UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020
ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’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”

AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione di servizi per l’innovazione
da parte delle imprese regionali esistenti

Allegato 2 – Formulario di Progetto
(da compilare tramite il sistema informativo accessibile dal sito
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa)
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1.

Dati anagrafici del Soggetto Proponente

Denominazione/Ragione Sociale

Forma giuridica
Estremi atto costitutivo
Scadenza
Dimensione impresa
(da dichiarare sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014)

Microimpresa

Piccola impresa

Media impresa

Sede legale
Via / Piazza

N° civ.

Comune

CAP
Provincia

Telefono

Telefax

E-mail

Sito internet

Sede produttiva oggetto del piano di innovazione
Via / Piazza

N° civ.

Comune

CAP
Provincia

Telefono

Telefax

E-mail

Sito internet

Sede conservazione documentazione di progetto e di spesa
Via / Piazza

N° civ.

Comune
Telefono

CAP
Provincia

Telefax

Settore di AttivitàATECO 2007
Descrizione attività economica
Codice attività economica
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Iscrizioni
Registro Imprese

di

al n°

dal

REA

di

al n°

dal

INPS

di

settore

dal

Partita IVA

Numero

dal

Codice fiscale
Albi
Start up innovative
Specificare se l’impresa è start up
innovativa ai sensi del Decreto
Legge n. 76 del 28 giugno 2013

Capitale sociale
Sottoscritto

Versato

Compagine sociale
N. Cognome/Denominazione

Nome

CF/P.IVA

Comune
residenza/sede
legale

Quota
posseduta

Adesione a un Polo di Innovazione, di cui di cui alla DGR. n.194/1999
Riportare gli estremi del Polo (in caso di adesione)
Denominazione
Sede Via / Piazza

N° civ.

Comune

Provincia

Telefono

Telefax

E-mail

Sito internet

Data adesione

CAP

Estremi atto adesione

4

Legale rappresentante
Qualifica
Cognome

Nome

Comune di nascita
Data di nascita
Via / Piazza

N° civ.

Comune

CAP
Provincia

Telefono fisso

Telefono mobile

Telefax

E-mail

Referente per il progetto
Cognome
Via / Piazza

Nome
N° civ.

Comune

CAP
Provincia

Telefono fisso

Telefono mobile

Telefax

E-mail
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2.

Presentazione del Soggetto Proponente

2.1 Storia dell’impresa
Descrivere sinteticamente le fasi salienti (es. nascita, sviluppo, trasformazione, riorganizzazione, ecc.) del
ciclo di vita dell’impresa.

2.2 Struttura Organizzativa
Illustrare la struttura organizzativa dell’impresa, nonché le esperienze e le competenze 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 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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2.5Indicatori reddituali e patrimoniali
Riportare prospetti di stato patrimoniale e il fatturato/reddito medio dell’ultimo triennio (o annualità
disponibili)
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3.

Progetto di innovazione

3.1 Sintesi del progetto proposto
Descrivere sinteticamente il progetto che si intende realizzare e i presupposti e le motivazioni che ne sono
all’origine, in termini di:
Fabbisogno di innovazione (esigenza tecnica e/o opportunità di sviluppo o miglioramento
individuata, analisi e valutazioni svolte, anche con riferimento al contesto tecnologico,…)
Specifiche tecniche del prodotto/processo che si intende sviluppare o migliorare (caratteristiche
tecniche, parametri di funzionamento, prestazioni,….)
Obiettivi perseguiti e risultati attesi (obiettivi specifici e generali del progetto, risultati tecnici,
economici ed operativi attesi)

3.2 Articolazione delle fasi di progetto
Elencare e descrivere sinteticamente la struttura del progetto in termini di flusso logico e fasi realizzative (a
titolo esemplificativo e non esaustivo: Analisi dei requisiti di prodotto/processo, Fattibilità tecnica,
Progettazione, Prototipazione, Sperimentazione, Brevettazione, …).
Per ciascuna fase di progetto, indicare, ove previsto, la tipologia di Servizi per l’innovazione richiesti (come
da art. 6 dell’Avviso Pubblico).
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3.3 Cronoprogramma dei Servizi per l’innovazione richiesti
Servizio

Mesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1 Servizi per il miglioramento dell’efficienza dei processi di produzione
e di erogazione di servizi
1.2 Servizi per l’efficienza ambientale ed energetica
2.1 Servizi di progettazione per l’innovazione
2.2 Servizi di analisi, prove e test
2.3 Servizi di prototipazione e sperimentazione
3.1 Servizi di supporto per la valorizzazione di tecnologie, prodotti e
servizi innovativi sui mercati esteri
4.1 Servizi di gestione della proprietà intellettuale
5.1 Sevizi di consulenza sull’uso delle norme

3.4Coerenza con la Smart SpecializationStrategies
Riportare l’area di innovazione (e la relativa traiettoria tecnologiche) in cui ricade l’iniziativa e descriverne la
coerenza
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4.

Programma dei Servizi per l’innovazione

4.1

Descrizione dei servizi1

Titolo servizio richiesto
Tipologia di servizio richiesto (ad es. 2.2 Servizio di analisi, prove e test) cfr. art. 6 dell’Avviso Pubblico
Fornitore del servizio
Denominazione / Ragione sociale
Indirizzo Sedi
Legale rappresentante

Descrizione dell’intervento
Descrivere sinteticamente contenuti (attività e azioni previste) e risultati attesi dall’intervento.

Specificare per ciascuna attività l’impegno richiesto ed i relativi costi come da tabella seguente:

Attività

Giornate
uomo

Costo
giornata/uomo

Costo totale

Totale

1

Questa sezione deve essere predisposta per ciascun servizio previsto nell’ambito del Programma. I contenuti
della sezione devono essere coerenti con quanto riportato nei preventivi di cui all’Allegato 6 dell’Avviso
Pubblico)
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Tempi di realizzazione
Indicare la data di inizio e di conclusione del servizio

Indicatori per la verifica finale del servizio
Indicare i documenti e qualsiasi altro strumento che renda possibile il monitoraggio e la verifica del servizio
da parte del Soggetto Gestore (ad es: studi e relazioni tecniche, rapporti di prova, piani di miglioramento o
progetti elaborati, … )

4.2

Piano complessivo dei costi per l’acquisizione di Servizi per l’innovazione
Fornitore
Servizio

Denominazione /Ragione
sociale

Costo
ammissibile

Costo previsto

1.1 Servizi per il miglioramento dell’efficienza dei
processi di produzione e di erogazione di servizi

€

€

1.2 Servizi
energetica

€

€

2.1 Servizi di progettazione per l’innovazione

€

€

2.2 Servizi di analisi, prove e test

€

€

2.3 Servizi di prototipazione e sperimentazione

€

€

3.1 Servizi di supporto per la valorizzazione di
tecnologie, prodotti e servizi innovativi sui mercati
esteri

€

€

4.1 Servizi di gestione della proprietà intellettuale

€

€

5.1 Sevizi di consulenza sull’uso delle norme

€

€

€

€

per

l’efficienza

ambientale

ed

TOTALE

4.3

Contributo richiesto

Totale costo ammissibile

€

Totale contributo richiesto

€

% contributo richiesto su
costo ammesso
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4.4

Quadro finanziario del Programma
Fabbisogni

Importi
in €

Fonti di copertura

Spese agevolabili per i Servizi

Contributo in conto capitale richiesto

Spese non agevolabili

Apporto mezzi propri

IVA

Finanziamenti a m/l termine

Importi
in €

Finanziamenti a breve termine
Altro (specificare)
Totale Fabbisogni

Totale Fonti di copertura

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.
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5.

Ulteriori elementi per la valutazione

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui all’11 dell’Avviso Pubblico, riportare in maniera
chiara ed esaustiva le informazioni, eventualmente aggiuntive rispetto a quelle indicate nelle
sezioni precedenti, necessarie per l’attribuzione dei punteggi.
Capacità del progetto di incrementare il livello di innovazione nelle imprese e migliorarne le
performance produttive, organizzative e commerciali

Capacità del progetto di incrementare il numero di ricercatori e/o addetti qualificati occupati nelle
imprese

Capacità economico-organizzativa e finanziaria dei soggetti proponenti in ordine alle modalità di
realizzazione del progetto

Sostenibilità economico-finanziaria del progetto

13

Fattibilità tecnica e amministrativa del progetto

Qualiﬁcazione, capacità ed esperienza dei fornitori/partner di progetto/centri di innovazione
coinvolti2
Denominazione / Ragione sociale:
Grado di esperienza:
Esperienza nel settore di riferimento maggiore di 10 anni
Esperienza nel settore di riferimento tra 5 e 10 anni
Esperienza nel settore di riferimento tra 3 e 5 anni
Descrivere sinteticamente le competenze ed esperienze tecnico-professionali con riferimento alla
tipologia di servizio prestato.

Qualità tecnica e completezza del progetto proposto in termini di: analisi dei fabbisogni; definizione
degli obiettivi; metodologia e procedure di attuazione dell'intervento; competenze delle risorse
professionali del proponente coinvolte nel progetto

2

Questa sezione deve essere completata per ciascun fornitore coinvolto. Le informazioni riportate devono
essere coerenti con quanto contenuto nei curricula e nella documentazione allegata.
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Livello di innovatività della proposta

Contributo alla promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione e dello sviluppo
sostenibile (di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013)
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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 rappresentante legale dell’impresa ……………………………………….., 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 di Innovazione dal titolo ………………………………… presentato a
valere sull’Avviso Pubblico di cui all’Azione 112 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 per
come descritto nel presente Formulario,
-

che le informazioni riportate nel Formulario, composto da n. ………. (…………) pagine, sono
autentiche e sottoscrive tutto quanto in esso contenuto;
di essere informatoche 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 ………………..
Il rappresentante legale(3)
…….……………...……………

(3)

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla
dichiarazione domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme,
essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.
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