REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo
Servizio Ricerca e Innovazione Industriale
POR FESR Abruzzo 2014-2020
ASSE I – Ricerca Sviluppo Tecnologico e Innovazione

Linea di azione 1.1.1: “Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di
ricercatori presso le imprese stesse”.

Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di ricerca delle imprese che
prevedono l’inserimento dei ricercatori nelle aree di specializzazione S3

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014

ALLEGATO II – Proposta progettuale
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PROPOSTA PROGETTUALE
Proposta progettuale relativa alla domanda di ammissione alle agevolazioni previste dall’Avviso Pubblico
per il sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedono l’inserimento dei ricercatori nelle aree di
specializzazione S3

TITOLO DEL PROGETTO

Inserire il titolo del progetto

INDICE
Sezione A – Descrizione dell’Impresa proponente
Sezione B – Il Progetto
Sezione C – Piano Economico Finanziario
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SEZIONE A
DESCRIZIONE DELL’IMPRESA PROPONENTE
A.1 - Scheda anagrafica
Ragione sociale
Nome di: Impresa

Forma giuridica
Es: Società a Responsabilità Limitata

Sede Legale
Comune, via – Prov. – CAP

Sede Operativa
Comune, via – Prov. – CAP

PEC – tel. – email
La PEC aziendale

Costituzione
Data costituzione

Estremi atto costitutivo

Durata
Anno indicato nell’atto costitutivo

Dimensione

☐ Grande Impresa

☐ Media Impresa

Inizio attività
Data

Registro Imprese
Località dell’ufficio del Registro delle Imprese

R.E.A
Numero iscrizione

Oggetto sociale
Limitare a max. 100 parole

Codice ATECO
ATECO

Attività esercitata
Relativa al codice ATECO

Legale rappresentante
Nome e cognome

Dipendenti
Numero alla data di presentazione

Posizione INPS
Ufficio di

Data iscrizione

Settore
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☐ Piccola Impresa

A.2 -Scheda descrittiva
Storia dell’azienda
Breve descrizione
 evoluzione della proprietà ed assetto societario attuale con indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive quote di
partecipazione;
 struttura organizzativa aziendale;

Informazioni sull’impresa
 settore di attività con indicazione delle principali caratteristiche tecnologiche e produttive;
 mercato di riferimento, andamento storico e previsioni;
 know-how sviluppato dall’Impresa (brevetti, marchi di proprietà ed eventuali accordi tecnici e/o commerciali).

Ubicazione del progetto
 indicare l’ubicazione del progetto anche in considerazione delle sedi operative

Si allegano

☐ Copia Statuto
☐ Copia dei bilanci civilistici (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Integrativa) approvati degli ultimi due esercizi (se esistenti)

A.3 - Dati economici e finanziari
Conto economico
fatturato
valore della produzione
margine operativo lordo
reddito operativo
risultato netto

31.12.

31.12.

31.12.

Stato patrimoniale
attivo
attività correnti
immobiliz.ni nette
passivo
passività correnti
passività M/L termine
mezzi propri

31.12.

31.12.

31.12.

Pag. 4 a 8

SEZIONE B
IL PROGETTO
B.1 - Informazioni sul Progetto di Innovazione
Titolo progetto
Max. 10 parole

Ricerca Industriale
Valore percentuale rispetto al totale del progetto (%)

Importo (€)

Valore percentuale rispetto al totale del progetto (%)

Importo (€)

Sviluppo Sperimentale
Costo totale del progetto
Valore percentuale rispetto al totale del progetto (%)

Contributo richiesto
Importo (€)

Valore percentuale rispetto al totale del progetto (%)

Durata progetto
Mesi

Responsabile del progetto
Nome Cognome, Email, Telefono

B.2 - Tipologia di intervento e declinazione degli obiettivi
Descrivere brevemente le caratteristiche principali, le prospettive ed i miglioramenti attesi relativi al progetto:
 descrizione del prodotto/ servizio innovativo o dei miglioramenti apportati a prodotti/servizi esistenti
 descrizione dell’innovazione conseguibile rispetto alle tecnologie esistenti;
 ricadute occupazionali dell’intervento;
 descrizione delle competenze del Gruppo di lavoro previsto.
Illustrare le interconnessioni funzionali dell’iniziativa con altri progetti di sviluppo già realizzati, con le traiettorie di sviluppo previste nella Strategia regionale di
Specializzazione Intelligente (3S) per il dominio tecnologico di riferimento, nonché con le specifiche priorità tecnologiche.

B.3 - Attività previste
Descrivere per ciascuna fase di attività:
 obiettivi generali che l’attività intende raggiungere nell’ambito tecnologico di riferimento;
 obiettivi che l’attività intende raggiungere all’interno del progetto;
 descrizione dei problemi da affrontare e le soluzioni tecnologiche previste;
 descrizione delle risorse materiali ed immateriali necessarie per la realizzazione dell’attività.

Fasi di Attività

Descrizione

Risorse

12nNome attività

Descrivere brevemente le attività da svolgere
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Elencare le risorse necessarie:
 Personale di Ricerca.
 Servizi di Consulenza specialistica.
 Spese generali.

B.4 - Efficacia del progetto. Ripercussioni territoriali.


Introdurre il contesto generale e lo scenario complessivo (settoriale, tecnologico, territoriale e aziendale) in cui si colloca la proposta, con particolare riferimento alla
pertinenza esistente tra le metodologie descritte e gli obiettivi del progetto.
Descrivere gli aspetti più significativi, sotto il profilo tecnologico e con particolare riferimento allo sviluppo del settore che caratterizzano la validità del progetto.
Evidenziare l’adeguatezza tra i soggetti coinvolti e i risultati attesi dal progetto, nonché le potenziali ricadute sul sistema produttivo locale.
Indicare le ricadute e gli impatti attesi in termini di Know How (conoscenze/competenze/capacità acquisibili attraverso il progetto), di impatto tecnologico (nuovi
prodotti, aumento dell’efficienza produttiva, etc.), di impatto sull’andamento economico dei soggetti coinvolti e sul mercato. Descrivere l’impatto atteso sulla filiera
e sul territorio, il grado di trasferibilità dei risultati, le eventuali ricadute occupazionali e – ove applicabile – l’impatto sulla sostenibilità ambientale. Aggiungere le
modalità di diffusione dei risultati e, laddove possibile, una stima dei possibili brevetti.





B.5 - Business plan
Fasi di Attività

Tipologia (RI, SP)

Costi

Tempi

12nNome attività

Selezionare
RI = Ricerca industriale
SP = Sviluppo sperimentale

Costi previsti per attività (€)

Tempistica di realizzazione prevista (mesi)

SEZIONE C
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
C.1 - Piano Finanziario Generale

Investimento
contributo
cofinanziamento
Totale

Importo
Ricerca Industriale
(a)

%

Importo
Sviluppo sperimentale
(b)

100

%

Totale
(a+b)

100

%

100

C2. Dettaglio spese previste
Dettagliare il progetto di spesa, articolato in relazione alle attività di ricerca industriale ed attività di
sviluppo sperimentale. Riassumere le spese previste utilizzando gli schemi di seguito riportati:
Art. 8 lettera a) PERSONALE DIPENDENTE RICERCATORI
Nominativo/Profilo

Breve descrizione dell’attività sul progetto

Costo
orario

Mesi /
uomo1

Totale costi
richiesti

RICERCA INDUSTRIALE
1.
2.
n.

€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00

1 Ai sensi dell’Art. 8

dell’Avviso, sono ammissibili i costi per l’assunzione di ricercatori, con contratto a tempo determinato per almeno
24 mesi, per un importo massimo non superiore ai 46.440,00 euro annui lordi, e con un limite massimo di 1.720 ore annue, per
singola assunzione. Il costo orario standard è di € 27,00.
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Totale ricerca industriale
SVILUPPO SPERIMENTALE
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
Totale sviluppo sperimentale
TOTALE PROGETTO

1.
2.
n.

Art. 8 lettera b) SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA
Totale costi
richiesti

Tipo di servizio e descrizione/giustificazione del costo ai fini del progetto
RICERCA INDUSTRIALE
1
2
n.
Totale ricerca industriale
SVILUPPO SPERIMENTALE
1
2
n.
Totale sviluppo sperimentale
TOTALE PROGETTO

SPESE GENERALI DIRETTE
Totale costi
richiesti

Tipo di bene e descrizione/giustificazione costo ai fini del progetto
RICERCA INDUSTRIALE
1.
2.
n.
Totale ricerca
SVILUPPO SPERIMENTALE
1
2
n.
Totale sviluppo sperimentale
TOTALE PROGETTO

ARTICOLAZIONE COSTI COMPLESSIVI
Voci di costo (tipologia). Lettera a), b) e c) art. 8
Totale costi
dell’Avviso “Spese Ammissibili”
RICERCA INDUSTRIALE
a) Personale dipendente: ricercatori
b) Servizi di consulenza specialistica
c) Spese generali
Totale ricerca
SVILUPPO SPERIMENTALE
a) Personale dipendente: ricercatori
b) Servizi di consulenza specialistica
c) Spese generali
Totale sviluppo sperimentale
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Contributo
richiesto

Cofinanziamento

Totale progetto

RAPPORTO PERCENTUALE (art. 8 avviso pubblico)

(€)

a) Personale dipendente: ricercatori
b) Servizi di consulenza specialistica
c) Spese generali
TOTALE

Data, timbro e firma del legale rappresentante
(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)
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