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ALLEGATO N. 3

UNIONE EUROPEA

Ministero Sviluppo Economico

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE.

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo,
il Lavoro e l’Innovazione

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2007-2013
Obiettivo Convergenza
ASSE I – Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1
“Investiamo nel vostro futuro”

AIUTI ALLA DIFFUSIONE DELLE
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
NELLE PMI
BANDO 2011

MODULISTICA

SCHEDA PROGETTO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AGEVOLAZIONE
Modulo 2
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La Scheda Progetto – Modulo 2 - i cui dati sono di seguito riportati, va redatta
attraverso l’inserimento telematico dei dati riportati nella presente sezione
collegandosi al portale Internet: http://pianolavoro.regione.puglia.it

 Denominazione del soggetto candidato
..............................................................................
 Denominazione del Progetto
...............................................................................................................

1. Sintesi dell’iniziativa (max 1 pag.)
Descrivere in modo sintetico l'iniziativa, le finalità, i risultati e gli obiettivi che si
intendono conseguire indicando la situazione aziendale anteriore all’intervento e
descrivendo in modo esaustivo gli sviluppi migliorativi che si prevede di ottenere
con l’intervento, evidenziando il valore aggiunto della rete rispetto alla preesistente attività aziendale.

2. Indicazione dei soggetti aderenti al raggruppamento partecipante al
progetto (max 2 pagg.)
Elencare tutti i soggetti aderenti al raggruppamento partecipante al progetto, il
ruolo e le attività svolte da ognuno nella realizzazione dello stesso.
Si raccomanda di prestare particolare attenzione ai requisiti/condizioni/prescrizioni
previste dal bando regionale per l’ammissibilità dei raggruppamenti di imprese
partecipanti al progetto.

3. Piano/programma strategico di rete (max 4 pagg.)
Si richiede una descrizione dettagliata del piano di avvio, sviluppo e/o
consolidamento dell’impresa o della rete di imprese attraverso l’utilizzo delle TIC .
Il progetto deve evidenziare, oltre a coerenza e completezza, elementi di valore e
di sostenibilità (deve essere evidenziato che l’aggregazione che presenta il progetto
ha un’idea strategicamente fondata attraverso la quale è possibile raggiungere un
risultato comune superiore a quanto ogni singola impresa è in grado di fare e che la
stessa sia realizzabile da un punto di vista organizzativo).
Si richiede di seguire il seguente indice degli argomenti:
a. Descrizione degli obiettivi fissati attraverso il progetto candidato
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b. Descrizione delle metodologie e

soluzioni prospettate per lo
sviluppo di nuovi prodotti/servizi e/o processi produttivi, esplicitando
se sono previste o meno le seguenti applicazioni:
a. Sviluppo di pratiche di co-makership e/o di co-design e/o di
progettazione simultanea
b. Sviluppo di pratiche di co-marketing e customer relationship
management
c. Sviluppo di pratiche di ottimizzazione e razionalizzazione delle attività
di programmazione della produzione e logistica.
d. Riduzione del lead-time di approvvigionamento (tempo medio tra
l’emissione di un ordine e la disponibilità di quanto ordinato) e del leadtime di produzione (tempo medio richiesto dal lancio dell’ordine al
completamento del prodotto)
e. Sviluppo di applicazioni per la fatturazione elettronica.
f. Sviluppo di pratiche di gestione del personale attraverso metodiche e di
e-learning e/o content management e/o knowledge management e/o
talent management.

c. Descrizione di soluzioni basate su modelli di distribuzione attraverso

internet del tipo Saas

d. Descrizione delle eventuali soluzioni tecnico-logistiche previste al

fine di favorire il lavoro delle persone disabili o la conciliazione
lavoro/famiglia per le lavoratrici o per lavoratori in particolari
condizioni discriminanti (ad es. malattie invalidanti, croniche, assenza
per congedi parentali, ecc.).

e.

Utilità industriale del progetto e capacità dello stesso di accrescere la
competitività e lo sviluppo delle imprese del raggruppamento (effetti
indotti sulla catena produttiva/distributiva e di vendita nonché
nell’organizzazione interna dell’impresa)

f.

Descrizione delle eventuali ricadute del progetto in termini di impatto
positivo sull’ambiente, e/o sulla salute umana e/o la sicurezza.

g. Ricadute Occupazionali:

x

Indicare il Numero di nuovi occupati previsti successivamente alla data di
candidatura collegati al piano di investimento

x

le mansioni previste per ciascuno dei nuovi occupati
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h. Coerenza del progetto con il Piano di sviluppo

di uno dei Distretti
Produttivi regionali pugliesi formalmente riconosciuti dalla Regione
Puglia alla data di candidatura (riportare i riferimenti del Distretto
Produttivo e gli obiettivi del relativo Piano Strategico)

4. Piano dei costi
Per ciascuna delle tipologie di investimenti previsti fornire la descrizione tecnica,
funzionale e i preventivi di offerta che riportino valutazioni di congruenza
economica e di mercato mediante indicatori di calcolo oggettivi tali da consentirne
il riscontro:
a)

strumentazione e apparecchiature HW, di nuovo acquisto, utilizzate per
la realizzazione delle attività previste dal progetto:

b) licenze d’uso di Sw per sistemi operativi e piattaforme applicative di nuovo

acquisto:

c) acquisto o sviluppo software i cui diritti di proprietà siano del soggetto

beneficiario:

d) servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente

afferenti il progetto di investimento presentato:

e) Tabelle di sintesi:

N.

Denominazione e
Rag. sociale impresa
beneficiaria

Strumentazione e
apparecchiature HW
(ammortamento)

licenze d’uso di Sw
per sistemi operativi e
piattaforme
applicative

acquisto o
sviluppo
software

Consulenza
specialistica

Totale
(Euro)

1
2
.
r
TOTALE
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- strumentazione e apparecchiature HW

N.

Denominazion
e e Rag.
Sociale
impresa
beneficiaria

1

strumentazione e apparecchiature
HW

Costo
d’acquis
to
(euro)

Durata
utilizzo (mesi)

Tasso
ammortame
nto (%)

Descrizione

Fornitore
(denominazione,
ragione sociale,
sede, PIVA)

Costo totale
Ammortame
nto (euro)

2
.
s
TOTALE

-

licenze d’uso di Sw per sistemi operativi e piattaforme applicative
N.

Denominazion
e e Rag.
Sociale
impresa
beneficiaria

licenze d’uso di
Sw per sistemi
operativi e
piattaforme
applicative
(Euro)

Descrizione

Fornitore
(denominazione,
ragione sociale, sede,
PIVA)

Descrizione

Fornitore
(denominazione,
ragione sociale, sede,
PIVA)

1
2
.
s
TOTALE

-

acquisto o sviluppo software
N.

Denominazion
e e Rag.
Sociale
impresa
beneficiaria

1
2
.
s
TOTALE

Acquisto o
sviluppo
software
(Euro)
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-

consulenze specialistiche
N.

Denominazion
e e Rag.
Sociale
impresa
beneficiaria

1
2
.
s
TOTALE

Consulenze
specialistiche
(Euro)

Descrizione

Fornitore
(denominazione,
ragione sociale, sede,
PIVA)

