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(Allegato 1)

UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGLIA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE.
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REGIONE PUGLIA
Programma Operativo 2007-2013
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AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN RICERCA PER LE PMI
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AGEVOLAZIONE
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Allegato B - Dichiarazione di PMI
Allegato C - Scheda Progetto Tecnico Esecutivo
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La Scheda Domanda va redatta attraverso l’inserimento telematico dei dati riportati
nella presente sezione collegandosi al portale Internet: www.sistema.puglia.it; va
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e trasmessa, insieme agli
allegati, da casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC della regione
Puglia: bandoricerca2008@pec.rupar.puglia.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEL D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

Il/la

sottoscritto/a

.......................................................………………………….......,

………………….....................……………………………………………....,

il…..…/…….…/……...,

nato/a

consapevole

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA,
sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000:

1) di essere in possesso dell'idoneità dei poteri di sottoscrizione della presente candidatura;
2) che tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione e nei documenti allegati
sono rispondenti al vero;
3) che l’impresa Proponente è:
singola impresa
consorzio
4) che la denominazione dell'impresa “Proponente”, richiedente il contributo è
...................................…………………………. con forma giuridica ……………………………………………..
5) che l'impresa Proponente ha sede legale nel Comune di …………………………………..…………………
PV……………CAP.........................................…Via...............................……………………….……..
Tel (obbligatorio)................……………………………..Fax ………………………………………
e- mail ……………………………………..……
6) che la sede operativa dell'impresa Proponente in cui si effettua l’intervento è in (Comune)
…………………………………………………..…………….…………………………………………CAP…………………………..
Via ......................................……………………………………………………………………………………..…….
Tel.................................. Fax ………………………………………
indirizzo PEC (Posta elettronica certificata) ………………………………………………………………..
indirizzo sito Internet: ..........................………
7) che il numero di Partita IVA dell'impresa Proponente è ...................................................
8) che la data di costituzione dell'impresa Proponente è ..............................
9) che la data di inizio attività dell'impresa Proponente è ...........................
10)che l’impresa

Proponente è iscritta a:



CCIAA di ............................... al numero ..................................... dal ..../..../......;



Albo delle Imprese Artigiane di .............................. al numero .......... dal ..../..../.....:

11)che svolge l'attività ........................................................……………………………………………….,
12)classificata dal Codice ISTAT delle attività economiche 2007 :
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Settore Economico: ……….. ,
Codice ATECO 2007 (indicare il codice prevalente in termini di fatturato dell’ultimo
esercizio, come registrato alla CCIAA e riportato nell’ultimo Modello Unico): …………………

13)che le principali produzioni/servizi dell'impresa Proponente sono (in ordine di priorità):
1)
2)
3)
14)che il Capitale sociale dell'impresa Proponente alla fine dell'ultimo esercizio era di
Euro…..…………………..
15)che il Capitale sociale dell'impresa Proponente è detenuto da:
Denominazione

P. IVA o Cod.
Fiscale

Quota posseduta
(€)

% Quota

Codice ISTAT ATECO
2007 attività primaria
(solo per le imprese)
Sett.
Econom.

Cod.
ATECO
2007

16)che l'impresa Proponente possiede i requisiti di Piccola e Media Impresa, ai sensi della
Raccomandazione CE 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata sulla GUCE L 124 del
20.05.2003, e che non appartiene ad alcun gruppo imprenditoriale ai sensi dell'art. 2359
del Codice Civile che superi i limiti previsti;
17)che la dimensione dell’impresa Proponente è:
micro impresa
piccola impresa
media impresa
18)che l’anno dell’ultimo esercizio è: …………………….
19)che l’impresa Proponente è in possesso dell’ultimo bilancio approvato:
SI
NO
20)che il numero di dipendenti dell'impresa Proponente alla data della candidatura è:…………
21)che il Fatturato dell'impresa Proponente alla conclusione dell’ultimo esercizio è stato il
seguente: Euro ……………………………………………
22)che il Patrimonio netto dell'impresa Proponente alla conclusione dell’ultimo esercizio è stato
il seguente: Euro ………………………………………..
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23)che il Totale di bilancio (totale attivo patrimoniale) dell'impresa Proponente alla conclusione
dell’ultimo esercizio è stato il seguente: Euro ………………………………………..
24) che il Risultato alla conclusione dell’ultimo esercizio dell'impresa Proponente è stato il
seguente: Euro ………………………………………..
25) che l’ammontare degli Oneri finanziari alla conclusione dell’ultimo esercizio dell’impresa
Proponente è stato il seguente: Euro ………………………………………..
26)che l’indice P1 (Congruenza tra capitale netto e costo del progetto al netto del contributo
richiesto) è pari a : P1=PatrimonioNetto/(Costo del Progetto a carico del ProponenteContributo totale richiesto) = ……. (>50%)
27)che l’indice P2 (Indice di Onerosità della posizione finanziaria) è
finanziari netti annui / Fatturato annuo) = ……(<8%)

pari a: P2=(Oneri

28)che il nome del Progetto candidato per l’ottenimento dei benefici previsti dal Bando della
Regione Puglia POR 2007- 20013 Asse I “-Aiuti per gli investimenti in ricerca per le PMI” è:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
29)che il Progetto prevede attività afferenti la linea di agevolazione (barrare la/e voce/i di
interesse):


Ricerca Industriale



Sviluppo Sperimentale;



Entrambe

30)Per la componente di ricerca industriale
condizione (barrare la voce che interessa):


del progetto viene soddisfatta

la seguente

I risultati delle attività di ricerca saranno ampiamente diffusi attraverso
convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste
tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati
della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite
software libero o open source di cui si darà specifica indicazione in fase di
esecuzione del progetto



Non sussiste la condizione precedente.



Il progetto non prevede attività di ricerca Industriale

31)che il settore di interesse del progetto è (barrare la voce che interessa) :
Ambiente
Aeronautico, aerospaziale ed avionico
 Agroalimentare
 Biotecnologie per il benessere e salute delle persone
 Energia
 Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni
 Meccatronica
 Nuovi materiali e nuove tecnologie per i sistemi produttivi
Altro (specificare)…………………………….



32)Che il progetto rientra in una o più delle seguenti categorie:
Progetti
finalizzati a contribuire e
migliorare
la sostenibilità ambientale, in
particolare nei seguenti ambiti:
eco-efficienza dei processi produttivi e dei beni/servizi prodotti,
efficienza energetica,
riduzione delle emissioni di CO2/polveri sottili/ sostanze acidificanti, alla
riduzione dei consumi idrici,
riuso dei reflui e alla tutela dei corpi idrici, alla riduzione della quantità e
della pericolosità dei rifiuti e al loro recupero.
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Progetti finalizzati allo sviluppo di tecnologie ambientali (ivi compreso il know how
ambientale, nuovi materiali e nuovi metodi di lavoro), ed in particolare:
tecnologie per la gestione dell’inquinamento, sia di natura preventiva
(integrate) volte a prevenire la formazione di sostanze inquinanti (o di
rischi ambientali) durante il processo produttivo, sia di natura correttiva
(end of pipe) volte a ridurre e/o trattare le emissioni in aria, acqua e suolo
delle sostanze inquinanti;
tecnologie per la messa punto di processi di produzione “più puliti” basate
sull’uso efficiente di risorse ed energia e sulla prevenzione, riduzione o
eliminazione delle emissioni in aria, acqua, suolo, inclusa la produzione di
rifiuti;
Progetti finalizzati allo sviluppo di tecnologie per la creazione o l’innovazione di
prodotti (o linee di prodotto) più puliti:
nuove soluzioni a livello di materiali (ad es. riduzione/eliminazione di
materiali dannosi, pericolosi o scarsi, sostituiti con materiali meno rari e
più sicuri; creazione di nuovi materiali ad alto rendimento per risparmiare
risorse; riutilizzo e riciclo di materiali; utilizzo di materia prime
rinnovabili)
nuove soluzioni a livello di caratteristiche di prodotto.
33)che il Costo del Progetto a carico dell’impresa Proponente è pari a Euro: ……………………………..
34)che alla realizzazione del Progetto partecipano anche i seguenti soggetti “Partner”:
N.

P. IVA o Cod.
Fiscale

Denominazione e
ragione sociale

Natura giuridica
Pubblico/Privato
(specificare)

Nazionalità
Italiana/Estera
(specificare)

Costi previsti
€

35)che il Costo del progetto preventivato a carico dell’impresa Proponente è così ripartito
(riempire i campi necessari):
Tipologia intervento
Attività di Ricerca Industriale
(RI)
Studi di fattibilità derivanti da
RI
Brevettazione e DPI collegati
alle attività di RI
Totale RI
Attività di Sviluppo
Sperimentale (SS)
Studi di fattibilità derivanti da
SS
Brevettazione e DPI collegati
alle attività di SS
Totale SS
Totale complessivo
progetto

Costi previsti (Euro)
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36) che il contributo complessivo richiesto è pari a Euro……………………………, così ripartito(*):
Tipologia intervento

Contributo previsto
(Euro)

% Contribuzione
sul Costo previsto

Ricerca Industriale (RI)
Studi di fattibilità derivanti
da RI
Brevettazione e DPI
collegati alle attività di RI
Totale RI
Sviluppo Sperimentale (SS)
Studi di fattibilità derivanti
da SS
Brevettazione e DPI
collegati alle attività di SS
Totale SS
Totale contributo
richiesto
(*) il prospetto dei contributi non va compilato in quanto calcolato dal sistema di
ricezione domande on line e riportato in automatico nella domanda da stampare
37)che la durata prevista del progetto è di (mesi)……………… a partire dal (data)………………..
38)che il numero di ricercatori strutturati presso l’impresa Proponente alla data di candidatura
è pari a: ……….
39)che il numero di giovani ricercatori totali (Impresa Proponente e Partner)coinvolti nel
progetto è pari a (numero totale) …………….……………… impegnati sul progetto per un numero
di mesi di lavori complessivo pari a (numero totale mesi)……..………….
40)che il numero totali di occupati donne nell’ impresa Proponente alla data di candidatura è
pari a (numero)……………………..
41)che l’impresa Proponente possiede la certificazione ambientale (barrare solo la casella di
interesse) :
ISO 14001,

EMAS II,

Nessuna

42)che l’Impresa proponente possiede la certificazione etica (barrare solo la casella di
interesse):
SA 8000,

Nessuna

43)che l’impresa Proponente si trova nel pieno e libero possesso dei propri diritti, non è stata
dichiarata fallita, non è in stato di liquidazione volontaria o coatta, di concordato
preventivo, né pende nei suoi confronti procedura per amministrazione controllata, né
istanze per dichiarazione di fallimento né si trova nelle condizioni di difficoltà ai sensi della
Comunicazione della Commissione Europea 1999/C288/02;
44)che l’impresa Proponente è in regola con il proprio contratto di lavoro, ivi comprese le
contrattazioni collettive di livello territoriale;
45)che l’impresa Proponente è in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza degli
ambienti di lavoro;
46)che l’impresa Proponente opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del
lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare
riferimento agli obblighi contributivi;
47)che l’impresa Proponente è in regola con le norme in materia di disciplina del lavoro dei
disabili ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
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48) che l’impresa Proponente non è stata destinataria, nei sei anni precedenti la data di
presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni
pubbliche;
49)che l’impresa Proponente non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente,
non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione Europea e/o dalla Stato Italiano e/o dalla Regione Puglia;
50)che l'impresa Proponente ed i fornitori di beni e servizi coinvolti nel progetto non hanno
alcun tipo di partecipazione reciproco a livello societario;
51)che l'impresa Proponente ha/non ha (indicare chiaramente) già usufruito di contributi
pubblici (sia regionali che nazionali che comunitari); (nel caso l'azienda avesse già usufruito
di contributi indicare nella tabella seguente, per ciascuno di essi, l’intervento, l’ente
erogante, le date di concessione ed erogazione del contributo e l'ammontare del contributo
ottenuto negli ultimi 5 anni):
ha già usufruito di contributi pubblici

N.

Denominazione della
Misura Agevolativa

Ente Pubblico
Erogante

non ha già usufruito di contributi pubblici

Tipologia di investimento
(servizi consulenza,
ricerca e sviluppo,
infrastrutture, macchinari,
formazione ecc…)

Data
ricevimento
decreto di
concessione
contributo

Importo
contributo (euro)

52)di aver preso completa visione del bando Regione Puglia P.O. 2007-20013 Asse I “ Aiuti
per gli investimenti in ricerca per le PMI” e di essere a conoscenza di tutti gli obblighi in
esso previsti;
53)di impegnarsi a restituire i contributi erogati, nelle modalità previste dal bando, in caso di
inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione nei tempi e nei modi
previsti dalle attività contenute nel progetto esecutivo ammesso a finanziamento;
54)di impegnarsi a garantire la conservazione per 5 anni dei beni, dei titoli di spesa e dei
documenti originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relativi a
ciascuno degli interventi agevolati, con decorrenza dalla data di erogazione finale del
contributo;
55)di impegnarsi a rispondere, nei modi fissati dalla Regione Puglia , a qualsivoglia richiesta di
informazioni, di dati, di attestazioni o dichiarazioni, eventualmente da rilasciarsi anche dai
fornitori utilizzati nel progetto, per tutta la durata del periodo fissato al punto precedente;
56)di impegnarsi a consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari incaricati dalla
Regione Puglia, dallo Stato o dall'Unione Europea;
57)che alla presente domanda sono allegati (in copia formato PDF e firmati digitalmente) e ne
fanno parte integrante, i seguenti documenti (obbligatori a pena di inammissibilità):
a)

Dichiarazione di PMI (allegato B)

b)

L'elaborato progettuale esecutivo, compilato secondo lo schema della Scheda
Progetto (Allegato C)

c)

Copia dei Preventivi relativi agli investimenti previsti dal progetto
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d)

Copia del documento di identità del legale rappresentante riportante la firma per
esteso.

e)

Copia del Certificato vigente della CCIAA dal quale risulti che l’impresa stessa non si
trovi in stato di amministrazione controllata, liquidazione, fallimento, concordato
preventivo o di qualsiasi altra situazione riconducibile a tali fattispecie e recante la
dicitura antimafia di cui all’art. 9 del DPR n. 252 del 3/6/1998.

58)che i documenti allegati in copia sono conformi in modo sostanziale e formale agli originali.

Data ………………….
In fede.
(firma digitale certificata del legale rappresentante)
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UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGLIA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE.

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO,
IL LAVORO E L’INNOVAZIONE

REGIONE PUGLIA
REGIONE PUGLIA
Programma Operativo 2007-2013
ASSE I Linea 1.1
AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN RICERCA PER LE PMI

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AGEVOLAZIONE

MODULISTICA
Allegato B
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Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEL DPR n.445 del 28/12/2000

Il sottoscritto…………………………………………………., nato a…………………………………..….il.……………, in
qualità
di
legale
rappresentante
(specificare)
dell’impresa/consorzio
……………………………………………………, in relazione al candidatura del Progetto di investimenti di
Ricerca
industriale
e/o
(specificare)
Sviluppo
Sperimentale
dal
titolo
……………………………………………………………………………… per un totale ( al netto IVA)
di
Euro……………….
DICHIARA,
sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000:
che le informazioni di seguito riportate nei sub-allegati B
corrispondenti al vero.

(n.1, n.2, n.3, n.4, n.5 )

Data ……………………………
In fede
(firma digitale certificata del legale rappresentante)

sono
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Allegato B n.1

INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA
1. Dati identificativi dell'impresa
Denominazione o ragione sociale:
...............................................................................................................................
Indirizzo della sede legale:
..................................................................................................................................
N. di iscrizione al Registro delle
imprese:....................................................................................................................
2. Tipo di impresa
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

Impresa autonoma

Impresa associata

In tal caso i dati riportati al
punto 3 risultano dai conti
dell'impresa richiedente.
In tali casi i dati riportati al
punto 3 risultano dai dati
indicati
nei rispettivi prospetti di
dettaglio di cui agli Allegati

Impresa collegata

nn. 2,3,4 e 5.

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

Periodo di riferimento (1): .........
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio
(*)

(*) In migliaia di euro.
1.

Dimensione dell’impresa
In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa
richiedente:
micro impresa
piccola impresa
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media impresa
grande impresa

(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato
precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette
informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività
e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e
seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda
di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate
dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata
la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed
il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
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ALLEGATO B n. 2
PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O
COLLEGATE
Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate
Periodo di riferimento (1): ...................
Occupati
(ULA)

Fatturato (*)

Totale di
bilancio (*)

1. Dati (2) dell'impresa richiedente
o dei conti consolidati [riporto dalla
tabella 1 dell'allegato n.4]

2. Dati (2) di tutte le eventuali)
imprese associate (riporto dalla
tabella riepilogativa dell'allegato
n.3) aggregati in modo
proporzionale
3. Somma dei dati (2) di tutte le
imprese collegate (eventuali) non
ripresi tramite consolidamento alla
riga l [riporto dalla tabella A
dell'allegato n.5]
Totale

(*) In migliaia di euro.
I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni
relative al calcolo della dimensione di impresa (Allegato n. 1)
(1) I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente
la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta
della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono
desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per
quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività
redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del
codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di
agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate
dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata
la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed
il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
( 2 ) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti
e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a
conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
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Allegato B n. 3
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per
ogni impresa associata all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali
imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati ( 1 )], i dati della
corrispondente tabella “associata” vanno riportati nella tabella riepilogativa seguente:
Tabella riepilogativa

Impresa associata
(indicare denominazione)

Occupati
(ULA)

Fatturato
(*)

Totale di
bilancio (*)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
...)
Totale
(*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2
(riguardante le imprese associate) della tabella dell'Allegato n. 2 relativo al prospetto per il
calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.
( 1 ) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale
inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la
percentuale stabilita da tale articolo.
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Allegato B n. 3A
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

1. Dati identificativi dell'impresa associata
Denominazione o ragione sociale:
................................................................................................................
Indirizzo della sede legale:............................................................................................
N. di iscrizione al Registro delle imprese:…………………………………………………..
N. di PIVA……………………………………………………………………………………...
2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell’impresa associata
Periodo di riferimento (1) : ...............
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di
bilancio(*)

1. Dati lordi
2. Dati lordi
eventuali
imprese
collegate
all’impresa
associata
3. Dati lordi
totali
(*) In migliaia di euro.

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se
disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate
all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite
consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate
all’impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna
di esse l’Allegato n. 5A e riportare i dati nell’Allegato n. 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A
dell’Allegato n. 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.
3. Calcolo proporzionale
a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa
richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa
associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda: ......%
Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto
della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): ......%.
b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale
percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La
percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale (3) devono essere riportati nella
tabella seguente:
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Tabella «associata»

Percentuale: . . .%

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio
(*)

Risultati
proporzionali
(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa dell'allegato n.3.
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente
la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla
tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni
sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle
attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli
art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione
della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di
imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio,
non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il
numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei
diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa
impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre
intere, troncando gli eventuali decimali.
(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali
(troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di
euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.
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Allegato B n. 4
SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI
OPPURE E’ INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN’ALTRA
IMPRESA COLLEGATA)

Tabella 1

Occupati (ULA)
(*)

Fatturato (**)

Totale di
bilancio (**)

Totale

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono
calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.
(**) In migliaia di euro.
I conti consolidati servono da base di calcolo.
I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del
prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Allegato n. 2).

Identificazione delle imprese tramite consolidamento
Impresa collegata
(denominazione)

Indirizzo della sede legale

N. di iscrizione al
Registro delle
imprese

A.
B.
C.
D.
E.

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite
consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e
devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da
altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati
proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate
immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi
tramite consolidamento.
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ALLEGATO B N.5
SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU’ IMPRESE
COLLEGATE NON REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE
NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)
PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE
COLLEGATE), COMPILARE UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (Allegato n.5A) E PROCEDERE
ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A1

Impresa
(indicare
denominazione)
1.
2.
3.
4.
5.

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di
bilancio(*)

Totale
(*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3
(riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate
o collegate (Allegato n.2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate,
devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 dell’Allegato n. 3A.

1

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in
tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate
immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.
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Allegato B n. 5A
SCHEDA DI COLLEGAMENTO
(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE
CONSOLIDAMENTO)
1.

Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale:....................................................................................
Indirizzo della sede legale: ............................................................................................
N. di iscrizione al Registro delle imprese:…………………………………………………. CCIAA di…………………
N. di PIVA………………………………………
2.

Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari
Periodo di riferimento (1) : ...............
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di
bilancio(*)

Totale
(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A dell'Allegato n.5.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da
altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i
dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a
monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati (2). Tali
imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e
devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3.
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato
precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette
informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività
e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e
seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda
di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate
dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata
la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed
il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
( 2 ) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale
inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la
percentuale stabilita da tale articolo.
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UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGLIA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE.

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO,
IL LAVORO E L’INNOVAZIONE

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo 2007-2013
ASSE I Linea 1.1
AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN RICERCA PER LE PMI

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AGEVOLAZIONE

MODULISTICA
Allegato C

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 191 del 10-12-2008

21393

Allegato C: “Il Progetto di ricerca”
1.


DATI SALIENTI SUL PROGETTO
Proponente
Denominazione e ragione sociale



Titolo del progetto



Tipologia dell’intervento
Indicare le tipologie degli interventi previsti e le relative percentuali di
impegno:Ricerca Industriale e/o Sviluppo sperimentale



Descrizione dell'obiettivo finale
A tal fine, con riferimento al prodotto/processo/servizio da sviluppare,
evidenziare:
a. Caratteristiche e prestazioni da realizzare
i. Descrizione delle modalità di funzionamento.
b. Specifiche quantitative da conseguire
i. Valori dei principali parametri operativi.
c. Principali problematiche di R&S
Indicazione delle principali problematiche tecnico-scientifiche o
tecnologiche da risolvere per conseguire l'obiettivo e descrizione
delle soluzioni che si intendono studiare.

x

x

Data di inizio del progetto(gg/mm/aaaa)…………….
Il primo giustificativo di spesa deve avere data uguale o successiva alla data di inizio
del progetto.
Durata (in mesi) :………
L’ultimo giustificativo di spesa utile deve avere data uguale o precedente alla data di
scadenza del progetto

x

Luogo di svolgimento del progetto
Località geografica sede/i di imputazione dei costi.



Partner del Progetto
Elencare, se presenti, i partner del progetto2 evidenziando, per i soggetti pubblici e
privati il profilo scientifico o industriale di ciascuno.,

x

Responsabile del progetto
Dati anagrafici, titolo di studio, rapporti con l’impresa richiedente.
Allegare, inoltre, in separata sezione il relativo curriculum vitae.

2. DATI SLIENTI SUL PROPONENTE
2.1 ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE DEL PROPONENTE
x Ramo di attività
Principali attività produttive dell'azienda, ricavi dell'ultimo esercizio per vendite
e prestazioni (suddivisi per prodotti o linee di prodotto);
2

I "Partner” possono partecipare alla realizzazione del progetto ammesso a contribuzione, fermo restando che il
beneficiario unico del contributo è il Proponente. Il contributo va calcolato esclusivamente sulla base dei costi
sostenuti dall’Impresa Proponente (singola o associata in forma consortile) .
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x

Brevetti, diritti di proprietà intellettuale e/o licenze
Indicare i brevetti, le licenze e/o diritti di proprietà intellettuale in possesso
dell’impresa/e, i dati di registrazione ed i Paesi internazionali sui quali sono
registrati

x

Risorse umane
numero di dipendenti (alla data di candidatura):
e sua ripartizione per funzione aziendale:
direzione:…………..
- amministrazione:……………..
- produzione:……………………..
- ricerca e sviluppo:…………….
- marketing:…………………
- altre funzioni:…………………...

x

Stabilimenti di produzione
Ubicazione e principali linee di produzione.

x

Mercati di sbocco
Principali mercati di sbocco presidiati e relativo posizionamento.
Indicare i mercati esteri presidiati e relative quote di fatturato collegate.

2.2 COMPETENZE TECNICO-SCIENTIFICHE
x Strutture di ricerca e sviluppo e di progettazione
Laboratori e relative superfici; organico (suddiviso in laureati, diplomati, altri) e
sua compatibilità con gli impegni richiesti dal progetto proposto e dagli altri in
contemporaneo svolgimento; attrezzature di particolare rilievo; rapporti
sistematici con organizzazioni esterne di ricerca
x

Competenze attinenti al progetto
Principali filoni di ricerca già affrontati dal Proponente e competenze disponibili
attinenti con il progetto;

x

Ricercatori coinvolti nel progetto.
Indicare i ricercatori da utilizzare nel progetto e loro profilo curriculare
scientifico attinente con il progetto

3. OBIETTIVI, ATTIVITÀ E TEMPISTICA
x

Struttura del prodotto/processo/servizio
Descrivere, facendo eventualmente anche uso di disegni e tabelle,
il
prodotto/processo/servizio che si intende sviluppare, evidenziandone i principali
moduli o elementi componenti, detti Obiettivi Realizzativi (OR).

x

Obiettivi realizzativi e Attività
A fronte della struttura sopra delineata, descrivere singolarmente gli Obiettivi
Realizzativi individuati, evidenziando per ciascuno di essi :
- le attività di ricerca industriale (RI) o di sviluppo sperimentale (SP necessarie per la
realizzazione di ciascun obiettivo realizzativo;
- le eventuali conoscenze, moduli, elementi componenti, risultati già disponibili in
azienda o acquisibili commercialmente;
Nel caso di progetti presentati congiuntamente da più soggetti
l'attuatore per ogni singolo obiettivo realizzativo.

indicare inoltre
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Nell’ambito degli obiettivi realizzativi va prevista un’attività specifica di promozione,
comunicazione e diffusione dei risultati del progetto di ricerca.
x Tempistica
Rappresentare il programma complessivo con un diagramma temporale lineare,
evidenziando le date previste di completamento dei singoli obiettivi realizzativi (OR).

4. SCENARIO DI RIFERIMENTO, BENEFICI ATTESI
- Scenario di riferimento
Fornire le informazioni necessarie a valutare il quadro di riferimento (settoriale e/o
territoriale e/o tecnologico e/o aziendale) da cui scaturiscono le motivazioni di fondo
dell'iniziativa

- Benefici attesi
Fornire le informazioni necessarie a valutare la rispondenza del progetto con gli
obiettivi di miglioramento del rapporto tra attività produttive e attività di ricerca, di
recupero di competitività del soggetto proponente.
Fornire le informazioni necessarie a valutare il prevedibile ritorno economico degli
obiettivi programmati attraverso un'analisi costo-benefici del progetto, nonché le
prospettive di utilizzazione dei predetti risultati in termini di ricadute industriali volte
a favorire condizioni di sviluppo competitivo e di salvaguardia e/o incremento
occupazionale.
-

Impatto ambientale
Indicare, se previste, la specificità ambientali del progetto al fine di:
x

migliorare la sostenibilità ambientale, in particolare nei seguenti ambiti:
eco-efficienza dei processi produttivi e dei beni/servizi prodotti, efficienza
energetica, riduzione delle emissioni di CO2/polveri sottili/ sostanze
acidificanti, alla riduzione dei consumi idrici riuso dei reflui e alla tutela
dei corpi idrici, alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e
al loro recupero.

x

sviluppare tecnologie ambientali (ivi compreso il know how ambientale, nuovi
materiali e nuovi metodi di lavoro), ed in particolare:
tecnologie per la gestione dell’inquinamento, sia di natura preventiva
(integrate) volte a prevenire la formazione di sostanze inquinanti (o di
rischi ambientali) durante il processo produttivo, sia di natura correttiva
(end of pipe) volte a ridurre e/o trattare le emissioni in aria, acqua e
suolo delle sostanze inquinanti; tecnologie per la messa punto di processi
di produzione “più puliti” basate sull’uso efficiente di risorse ed energia e
sulla prevenzione, riduzione o eliminazione delle emissioni in aria, acqua,
suolo, inclusa la produzione di rifiuti;

x

sviluppare tecnologie per la creazione o l’innovazione di prodotti (o linee di
prodotto) più puliti:
nuove soluzioni a livello di materiali (ad es. riduzione/eliminazione di
materiali dannosi, pericolosi o scarsi, sostituiti con materiali meno rari e
più sicuri; creazione di nuovi materiali ad alto rendimento per risparmiare
risorse; riutilizzo e riciclo di materiali; utilizzo di materia prime
rinnovabili);nuove soluzioni a livello di caratteristiche di prodotto.
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5.

COSTI PREVISTI

Definiti:
A

Personale

B

Attrezzature

C
D

Acquisizione di ricerca da Università e/o centri di ricerca iscritti ad albo
MUR
Studi di fattibilità

E

Brevettazione e diritti di proprietà intellettuale

F

Acquisizione di Competenze tecniche e Consulenze

G

Spese generali (*)

H

Altri costi del progetto (*)
(materiali,forniture etc..)
Recuperi (da detrarre)

I
Obiettivi
Realizzativi

Attività

Tipologia
(*)

Costi
in K€

A

B

C

D

E

Tot.
K€

F

G

H

I

OR 1

OR n

(*) Indicare RI per “Ricerca Industriale” SP per “Sviluppo sperimentale”

-

Costi Totali del Progetto
Costi

Ricerca
Industriale
k€

Sviluppo
Sperimentale
k€

Totale voce di
spesa
k€

Personale
Fornitura di ricerca acquisita da
Università e/o centri di ricerca
pubblici e privati (iscritti ad albo
MUR)
Attrezzature e strumentazioni
(spese di ammortamento fiscale
del bene per la durata del
progetto)
Studi di fattibiltà
Brevettazione e acquisizione di
competenze tecniche
Consulenze e altri servizi
Spese generali (*)
Altri costi del progetto (*)
(materiali,forniture etc..)
Recuperi (da detrarre)
Totale progetto€
(*) Spese generali e Altri costi non devono superare il 18% del totale.

% sul Totale
progetto
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6. VERIFICA DELL’ESITO DEL PROGETTO DI RICERCA
-

-

Risultati disponibili a fine attività
Indicare gli obiettivi di ricerca raggiunti nonché il
dell'eventuale realizzazione di prototipi e impianti pilota.

numero

ed

il

tipo

Modalità con cui sarà verificabile l’esito dell’intero progetto
Da basare su criteri esclusivamente tecnici. Indicare prove da svolgere e risultati
quantitativi attesi .

7. PARTNERSHIP INTERNAZIONALE (se prevista)


Obiettivi del progetto nella dimensione internazionale
Descrivere sinteticamente gli obiettivi del progetto nella sua dimensione
internazionale (prestazioni, specifiche e obiettivi realizzativi)



Partecipanti al progetto internazionale
Elencare i progetto partner internazionali
indicandone la nazionalità e
descrivere sinteticamente i compiti di ciascun partner all’interno del progetto
internazionale secondo lo schema seguente:
Partner

Nazione

3

Costi previsti
aggiuntivi al
Propoonente (k€)

Descrizione sintetica dei compiti previsti
per ciascun partner

TOTALE



Memorandum of understanding
Confermare l'esistenza di un "memorandum of understanding" o di altro tipo di
accordo fra i partecipanti che ha determinato l’impegno tra i Partner ed il
proponente

8.

3

INTERESSE TECNICO-SCIENTIFICO


Novità e originalità delle conoscenze acquisibili.
Fornire una descrizione delle attuali tecnologie e soluzioni confrontabili utilizzate
dalla concorrenza sia a livello nazionale sia a livello internazionale



Utilità delle conoscenze acquisibili per innovazioni di prodotto/processo/servizio
che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo della richiedente e/o del
settore di riferimento.

I costi dei partner esteri, validi ai fini dell’attribuzione della premialità di punteggio,
del Proponente ai fini del contributo.

non sono cumulabili con i costi
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Fornire indicazioni sulle concrete utilizzazioni industriali dei risultati cognitivi
sviluppabili nel corso del progetto

9.

VALIDITA' INDUSTRIALE DEL PROGETTO


Coerenza strategica e gestione del progetto
Fornire elementi di coerenza con gli obiettivi strategici dell’impresa, interazione
delle strutture impegnate nel progetto con le altre strutture dell'impresa, criteri
di selezione e monitoraggio del progetto.



Competitività tecnologica
Caratteristiche tecnologiche attuali e prospettiche dell’offerta, prevedibili
evoluzioni della domanda indotte dal trend della tecnologia, validità prospettica
del progetto.



Ricadute economiche dei risultati attesi
Dimensioni del mercato attuali e prospettiche, posizioni della richiedente e della
principale concorrenza, ricavi e/o minori costi attesi e redditività dell’iniziativa
anche in relazione agli investimenti di industrializzazione.



Previste ricadute occupazionali
Indicare gli impatti occupazionali diretti nell’organico di R&S
Personale R&S
(qualifica)

Precedente
(unità)

A regime
(unità)

Variazione
(unità)

TOTALE

Indicare gli impatti occupazionali indiretti indotti dal progetto (produzione,
salvaguardia di posti di lavoro, eventuali ricadute occupazionali….).


Realizzazione di prototipi e/o dimostratori
Descrivere i prototipi e/o dimostratori utili a valutare la trasferibilità industriale
delle tecnologie e sistemi messi a punto.



Valutazione delle prestazioni ottenibili
Descrivere i casi applicativi rappresentativi delle specifiche condizioni di utilizzo
dei prototipi e/o dimostratori.



Rispondenza normativa
Indicare la verifica di rispondenza dei risultati alle più severe normative nazionali
ed internazionali.



Affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico
Valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili dal progetto
termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico.

in



Trasferibilità Industriale
Valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporto costiprestazione e costi-benefici.



Brevetti e Diritti di proprietà industriale
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Indicare i Brevetti e/o Diritti di proprietà industriale registrabili alla conclusione
del progetto

10.

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI ULTERIORI AGEVOLAZIONI (solo per la
Ricerca Industriale se richiesta)


11.



12.

Ampia diffusione dei risultati del progetto di Ricerca Industriale attraverso
conferenze tecniche e scientifiche o sono pubblicati
Indicare in modo dettagliato le modalità pubbliche di diffusione dei risultati, del
progetto di Ricerca Industriale e dei relativi risultati, previste sia in ambito
regionale che extra regionale, quali convegni,seminari divulgativi, pubblicazioni
in riviste scientifiche e tecniche specializzate, banche dati, sviluppo di sw open
source o altri mezzi utili alla più ampia diffusione dei risultati ed all’accesso
pubblico agli stessi.
SETTORI TECNOLOGICI E PRODUTTIVI DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE
Il settore tecnologico di interesse del progetto ed il collegamento con i
distretti produttivi e tecnologici regionali
Descrivere l’impatto del progetto sul settore tecnologico di riferimento e, se
previsto, il collegamento del progetto rispetto ai Distretti Produttivi e/o ai
Distretti Tecnologici regionali esistenti

FIRMA DIGITALE CERTIFICATA
Apporre la Firma digitale certificata del Legale rappresentante del soggetto
Proponente

