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POR FESR Sardegna 2007/2013 
ASSE VI - COMPETITIVITÀ
“Promozione e sostegno all’attività di RSI dei Poli di Innovazione e dei progetti strategici”
Reti per l’innovazione

 BANDO A FAVORE DI IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INNOVAZIONE 


PROGETTO DI INNOVAZIONE 


Di seguito si fornisce:
	schema del progetto di innovazione 
	schema dei piani di lavoro da compilare per ogni servizio di trasferimento tecnologico 

Il progetto di innovazione dovrà essere redatto a cura dell’impresa capofila in collaborazione con i fornitori dei servizi o organismi di ricerca coinvolti
Ciascun  piano di lavoro dovrà essere compilato dal fornitore del servizio o dell’organismo di ricerca e dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto capofila e dal legale rappresentante del fornitori di servizi/organismi di ricerca..

PROGETTO DI INNOVAZIONE


Identificare il progetto proposto con un titolo
Titolo del progetto



Tema e obiettivi del 
a) descrivere il progetto;

b) descrivere gli obiettivi del progetto, il contenuto di innovazione ed il suo ambito di applicazione;

c) specificare, fornendo anche le necessarie motivazioni, rispetto a quale ambito di riferimento il progetto si pone (regionale, nazionale, europeo) e delineare schematicamente gli aspetti qualificanti ed innovativi del progetto in relazione all'attuale stato dell'arte sull'argomento;

d) indicare e motivare quali siano gli aspetti innovativi interessanti:
- per il prodotto (ad esempio: il prodotto soddisfa bisogni non ancora coperti, oppure soddisfa bisogni già coperti ma in modo diverso, oppure incorpora una tecnologia che garantisce nuove prestazioni o che garantisce un vantaggio di prezzo a parità di prestazioni, oppure è tradizionale ma viene inserito in mercati non tradizionali, …);
- per il processo (ad esempio: la tecnologia impiegata è totalmente innovativa e porta a costi più bassi, oppure porta all’utilizzazione di altre materie prime, oppure porta ad una migliore qualità del prodotto, ….);
- per l’application engineering volta al trasferimento (ad esempio: la tecnologia impiegata è già conosciuta ma viene perfezionata, oppure la tecnologia utilizzata è tradizionale per altri settori ma non è mai stata utilizzata nel settore di appartenenza, …);
- per l’innovazione organizzativa (dettagliare);
e) descrivere l’utilizzo di tecnologie abilitanti ICT per lo sviluppo del progetto

progetto
























Redigere un programma delle attività costituito da:
a) un’illustrazione della metodologia che si intende utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi;
b) un elenco commentato delle fasi in cui si prevede sarà articolato il progetto di innovazione;
c) indicazione dei fornitori di servizi o organismi di ricerca che si intende coinvolgere (vedi schema piano di lavoro);
c) un diagramma temporale delle fasi del progetto;
d) la stima dei costi del progetto secondo le voci da inserire nella tabella A
e) data inizio data fine (attenzione una data di inizio compatibile con i tempi di istruttoria – almeno 3 mesi-).
Programma delle
attività 










a) descrivere gli aspetti attuali e prospettici del mercato nel settore dei beni o dei servizi oggetto del progetto (principali problematiche settoriali, andamento del mercato negli ultimi anni e suoi prevedibili sviluppi, principali concorrenti italiani ed esteri, quota del mercato detenuta dal richiedente e dalla concorrenza);

b) indicare i risultati attesi derivanti dalla realizzazione del progetto di innovazione ed i principali dati revisionali derivanti dalla sua implementazione (benefici – tecnici ed economici –attesi, tempi e modalità, investimenti fissi necessari, eventuale occupazione aggiuntiva);

Motivazioni e 
risultati attesi sotto il 
profilo economico-industriale












Descrivere l’accordo stipulato tra i partecipanti per regolare:
- le modalità di utilizzo, eventualmente congiunto, delle conoscenze da parte dei partecipanti;
- le modalità di protezione previste per gli eventuali diritti di proprietà intellettuale (brevetto nazionale, brevetto europeo, brevetto internazionale, segreto industriale, altro (specificare).

Eventuale tutela dei risultati del progetto







Descrivere brevemente come si intendono utilizzare le conoscenze e competenze di ciascuna impresa partecipante.

Ruolo e utilizzo dei risultati del progetto tra i partecipanti


Descrivere brevemente come si intendono diffondere i risultai del progetto e quali sono le ricadute previste.

Descrizione delle ricadute sulla filiera



Descrivere brevemente l’eventuale contributo del progetto allo sviluppo sostenibile e quindi la sensibilità delle imprese nei confronti delle tematiche ambientali

Sviluppo sostenibile




Descrivere brevemente l’eventuale contributo del progetto alle pari opportunità e alla non discriminazione.

Favore alle pari opportunità e alla non discriminazione



Indicare:
	la composizione e le competenze del gruppo impegnato nel progetto;

se il progetto è un progetto di filiera ossia presentato da più imprese facenti parte di una filiera orizzontale (coinvolgendo più partner operanti nel medesimo settore) e/o verticale (coinvolgendo più partner complementari operanti su diversi livelli produttivi interagenti), fornendo gli elementi atti a comprovare tale affermazione.

Strutture e competenze 
Coinvolte nel progetto







TABELLA A Stima dei costi del progetto
PREVISIONE COSTI	
tipologia
Fornitore/costi interni
Importo (IVA esclusa)
IMPRESA N. 1



a) Personale

Costi interni

b) Acquisto di beni strumentali

Costi interni

c) Altri costi direttamente imputabili al progetto 



d) Servizi di trasferimento di tecnologie organismo di ricerca o società di consulenza n. 1



d) Servizi di trasferimento di tecnologie organismo di ricerca o società di consulenza n. 2 (eventuale)



d) Servizi di trasferimento di tecnologie organismo di ricerca o società di consulenza n….. (eventuale)



TOTALE IMPRESA N. 1



IMPRESA N. 2



a) Personale

Costi interni

b) Acquisto di beni strumentali

Costi interni

c) Altri costi direttamente imputabili al progetto 



d) Servizi di trasferimento di tecnologie organismo di ricerca o società di consulenza n. 1



d) Servizi di trasferimento di tecnologie organismo di ricerca o società di consulenza n. 2 (eventuale)



d) Servizi di trasferimento di tecnologie organismo di ricerca o società di consulenza n….. (eventuale)



TOTALE IMPRESA N. 2



IMPRESA N. …



a) Personale

Costi interni

b) Acquisto di beni strumentali

Costi interni

c) Altri costi direttamente imputabili al progetto 



d) Servizi di trasferimento di tecnologie organismo di ricerca o società di consulenza n. 1



d) Servizi di trasferimento di tecnologie organismo di ricerca o società di consulenza n. 2 (eventuale)



d) Servizi di trasferimento di tecnologie organismo di ricerca o società di consulenza n….. (eventuale)



TOTALE IMPRESA N. …..






TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE
RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE
tipologia
Fornitore/costi interni
Importo (IVA esclusa)
a) Personale

Costi interni

b) Acquisto di beni strumentali

Costi interni

c) Altri costi direttamente imputabili al progetto 



d) Servizi di trasferimento di tecnologie organismo di ricerca o società di consulenza n. 1



d) Servizi di trasferimento di tecnologie organismo di ricerca o società di consulenza n. 2 (eventuale)



d) Servizi di trasferimento di tecnologie organismo di ricerca o società di consulenza n….. (eventuale)



TOTALE GENERALE



CONTRIBUTO RICHIESTO



Previsione dei costi del progetto. (gli importi devono essere indicati in migliaia di euro).
NOTE
nel caso in cui il raggruppamento di imprese abbia optato per l’applicazione dell’art. 36 servizi di consulenza in materia di innovazione per le piccole e medie imprese (pmi), previsto dal regolamento generale di esenzione per categoria n. 800/2008, l’impresa non deve esporre alcun costo sulle voci “personale” e “costi per l’acquisto di attrezzature e strumentazione e per la fideiussione”.
nel caso in cui il raggruppamento di imprese abbia optato per l’applicazione l’applicazione del regime “de minimis”, previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla GUCE L 379 del 28 dicembre 2006, l’impresa deve esporre il costo sulle voci “personale” e “costi per l’acquisto di attrezzature e strumentazione e per la fideiussione”.
INDICAZIONI SUI COSTI:
Per l’indicazione dei costi si fa riferimento alle seguenti indicazioni:
a) Personale: la voce considera il costo per il personale dipendente direttamente impegnato nell’attività, sia appartenente al gruppo di progetto, sia appartenente a reparti diversi.
La previsione dei costi deve indicare le ipotesi utilizzate (ad. Es. mesi uomo, relativa valorizzazione,…).
b) Costi per l’acquisto di attrezzature e strumentazione: la voce considera il costo per l’acquisto di attrezzature e strumentazioni nuove che possono essere utilizzate:
- esclusivamente per il progetto;
- in modo non esclusivo per il progetto. Il costo deve essere attributo al progetto in proporzione all’utilizzo e con indicazione delle ipotesi e della metodologia di calcolo utilizzate (normalmente si farà riferimento al periodo di ammortamento – 36 mesi per le apparecchiature di elaborazione dati, HD e SW, 60 mesi per gli altri cespiti – ed all'uso del cespite per la fase di pertinenza).
Deve essere fornita una breve descrizione tecnica dei principali cespiti.
c) Altri costi direttamente imputabili al progetto la voce considera il costo delle spese per materiali di consumo specifico (es. reagenti, oli, ecc.) e quelli minuti complementari alle attrezzature e strumentazione (es. floppy disk, attrezzi di lavoro, guanti, occhiali, maschere, minuteria metallica ed elettrica, ecc.) acquistate nel periodo di competenza finanziaria dell’intervento. Le spese dovranno essere direttamente imputabili al progetto e saranno documentati da appositi giustificativi di spesa.
d) Costi per servizi di trasferimento di tecnologie: la voce considera il costo della prestazione dell’/degli organismo/i di ricerca o del consulente. Va indicato il costo parziale per ogni singola impresa e riportato il totale nella tabella riepilogativa. Il totale del costo deve coincidere con l’importo indicato nel piano di lavoro del singolo servizio
Deve essere indicata la tipologia dei servizi, il nome del fornitore o dell’organismo di ricerca prescelto e il costo previsto (suddiviso tra le imprese facenti parte del raggruppamento).
Le indicazioni dei costi di cui alla lettera a) b) c) è prevista solo nel caso in cui si opti per il regime de minimis 

Data


Firma del legale rappresentante del Soggetto capofila _____________________________

PIANO DI LAVORO

Al piano di lavoro vanno allegati il curriculum della società o dell’organismo di ricerca e quello dei singoli professioni coinvolti per la realizzazione delle singole attività

Denominazione 
Ragione Sociale

Sede legale

Indirizzo

Numero di telefono 

Numero di fax

Sito internet

Legale rappresentante e recapito


Referente del servizio

Nome e Cognome

Funzione

Numero di telefono

Numero di fax

Indirizzo e-mail

Fornitore del servizio o organismo di ricerca (dati generali)












Fornitore del servizio o
Descrivere le competenze e le esperienze tecnico-professionali del fornitore del servizio o organismo di ricerca con riferimento alla tipologia di servizio prestato 

Organismo di ricerca (competenze
 ed esperienze)




Specificare in maniera chiara gli obiettivi che si intende conseguire con l’erogazione del servizio e a cui rapportare i risultati raggiunti a conclusione delle attività.


	Evidenziare come il servizio contribuisca all’introduzione di innovazioni di processo, di prodotto oppure l’innovazione dei processi di organizzazione, produzione e distribuzione di prodotti o servizi già presenti sul mercato della rete di imprese


	Individuare i documenti, gli indicatori e qualsiasi altro strumento che renda possibile il monitoraggio e la verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati (indicatori di monitoraggio).


Obiettivi 














Fornire una breve descrizione delle attività che verranno svolte nell’ambito del servizio al fine del conseguimento degli obiettivi prefissati. Identificare le singole attività con un titolo distintivo.


Attività 







Descrivere brevemente le metodologie utilizzate per la realizzazione del servizio di trasferimento tecnologico.

Metodologie utilizzate 






Tempistica
Diagramma di Gantt (indicare il trimestre in cui si prevede di concludere le singole attività di cui si compone il servizio).
Titolo Attività

Trimestre

1
2
3
4
5
6












































Evidenziare i risultati attesi dall’implementazione del servizio

Risultati attesi





Specificare i soggetti che svolgono le attività previste, l’impegno richiesto ed i relativi costi 
Consulente
N° gg
Costo per giornata
Totale

	







Costo complessivo

Risorse impiegate  e costi      











Costo complessivo del servizio  


Data


Firma del legale rappresentante del Soggetto capofila _____________________________

Firma del legale rappresentante del Fornitore del servizio/organismo di ricerca__________________________
 Informativa ex art.13 dlgs 196/2003 relativa al fornitore del servizio/ organismo di ricerca

Ai sensi dell'punto 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:
1.   I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: “Interventi a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione”.

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

3.  Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto.

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

5.   Il titolare del trattamento è Sardegna Ricerche con sede legale in Via Palabanda, 9 – 09123 Cagliari

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

7.  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 (del Rappresentante Legale del Fornitore del Servizio) ....................................................................................


Allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità





