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1. Domanda di Partecipazione alla selezione 
 

Ai fini della concessione del contributo di cui al presente Bando “Programma di Aiuti per progetti di ricerca e 

sviluppo”nell’ambito della Linea di attività 6.2.1.A INNOVA.RE del P.O.R. F.E.S.R 2007-2013 

 

 

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO PROPONENTE  

(formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, consapevole delle responsabilità e delle pene derivanti  

ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni) 

 

 

Cognome e Nome ____________________________________________________________________________________________  

Nato a___________________________________Provincia______________________il ___________________________________  

Residente in via______________________________________N°___________CAP _______________________________________  

Comune___________________________________Provincia _________________________________________________________  

C.F.________________________________________________________________________________________________________  

In qualità di legale rappresentante dell’impresa (indicare la ragione sociale) ___________________________________________  

Con sede legale in via________________________________________________________________n°_______________________  

Comune__________________________CAP_____________________Provincia__________________________________________  

Con sede operativa in via________________________________________________________________n° ____________________  

Comune__________________________CAP_____________________Provincia__________________________________________  

Costituita in data_____________________________________________________________________________________________  

Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA di _____________________N°_________________________dal _______________  

Codice Fiscale____________________________________Partita Iva___________________________________________________  

Codice di classificazione ATECO _________________________________________________________________________________  

Spin Off della seguente organizzazione ___________________________________________________________________________  

Indirizzo e-mail ___________________________________sito web ___________________________________________________  

Indirizzo PEC ________________________________________________________________________________________________  

 

 

CHIEDE 
 

 

DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ALLEGATO 

PROGETTO DI R&S DAL TITOLO 
 

 

“………………………………………………………………………………………..” 

 

 

nell’ambito del  “Programma di aiuti per progetti di ricerca e sviluppo” 
 

 

 

comportante spese totali ammissibili complessive pari ad Euro …………………………………………………… 

[N.B.: Indicare la spesa totale ammissibile del Progetto] 

 

per un importo totale di contributo richiesto pari ad Euro …………………………………………………………… 

(secondo quanto stabilito dall’ art. 8 del Bando). 

 

con una percentuale di contributo richiesta pari a …………………………………..……………………………………. 

 

per la realizzazione di un Progetto di R&S della durata di mesi …………………………………………………….. 
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A tal fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modiche o integrazioni, 

 

 

 

DICHIARA 

- di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità per la partecipazione al programma, ovvero: 

- di essere un’impresa attiva avente le caratteristiche di PMI, (Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 

2003 n. 2003/361/CE) iscritta al registro delle imprese in data non anteriore al 01/01/2006; 

- di applicare, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 

nazionali di categoria; 

- che l’impresa opera in uno dei settori di attività previsti dal bando; 

- che l’impresa non ha superato il limite previsto dal Regolamento (CE) 1998/2006 di 200.000 euro di aiuti “de minimis 

nell’arco di tre esercizi finanziari; 

- di essere in regola per quanto concerne gli adempimenti contributivi relativi alla propria normativa di riferimento; 

- che a carico dell’impresa non risultano procedure fallimentari o concorsuali o di liquidazione volontaria in corso, e che la 

stessa non è stata assoggettata a procedure di fallimento o di concordato; 

- la non sussistenza di cause di scioglimento dell’impresa; 

- di non avere presentato altri progetti nell’ambito del presente bando; 

- che altre imprese, controllate o controllanti ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, non hanno presentato altri 

progetti nell’ambito del presente bando; 

- che le informazioni relative all’impresa contenute nella presente proposta corrispondono al vero; 

- che in caso di approvazione della proposta l’impresa si impegna, a cofinanziare la quota parte di progetto pari alla differenza 

tra il costo totale ammissibile e il contributo richiesto, pari a …………………….. (indicare la quota totale in euro a carico del 

proponente come da Piano Finanziario);  

- che in caso di impresa localizzata nel territorio extraregionale si impegna, entro il termine della stipula della convenzione, ad 

aprire una sede operativa nell’area territoriale della regione Sardegna; 

- che le attività progettuali si concluderanno in ogni caso entro il 30 giugno 2015; 

- che non è stata presentata altra richiesta di cofinanziamento per le attività descritte nella presente proposta; 

 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità:  

(Ai sensi dell’articolo 38, comma 11 del DPR 445 del 28/12/2000 e successivi provvedimenti, l’autentica della firma in 

calce alla presente dichiarazione viene effettuata allegando copia del documento di riconoscimento) 

 

tipo ………………………………………………,            n. ………………………………………………... 

Data …………………………………………………           Firma ……………………………………………… 
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2. FORMULARIO PROGETTO DI R&S 
 

 DATI GENERALI  

 

Titolo del Progetto 

Titolo del Progetto  
 

 

Acronimo1  
 

 

Abstract del progetto  Max 600 caratteri 

 

Dati Generali del Soggetto Proponente  

Soggetto proponente 

Ragione Sociale  

Forma giuridica  

Sede legale  Provincia  

Via e numero civico  C.A.P.  

Numero di telefono  Numero di fax  

Sede operativa  Provincia  

Via e numero civico  C.A.P.  

Numero di telefono  Numero di fax  

Indirizzo e-mail   Homepage internet  

Settore di attività  ISTAT (ATECO 2007)  

Codice fiscale  Partita IVA  

Estremi atto costitutivo  Data di costituzione  

Capitale sociale  di cui versato  

Composizione del 

capitale sociale 

 

Iscrizione al registro delle imprese 

della CCIAA di 

 N°  Dal  

Iscrizione Ufficio INPS di  N°  Dal  

Fatturato annuo  
Totale di bilancio 

annuo 
 Numero addetti  

Nome del legale rappresentante e 

recapito 

 

 

 

 

Responsabile scientifico del Progetto 
Cognome e Nome  

Funzione  

Numero telefono  Numero fax  

Indirizzo e-mail   

Sintesi del Curriculum del 

Responsabile scientifico 

del Progetto  

Max 1 pagina 

 

 

                                                           

1 Acronimo della proposta: fornire un titolo abbreviato o un acronimo di non più di 20 caratteri. 
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Referente di Progetto  
Cognome e Nome  

Funzione  

Numero telefono  Numero fax  

Indirizzo e-mail   

 

 

Risorse Professionali Impegnate nel Progetto 

1 

Nome e Cognome (se già determinato e se già regolarmente impiegato in attività di ricerca presso l’impresa) 

Indicare se personale dipendente/non dipendente 

Qualifica 

Costo giornaliero (costo giornata/uomo): 

n° giornate/uomo  

2 

Nome e Cognome (se già determinato e se già regolarmente impiegato in attività di ricerca presso l’impresa) 

Indicare se personale dipendente/non dipendente 

Qualifica 

Costo giornaliero (costo giornata/uomo): 

n° giornate/uomo  

3 

Nome e Cognome (se già determinato e se già regolarmente impiegato in attività di ricerca presso l’impresa) 

Indicare se personale dipendente/non dipendente 

Qualifica 

Costo giornaliero (costo giornata/uomo): 

n° giornate/uomo  

n 

Nome e Cognome (se già determinato e se già regolarmente impiegato in attività di ricerca presso l’impresa) 

Indicare se personale dipendente/non dipendente 

Qualifica 

Costo giornaliero (costo giornata/uomo): 

n° giornate/uomo  

 

 

Competenze ed Esperienze 
In questa sezione vanno indicate (max 4 pagine): 

• se l’impresa ha sviluppato, in passato, progetti di ricerca in proprio o in collaborazione con altri partner. Nel 

caso di risposta affermativa, allegare l’elenco di questi progetti di R&S (attinenti agli ambiti del presente 

Progetto) finanziati con fondi UE, nazionali, regionali o industriali, accludendo per ciascuno di essi: titolo, 

breve descrizione del contenuto, partner, l’importo (nel caso di progetti in partnership l’importo deve essere 

riferito alla parte di progetto di competenza dell’impresa proponente), la fonte di finanziamento (UE, MIUR, 

MAP, RAS o altri soggetti pubblici o privati) e la percentuale di contributo pubblico. 

• se l’impresa ha commissionato, in passato, progetti di ricerca (per innovazioni di processo e/o di prodotto). 

•  il personale regolarmente impiegato in attività di ricerca 

• se l’impresa ha, o ha avuto, rapporti con Università e Centri di Ricerca e i contenuti e le modalità di queste 

collaborazioni. 

• le modalità attraverso le quali l’impresa acquisisce know-how e adotta innovazioni (es. partecipazione a fiere 

specializzate, riviste di settore, fornitori di impianti e attrezzature, consulenze specialistiche, etc.). 

 

 

 

 

Sintesi della Proposta di Progetto 
In questa sezione vanno descritte sinteticamente (max 4 pagine) le criticità che il progetto intende affrontare e risolvere, indicando 

gli obiettivi e i risultati attesi del progetto e la durata dello stesso. 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
 

Obiettivi e Risultati Attesi  
In questa sezione devono essere descritte le motivazioni, gli obiettivi e i risultati attesi del progetto, anche attraverso la loro 

quantificazione (max. 4 pagine).  

Definizione degli Obiettivi (Generali, Specifici e Operativi) 
Descrivere gli obiettivi che si intendono raggiungere, fornendo gli obiettivi generali che ispirano il progetto (ad esempio: incremento 

delle vendite, accesso a nuovi mercati, aumento della competitività dell’impresa, miglioramento della performance aziendale, 

accrescimento del grado d’innovazione dell’impresa, ecc.) e danno origine a diversi obiettivi specifici (ad esempio: riduzione dei costi 

di produzione; miglioramento del processo produttivo o dei prodotti/servizi; realizzazione di nuovo prodotto o servizio) che a loro 

volta si realizzano attraverso il conseguimento di obiettivi operativi stabiliti per ciascun workpackage. 

 

Definizione e Quantificazione dei Risultati Attesi  

Fornire un insieme di indicatori per la quantificazione dei risultati attesi. Gli indicatori devono essere messi in relazione con gli 

obiettivi individuati e forniti in termini di indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto.  

• gli indicatori di realizzazione sono riferiti all'attività e corrispondono agli obiettivi operativi. Questi indicatori possono 

essere di natura fisica o finanziaria; 

• gli indicatori di risultato si riferiscono all'effetto diretto ed immediato prodotto dal progetto e corrispondono agli obiettivi 

specifici. Forniscono informazioni sui cambiamenti intervenuti ad esempio a livello di costi di produzione, capacità o 

prestazioni dei beneficiari diretti. Questi indicatori possono essere di natura fisica o finanziaria.  

 

Rilevanza e potenzialità innovativa dei Risultati di Ricerca Attesi 
Descrivere in che modo le conoscenze acquisibili potranno essere utili per innovazioni di prodotto/processo/servizio che accrescano 

la competitività e favoriscano lo sviluppo dei soggetti proponenti e/o del settore di riferimento. 

 

Collaborazione con imprese enti pubblici/privati di ricerca o laboratori esterni pubblici e privati 
Descrivere se e come le attività di ricerca proposte prevedono la collaborazione con imprese enti pubblici/privati di ricerca o 

laboratori esterni pubblici e privati compresi i laboratori di Polaris e delle università di Cagliari e Sassari. 

 

Tutela e valorizzazione dei Risultati  
In questa sezione devono essere indicate le azioni che si intendono realizzare per la tutela e la valorizzazione dei risultati conseguiti 

durante lo sviluppo del progetto (max. 1 pagina).  

 

Struttura del progetto  
In questa sottosezione descrivere la struttura del progetto, articolandolo in Work Package (WP) distinti. La suddivisione per fasi 

temporali deve essere sintetizzata con un cronogramma (Diagramma di Gantt o simili), evidenziando le date previste di avvio e 

completamento dei singoli WP. 

 

Elenco dei Work Package 

-  WP1  -   Titolo 1  

-  WP2  -   Titolo 2  

-  WPn  -   Titolo n  

 

Diagramma di Gantt del Progetto 
     

Mesi (max. 24 mesi) 

Work Package 1 2 3 … … … … … … … … n 

1             

2             

3             

4             

…             

N             
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Piano di Lavoro 
In questa sottosezione descrivere dettagliatamente, per ciascun WP, le attività di ricerca previste e i contenuti scientifici, 

tecnologici e industriali. Se nel progetto sono coinvolti dei soggetti terzi (consulenti), spiegare il loro ruolo. Dovranno essere 

descritte le attrezzature e le strumentazioni di nuovo acquisto utili per lo svolgimento dell’intervento, nonché gli altri costi di 

progetto. Per ogni WP occorre indicare anche i risultati attesi chiaramente identificabili e se possibile quantificati. 
 

Per la compilazione del piano di lavoro si faccia riferimento all’allegato 2 “Criteri di ammissibilità dei costi per progetti di ricerca 

e sviluppo” 

 

 

Work Package N° – Titolo WP (una scheda per ciascun WP) 

Titolo  

Numero e Titolo del Work Package. 

Obiettivi Operativi 

Lista Obiettivi Operativi. 

Risultati e Prodotti  

Lista dei Risultati e dei Prodotti (es. documento di specifiche, prototipo, piano di lavoro, rapporto di valutazione, etc.). I risultati e i 

prodotti vanno identificati con un codice che è quello del WP e poi una seconda cifra progressiva (Es. R.0.1).. 

Attività  

Elenco delle attività che costituiscono il WP. Ogni attività va individuata attraverso un codice che è quello del WP e poi seguito da 

una seconda cifra progressiva (Es. A.0.1). Il titolo dell’attività deve essere breve e sintetico. Per ciascuna attività è possibile fare una 

breve descrizione. 

Eventuali attività da affidare a soggetti terzi (consulenti)  

Strumenti e attrezzature  

Descritte le attrezzature e le strumentazioni di nuovo acquisto utili per lo svolgimento dell’intervento. 

Altri costi di progetto 

Descrivere  i costi direttamente imputabili al progetto non indicati nelle precedenti categorie secondo quanto stabilito dal punto 2.4 

dell’allegato 2 “Criteri di ammissibilità dei costi per progetti di ricerca e sviluppo”. 
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Piano dei Costi del Progetto per Work Package 
 

 WP 1 WP 2 WP 3 WP 4 WP n Totale 

 Categorie di costo Ricerca 

Ind. 

Sviluppo 

Sper. 

Ricerca 

Ind. 

Sviluppo 

Sper. 

Ricerca 

Ind. 

Sviluppo 

Sper. 

Ricerca 

Ind. 

Sviluppo 

Sper. 

Ricerca 

Ind. 

Sviluppo 

Sper. 

Ricerca 

Ind. 

Sviluppo 

Sper. 

1 Personale             

2 Strumenti e Attrezzature              

3 
Prestazioni di terzi (max. 50% del 

costo totale ammissibile del progetto) 
            

4 Altri costi di progetto             

5 
Spese Generali (max. 20% dei costi 

diretti) 
            

6 COSTO TOTALE DEL PROGETTO    

 

 

 

Piano Finanziario 

 

 

 A B C D 
  

Costo Progetto Contributo Richiesto % Contributo Richiesto Quota Proponente 

1 
Ricerca 

Industriale 
    

2 
Sviluppo 

Sperimentale 
    

3 
Costo Totale 

Progetto 
    

 

 

Intensità agevolativa ponderata del progetto = B3 / A3 X 100 
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3.  TRATTAMENTO DEI DATI 
 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati 

personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

 

La informiamo, pertanto, che: 

- I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: “Programma di Aiuti per Progetti di Ricerca e Sviluppo” 

 

- Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: (manuale e informatizzato). 

 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata 

prosecuzione del rapporto. 

 

- I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

 

- Il titolare del trattamento è Sardegna Ricerche con sede legale in via Palabanda 9, 09123 Cagliari. 

 

- Il responsabile del trattamento è Enrico Mulas - E-mail: mulas@sardegnaricerche.it 

 

- In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del 

D.lgs.196/2003. 

 

 

Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 

 

Luogo ........................... data ................................. 

 

Firma .................................................................................... 
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