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Programmazione unitaria 2014-2020
POR FESR Sardegna 2014 – 2020 Asse 1 Azione 1.1.3
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”
Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”



Aiuti per Progetti di Ricerca e Sviluppo
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ALLEGATO B


Relazione descrittiva del Progetto di Ricerca e Sviluppo
(formulario)



Relazione descrittiva del Progetto di Ricerca e Sviluppo

Per la compilazione della proposta di progetto i Proponenti sono invitati ad attenersi alle indicazioni ed alle prescrizioni riportate nelle disposizioni di attuazione bando, al vademecum della rendicontazione e alle note riportate nel presente formulario. Per le sezioni del formulario, ad eccezione di quelle in cui la dimensione è stata esplicitamente specificata, non vi è alcuna limitazione sulla dimensione del testo ed i riquadri delle stesse sezioni non costituiscono un vincolo al testo da inserire
1. DATI GENERALI
1.1 Titolo della proposta
Titolo 
Titolo o acronimo del progetto

1.2 Soggetto proponente		
Soggetto proponente
Denominazione della MPMI o dell’ATI proponente

1.3 Impresa proponente		
Impresa proponente
Denominazione o ragione sociale della MPMI proponente
Presentazione azienda
La presentazione deve prevedere: l’oggetto sociale e la descrizione dell’attività svolta, composizione societaria e struttura organizzativa e le prospettive di sviluppo.
All’interno di questa sezione si richiede anche di indicare le competenze e le esperienze del soggetto proponente. In particolare occorre specificare i progetti di ricerca e sviluppo realizzati in passato e i risultati conseguiti, il personale normalmente impiegato in attività di ricerca, il profilo del responsabile scientifico, le competenze ed esperienze rilevanti rispetto alla proposta progettuale, le infrastrutture significative (esistenti) o le strumentazioni tecniche rilevanti, necessarie allo svolgimento del lavoro proposto e tutti gli elementi utili per una valutazione generale della capacità dell’impresa a realizzare il progetto di ricerca e sviluppo proposto.

Sostenibilità ambientale
Specificare le politiche aziendali dell’impresa rispetto alle tematiche ambientali direttamente collegabili al progetto proposto (certificazioni ambientali, iniziative che riducano l'impatto ambientale delle attività ecc.) 

Principio pari opportunità
Specificare come viene attuato il principio di pari opportunità e di non discriminazione anche in riferimento al progetto proposto
Sede di svolgimento del progetto
Indicare l’unità produttiva ove si realizzerà il progetto e le eventuali altre sedi della società

Management
Indicare i responsabili aziendali e della gestione del progetto con le rispettive funzioni e responsabilità
Occupati 
Numero dipendenti occupati (in ULA) ______ di cui ricercatori ________
Numero di nuovi dipendenti previsti durante il progetto (in ULA)______ di cui ricercatori ________
Risorse finanziarie 
Individuato il fabbisogno finanziario generato dalla realizzazione del progetto, al netto dell’eventuale aiuto, indicare le fonti finanziarie interne ed esterne, già acquisite o da richiedere a disposizione dell'impresa. Tali fonti vengono evidenziate nella documentazione allegata alla domanda di accesso e coincidono con le informazioni riportate nella domanda di accesso compilata nella piattaforma on line SIPES.


1.4 Partner del progetto		
Organismo di ricerca
Denominazione Organismo di Ricerca
Presentazione organismo di ricerca
La presentazione deve prevedere: lo status giuridico, l’oggetto sociale e la descrizione dell’attività svolta, la struttura organizzativa e le prospettive di sviluppo.
In particolare occorre specificare i progetti di ricerca e sviluppo realizzati in passato e i risultati conseguiti, il personale normalmente impiegato in attività di ricerca, le competenze ed esperienze rilevanti rispetto alla proposta progettuale e gli altri elementi utili per una valutazione generale della capacità a realizzare il progetto di ricerca e sviluppo proposto.

Sede di svolgimento del progetto
Indicare la sede dove si realizzerà il progetto 

Management
Indicare il responsable scientifico e i referenti per il progetto 

2. PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO
Il progetto, quando presentato in collaborazione con un organismo di ricerca, deve essere esposto nella sua unitarietà ed articolato in funzione dei ruoli e delle attività poste in capo ai diversi soggetti.
2.1 Sintesi proposta
Sintesi proposta 
Descrizione sintetica del progetto indicando presupposti e motivazioni produttive, commerciali ed economiche che ne sono all’origine, attività previste e risultati produttivi ed effetti economici attesi, coerentemente a quanto indicato nei bilanci previsionali

2.2 Coerenza della proposta con le aree di specializzazione della Smart Specialization Strategy  
Area di specializzazione
   ICT	  Reti intelligenti per gestione efficiente dell’energia
   Agrifood	   Aerospazio
   Biomedicina	   Turismo e Beni culturali
Descrizione elementi di coerenza 
Descrivere in quali traiettorie tecnologiche di sviluppo, tra quelle proprie di ciascuna area di specializzazione della Smart Specialization Strategy, si colloca la proposta e i motivi per cui il progetto vi rientra, evidenziando il contributo al perseguimento della Smart Specialization Strategy

2.3 Fattibilità del progetto
Fattibilità 
Fornire le informazioni inerenti la fattibilità del progetto di ricerca e sviluppo sperimentale proposto.  Le informazioni devono riguardare:
l’analisi dei fabbisogni in termini di innovazione tecnologica dell’ impresa (audit tecnologico);
un’analisi delle soluzioni tecniche disponibili per soddisfare la domanda di innovazione di prodotto e/o di processo dell’impresa. In particolare occorre fornire un’adeguata descrizione dello stato dell’arte nello specifico contesto applicativo, analizzando il mercato (esistente o potenziale), i competitor, le peculiarità della proposta rispetto ad eventuali prodotti e servizi già esistenti;
il ruolo del partner di progetto (Università, centri di ricerca pubblici o privati) interessato alla realizzazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo;
capacità del progetto di produrre ricadute economiche e la sua sostenibilità finanziaria rispetto alla realtà del proponente.

2.4 Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale 
Definizione degli Obiettivi (Generali, Specifici e Operativi) 
Descrivere gli obiettivi che si intendono raggiungere, individuando gli obiettivi generali che stimolano 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: significativo 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.
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 definiti in termini di indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto, anche in relazione all’attività dell’impresa proponente. 
Gli indicatori di realizzazione sono riferiti all'attività e corrispondono agli obiettivi operativi. Questi indicatori possono essere di natura fisica o finanziaria e, comunque, misurabili.
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 e, comunque, misurabili.

Rilevanza e potenzialità innovativa del progetto 
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

Tutela e valorizzazione dei risultati del progetto 
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. Devono inoltre essere indicati nel dettaglio i risultati finali di tipo scientifico, tecnologico e industriale che la ricerca si ripromette di raggiungere attraverso metodologie e criteri di tipo esclusivamente tecnico.

3 . ARTICOLAZIONE PER FASI DEL PROGETTO
Esporre il cronoprogramma del progetto di ricerca e sviluppo articolato in Work Package. Per ogni Work Package fornire le informazioni di dettaglio secondo le indicazioni previste nel formulario

3.1 Cronoprogramma del Progetto articolato per WP (indicare un massimo di 5 WP)

Mesi/Bimestri
Work Package
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3.2 Descrizione per Work Package
In questa sottosezione il proponente descrive la struttura del progetto di ricerca e sviluppo. 
Il progetto deve essere articolato in WP che descrivono gli obiettivi e i risultati attesi. In ogni WP vanno identificati: obiettivi operativi, risultati e prodotti attesi, attività previste, metodologie utilizzate, risorse umane e strumentali e luogo di svolgimento delle attività.
Nel nel caso di ATI occorre distinguere le attività e le relative informazioni fra impresa proponente e organismo di ricerca. Qualora siano coinvolti fornitori di servizi specificare le attività assegnate allegando al progetto il relativo piano di lavoro e il CV.  
Per ogni WP fornire il piano dei costi analitico per ciascun partner  partecipante al progetto (vedi sezione 3.3 del formulario).
Lo schema di rappresentazione per WP è il seguente: 
Obiettivi Operativi
Elencazione degli obiettivi operativi.
Risultati e Prodotti attesi

Elencazione dei risultati e dei prodotti (es. documento di specifiche, prototipo, piano di lavoro, rapporto di valutazione, ecc.). 
Attività 

Elencazione delle attività che costituiscono il WP di Progetto. Per ciascuna attività è necessario fornire una breve descrizione e indicare il soggetto incaricato dello svolgimento.
Metodologie e strumenti utilizzati 

Breve descrizione delle metodologie e strumenti utilizzati per la realizzazione delle attività del WP 
Risorse umane impegnate 
Specificare le figure professionali impiegate con breve descrizione del ruolo e numero di giornate previste

Soggetti esterni coinvolti 

Fornitori di servizi (allegare piano di lavoro e CV)
Luogo svolgimento attività
Indicare, per ciascun soggetto, le sedi operative presso le quali si svolge l’attività programmata
Durata complessiva
Indicare la durata complessiva del WP

3.3 Piano dei costi del WP
Categoria costo (importi in euro)
Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale
Totale WP
 

Impresa
Org.  Ric.
Impresa
Org.  Ric.

Personale





Dirigenti





Ricercatori





Tecnici





Altro personale ausiliario adibito R&S





Totale spese per il personale
 





Strumenti e attrezzature (quote ammortamento periodo)





Strumenti (descrizione singoli strumenti)





Macchinari (descrizione singoli macchinari)





Attrezzature (descrizione)





Software (descrizione)





Totale strumenti e attrezzature






Fabbricati e terreni





Ammortamento fabbricati e terreni





Totale fabbricati





Servizi di ricerca e consulenza, brevetti, know how





Ricerca contrattuale o servizi di ricerca





Brevetti, licenze e know-how 





Servizi di consulenza o equivalenti





Totale servizi di ricerca e consulenza, brevetti e know – how






Altri costi di esercizio diretti





Costi di materiali, forniture e prodotti analoghi 





Spese di certificazione di laboratorio





Totale Altri costi di esercizio diretti






Spese generali supplementari (forfettarie)





Spese generali supplementari 





Totale spese generali 







TOTALE WP






3.4 Piano totale dei costi del progetto di ricerca e sviluppo 
Categoria costo (importi in euro)
Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale
Totale 

Impresa
Org.  Ric.
Impresa
Org.  Ric.

Personale





Dirigenti





Ricercatori





Tecnici





Altro personale ausiliario adibito R&S





Totale spese per il personale
 





Strumenti e attrezzature (quote ammortamento periodo)





Strumenti (descrizione singoli strumenti)





Macchinari (descrizione singoli macchinari)





Attrezzature (descrizione)





Software (descrizione)





Totale strumenti e attrezzature






Fabbricati e terreni





Ammortamento fabbricati e terreni





Totale fabbricati





Servizi di ricerca e consulenza, brevetti, know how





Ricerca contrattuale o servizi di ricerca





Brevetti, licenze e know-how 





Servizi di consulenza o equivalenti





Totale servizi di ricerca e consulenza, brevetti e know – how






Altri costi di esercizio diretti





Costi di materiali, forniture e prodotti analoghi 





Spese di certificazione di laboratorio





Totale Altri costi di esercizio diretti






Spese generali 





Spese generali supplementari (da calcolare forfettariamente per singolo partecipante  in misura pari al 15% del proprio costo del personale) 





Totale spese generali 







TOTALE PROGETTO RICERCA E SVILUPPO







