il contributo alla realizzazione del progetto e
facendo riferimento alle modalità di imputazione

4.3

Contributo richiesto5
Costo ammissibile
(*)
Contributo richiesto % intensità di aiuto

€
€

Spese per Ricerca Industriale (RI)
Spese per Sviluppo Sperimentale (SS)

€
€

Totale
(*) Gli importi si intendono al netto di IVA se detraibile

4.4

Quadro finanziario del Programma6

FABBISOGNI
Costi ammissibili per Ricerca Industriale (RI)
Costi ammissibili per Sviluppo Sperimentale
(SS)
Spese non ammissibili

Totale

EURO

FONTI DI COPERTURA
Apporto mezzi propri
Contributi c/capitale richiesti

EURO

Finanziamenti a m/l termine
Finanziamenti a breve termine
Debiti verso fornitori
Cash flow
Altro …………………………………
Totale

Descrizione delle modalità di apporto dei mezzi propri e di ricorso a finanziamenti a b/m/l
termine
Illustrare le modalità attraverso cui si farà fronte al finanziamento delle spese non coperte da agevolazione,
evidenziato se del caso il contributo dei diversi partner

5

Questa sezione deve essere predisposta per ogni soggetto proponente nel caso di aggregazioni temporanee

6

Questa sezione deve essere predisposta per ogni soggetto proponente nel caso di aggregazioni temporanee
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5.

Riepilogo programma di spesa

5.1

Riepilogo delle spese ammissibili
Partner 1 Partner …

Categoria di costo
Ricerca industriale

(*)

(*)

€

a) Personale

Totale
(*)

€

€

b) Strumentazione e attrezzature
c) Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione di brevetti
d) Spese generali supplementari
e) Altri costi d’esercizio
TOTALE
Sviluppo sperimentale
a) Personale
b) Strumentazione e attrezzature
c) Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione di brevetti
d) Spese generali supplementari
e) Altri costi d’esercizio
TOTALE
Totale
a) Personale
b) Strumentazione e attrezzature
c) Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione di brevetti
d) Spese generali supplementari
e) Altri costi d’esercizio
TOTALE (*)
(*) Gli importi si intendono al netto di IVA se detraibile

5.2

Contributo totale richiesto

Spese per Ricerca Industriale (RI)

Partner ….

Partner ….

Totale

€

€

€

Partner ….
€

Partner ….
€

Spese per Sviluppo Sperimentale (SS)
Totale spese ammissibili
Totale contributo richiesto
% contributo richiesto su costo ammesso

5.3

Quadro finanziario complessivo

FABBISOGNI
Spese ammissibili per le attività di R&S
Spese non ammissibili

Totale
€

Totale Fabbisogni
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Partner ….

Partner ….

Totale

FONTI DI COPERTURA
Apporto mezzi propri
Contributi c/capitale richiesti
Finanziamenti a m/l termine
Finanziamenti a breve termine
Debiti verso fornitori
Cash flow
Altro …………………………………
Totale Fonti
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DICHIARAZIONE
ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000
Il/La

sottoscritto/a

_________________

nato/a

a

_________________

il

_________________ e residente in _________________ alla via _________________ C.A.P.
_________________, in qualità di _________________, consapevole delle sanzioni penali a
cui può andare incontro in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA
con riferimento al Progetto dal titolo _________________ presentato a valere dall’ “Avviso
Pubblico per il sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di fattibilità (Fase
1) e progetti di trasferimento tecnologico (Fase 2) coerenti con la RIS3” a valere sull’Azione
1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (approvato con DD n. _________ del __________ )
come descritto nel presente Formulario (allegato 2.b),
-

che le informazioni riportate nel Formulario (allegato 2.b), composto da n.
_________________ (_________________) pagine, sono autentiche e sottoscrive tutto
quanto in esso contenuto;

-

di essere informato che ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs n. 196/2003, recante "Codice in
materia di protezione dei dati personali", l’Amministrazione utilizzerà i dati acquisiti nel
presente Formulario, esclusivamente per le finalità relative all’Avviso Pubblico per il
quale gli stessi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.

Luogo e data _______________________________________

Firma digitale del legale rappresentante
_____________________________
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