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POR FESR Sardegna 2014-2020
Asse I – Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione
Azione 1.2.2 – Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3


Progetto Complesso Bioeconomia “Sardegna Verde”



ALLEGATO 4
FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI SEMPLICI DI RICERCA INDUSTRIALE E/O SVILUPPO SPERIMENTALE NEL SETTORE DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE (LINEA B1) O IN QUELLO DELLA COSMESI NATURALE (Linea B2)








Avvertenze Generali
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 e i riquadri delle stesse sezioni non costituiscono un vincolo al testo da inserire.

1. DATI GENERALI


1.1. Titolo del progetto
Titolo completo

Titolo abbreviato (max 20 caratteri)

Durata del progetto in mesi

Linea 
B1  
Linea 
B2  


1.2. Impresa proponente


Denominazione
Sede legale/operativa
Codice ATECO
Impresa proponente





1.3. Responsabile scientifico
Cognome e Nome

Funzione

Numero telefono

Numero fax

Indirizzo e-mail 



1.4. Descrizione sintetica del progetto (max 5.000 caratteri spazi inclusi)
In questa sezione deve essere sintetizzato il progetto, in termini di contenuti, obiettivi, risultati attesi e coerenza con la strategia di specializzazione intelligente (S3) della Regione. Non includere informazioni confidenziali, in quanto questa sezione potrà essere oggetto di attività di divulgazione






2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1. Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi

2.1.1.a. Obiettivi
In questa sezione (max. 3 pagine) devono essere descritte le motivazioni, gli obiettivi e i risultati attesi del progetto, anche attraverso la loro quantificazione.
Descrivere gli obiettivi che si intendono raggiungere, fornendo gli obiettivi generali (ad esempio: accesso a nuovi mercati, aumento della competitività dell’impresa, miglioramento della performance aziendale) che ispirano il progetto e danno origine a diversi obiettivi specifici (ad esempio: miglioramento del processo produttivo o dei prodotti/servizi; realizzazione di nuovo prodotto o servizio; elevata sostenibilità ambientale; etc.) che a loro volta si realizzano attraverso il conseguimento di obiettivi operativi stabiliti per ciascun Work Package. Gli obiettivi devono essere chiari, realizzabili e misurabili

Questo paragrafo concorre alla formazione dei giudizi per il criterio di valutazione 1.1 di cui all’art. 12 delle Disposizioni attuative




2.1.1.b. Contenuti tecnico-scientifici
Descrivere e spiegare il concetto generale su cui si fonda il progetto, la metodologia generale le soluzioni tecnico scientifico adottate (evidenziando la portata innovativa delle soluzioni prescelte), i risultati produttivi e scientifici attesi, identificando eventuali aspetti interdisciplinari.
Descrivere il posizionamento del progetto/prodotto/servizio/processo. Fare riferimento alla tavola “Technology readiness level” laddove rilevante (vedi allegato G dei progetti in Horizon 2020).
Questo paragrafo concorre alla formazione dei giudizi per il criterio di valutazione 1.1 di cui all’art. 12 delle Disposizioni attuative







2.1.1.c. Progresso oltre lo stato dell’arte e potenziale di innovazione
Descrivere come e in che misura il progetto porterà a superare lo stato dell’arte. Descrivere l’innovazione potenziale che la proposta rappresenta; laddove rilevante fare riferimento a prodotti e servizi già presenti sul mercato. Fare riferimento ai risultati di eventuali ricerche brevettuali già realizzate.

Questo paragrafo concorre alla formazione dei giudizi per il criterio di valutazione 1.1 di cui all’art. 12 delle Disposizioni attuative









2.1.2.a. Qualifica, idoneità e adeguatezza dei soggetti coinvolti
Riportare una breve presentazione del soggetto proponente, illustrando:
la capacità tecnico-scientifica-organizzativa;
l’esperienza e la competenza;
l’adeguatezza economico-finanziaria in relazione alle attività da svolgere nell’ambito del progetto;
le infrastrutture significative (esistenti) o le strumentazioni tecniche rilevanti, necessarie allo svolgimento del lavoro proposto.
Per quanto riguarda le attività di ricerca e innovazione effettuate indicare:
se ha sviluppato, in passato, progetti correlati all’oggetto della presente proposta progettuale (come ad esempio la realizzazione di prodotti e/o servizi “sostenibili”) e/o progetti di R&S (attinenti agli ambiti del presente Dispositivo), in proprio o in collaborazione con altri partner. In caso affermativo, riportare l’elenco di tali progetti finanziati con fondi UE, nazionali, regionali o industriali, accludendo per ciascuno di essi: titolo, breve descrizione del contenuto (30-50 parole), partner, importo (nel caso di progetti in partnership l’importo deve essere riferito alla parte di progetto di competenza del soggetto proponente), fonte di cofinanziamento (UE, MIUR, MAP, RAS o altri soggetti pubblici o privati);
se ha commissionato a soggetti terzi, in passato, progetti di ricerca;
il personale eventualmente impiegato in attività di ricerca;
eventuali collaborazioni passate o in corso con organismi di ricerca.

Questo paragrafo concorre alla formazione dei giudizi per i criteri di valutazione 1.2 di cui all’art. 12 delle Disposizioni attuative


















2.1.2.b. Profilo del responsabile scientifico
Riportare una sintesi del curriculum vitae del responsabile scientifico del progetto, con le informazioni principali relative alle attività svolte in relazione alla proposta progettuale e un elenco delle eventuali pubblicazioni più significative.
Questo paragrafo concorre alla formazione dei giudizi per il criterio di valutazione 1.2 di cui all’art. 12 delle Disposizioni attuative














2.1.3.a. Elenco dei Work Package









2.1.3.b. Diagramma di Gantt del Progetto
Questo paragrafo concorre alla formazione dei giudizi per il criterio di valutazione 1.3 di cui all’art. 12 delle Disposizioni attuative



2.1.3.c. Milestone e deliverable 
Elencare le milestone e i deliverable del progetto, e la relativa data prevista (in termini di mesi a partire dal tempo t0 di avvio del progetto).
Le milestone sono intese punti di controllo, che aiutano a tracciare lo stato d’avanzamento del progetto. Potrebbero corrispondere al completamento di deliverable chiave.
Un deliverable è un qualsiasi risultato del progetto, e può essere un prodotto, un prototipo, un software, una relazione, o qualsiasi altro risultato tangibile. Per ciascun deliverable si faccia riferimento alle seguenti classificazioni per tipologia e livello di disseminazione, utilizzando i relativi codici:
Tipologia:
R: Documento, report (escluso il report periodico e finale)
DEM: Dimostratore, pilota, prototipo, plan design, ecc.
DEC: Siti web, compilazione di brevetti, promozioni su stampa e sui media, video, interviste etc.
OTHER: Software, diagramma tecnici, etc.
Livello di disseminazione:
PU= pubblico, completamente aperto, per esempio web
CO= confidenziale, ristretto entro certe condizioni stabilite nella Convenzione
CI= classificato

Questo paragrafo concorre alla formazione dei giudizi per il criterio di valutazione 1.3 di cui all’art. 12 delle Disposizioni attuative




















2.1.3.d. Work Package (una scheda per ciascun WP, massimo 3 pagine per WP)

In questa sottosezione descrivere dettagliatamente, per ciascun WP, le attività di ricerca e sviluppo previste e i contenuti scientifici, tecnologici e industriali. Se nel progetto sono coinvolti dei soggetti terzi spiegare il loro ruolo. Per ogni WP occorre indicare anche i risultati attesi; i risultati devono essere chiaramente identificabili e se possibile quantificati.
Compilare, per ognuno dei Work Package del progetto, la scheda con i seguenti contenuti:
Obiettivi Operativi
Lista degli Obiettivi Operativi.

Risultati
Lista dei risultati (es. documento di specifiche, prototipo, piano di lavoro, rapporto di valutazione, etc.). I risultati e vanno identificati con un codice che è quello del WP e poi una seconda cifra progressiva (Es. R.0.1). I risultati che sono anche milestone vanno evidenziati sostituendo la lettera R con la lettera M (Es. M.0.1).

Metodologie Utilizzate
Breve descrizione delle metodologie utilizzate per la realizzazione del WP.

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. Riportare una breve descrizione per ciascuna attività, specificando a quale dei soggetti (in caso di ATI) essa è affidata.

Eventuali attività da affidare a soggetti terzi
Specificare se e quali attività siano affidate a soggetti terzi, e l’importo dei relativi affidamenti, descrivendole in maniera adeguata. Esplicitare gli obiettivi quantitativi o qualitativi connessi al servizio stesso. Indicare i soggetti che le svolgeranno (le competenze e le esperienze tecnico-professionali del fornitore del servizio), il costo e la durata stimata. N.B: Nel caso di attività affidate a soggetti che non abbiano la sede in Sardegna si ricorda che occorre fornire un’apposita dichiarazione all’interno dell’Allegato 2 – Domanda di concessione dell’aiuto.

Localizzazione delle attività di ricerca
Indicare presso quali strutture si svolgeranno le attività previste nel WP

Questo paragrafo concorre alla formazione dei giudizi per i criteri di valutazione 1.1, 1.2 e 1.3 di cui all’art. 12 delle Disposizioni attuative

SCHEDA
Work Package N° __ – Titolo WP

Obiettivi Operativi


Risultati


Metodologie Utilizzate


Attività


Eventuali attività da affidare a soggetti terzi


Localizzazione delle attività di ricerca













2.2.3. Dettaglio dei costi principali

Fornire le informazioni utili per la valutazione delle singole voci di costo. In particolare, evidenziare per ciascuna tipologia di spesa che si intende sostenere: il Work Package, il proponente, la descrizione, il costo unitario, la quantità, il costo totale previsto per singola voce di costo, l’importo complessivo per categoria di spesa ammissibile. Aggiungere o eliminare le righe secondo le necessità.

Personale
WP
Proponente
Descrizione
Costo unitario
Qt.
Totale















totale



Attrezzature e strumentazione
WP
Proponente
Descrizione
Costo unitario
Qt.
Totale















totale



Ricerca contrattuale, conoscenze, brevetti e altri servizi di consulenza
WP
Proponente
Descrizione
Costo unitario
Qt.
Totale















totale



Altri costi di esercizio
WP
Proponente
Descrizione
Costo unitario
Qt.
Totale















totale






2.2. Rispondenza del progetto ai risultati attesi e impatto socioeconomico


2.2.1. Strategia di sfruttamento dei risultati e di tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale
Descrivere le azioni volte alla tutela delle conoscenze che si prevede di applicare ai risultati del progetto (ad esempio: deposito di brevetti, protezione dei disegni e dei codici informatici) e la concessione di licenze per lo sfruttamento dei risultati. È inoltre necessario stabilire prima dell’inizio del progetto in particolare quali siano i risultati che possono essere pubblicati e divulgati in accesso aperto, (secondo il principio open as possible closed as necessary). In merito si ricorda anche quanto stabilito all’art.1, par. 5, lett c) Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
Nel caso di risultati che non generano diritti di proprietà intellettuale, specificare le eventuali attività di diffusione previste (per esempio convegni, pubblicazioni, inserimento in banche dati di libero accesso o software open source o gratuito, etc), che consentono l’aumento di intensità di aiuto (in caso di ricorso al Reg. (UE) n. 651/2014) di 15punti percentuali. Saranno, inoltre, valutate positivamente (all’interno del criterio di valutazione 3.1 di cui all’art. 12 delle Disposizioni attuative) tutte le attività di diffusione svolte in un’ottica di riduzione dell’impatto ambientale.

Questo paragrafo concorre alla formazione dei giudizi per il criterio di valutazione 2.1 di cui all’art. 12 delle Disposizioni attuative











2.2.2. Sostenibilità economica-finanziaria
Descrivere la potenzialità economica del progetto in relazione alle prospettive di mercato (rispondere alla domanda del mercato e/o aprire nuovi mercati), la capacità del progetto di produrre ricadute economiche in termini di competitività e la sostenibilità economica nel tempo. Riportare in questo box una sintesi degli aspetti economico-finanziari descritti nello studio di fattibilità.

Questo paragrafo concorre alla formazione dei giudizi per il criterio di valutazione 2.2 di cui all’art. 12 delle Disposizioni attuative













2.3. Criteri di priorità/premialità

2.3.1. (a) (da compilare solo per i progetti della Linea B1 Progetto singola impresa edilizia sostenibile)
Qualità del progetto in termini di miglioramento delle performance ambientali o di sostenibilità ambientale del processo/prodotto
Descrivere il grado di sostenibilità ambientale del progetto e le sue ricadute in termini di riduzione dell’impatto ambientale, (ad es.: attraverso il ricorso fonti energetiche rinnovabili, a materiali ecocompatibili e provenienti dalle filiere locali, ecc.), indicando, ove pertinenti, a quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile secondo l’Agenda 2030 https://www.minambiente.it/pagina/lagenda-2030-lo-sviluppo-sostenibile  si intende contribuire e in che modo Fra gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile a cui il progetto potrà fare riferimento, si citano a titolo esemplificativo non esaustivo i seguenti: 
	Obiettivo 11. “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;
	Obiettivo 12 “Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo”..

Saranno valutati positivamente i progetti nell’ambito dei quali siano stimati risultati in termini di:

- Riduzione delle emissioni climalteranti;
- Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;
- Riduzione delle emissioni inquinanti negli scarichi e, in genere, nelle acque;
- Riduzione della produzione di rifiuti, massimizzazione del riciclaggio e del riutilizzo di materiali e prodotti a fine vita;
- Riduzione del consumo di suolo;
- Riduzione della contaminazione del suolo;
- Efficienza nell’uso di risorse naturali, di materie prime, di energia;
- Riduzione della produzione di rumore, vibrazioni, odori, polveri;
- Coerenza con i Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
-Ottenimento di certificazione del prodotto (marcatura CE, Valutazione Tecnica Europea – ETA, certificazione ambientale di prodotto secondo gli schemi esistenti (Tipo I - Ecolabel, Tipo II – Autodichiarazioni ambientali, Tipo III – EDP)

A titolo di esempio i progetti potranno essere incentrati su  :
lo sviluppo di un prodotto innovativo o tecnologia innovativa  a basso impatto ambientale che permette elevato risparmio energetico (soluzioni tecnologiche di materiali e /o impiantistica) 
sviluppo di un sistema di depurazione che migliora le prestazioni di smaltimento delle acque domestiche/industriali abbassando l’impatto ambientale
materiali/tecnologie basato su risorse rinnovabili per il miglioramento delle performance acustiche nelle costruzioni in ambito della riqualificazione e nuova costruzione 

Questo paragrafo concorre alla formazione dei giudizi per il criterio di valutazione 3.1 di cui all’art. 12 delle Disposizioni attuative 







2.3.1. (b) (da compilare solo per i progetti della Linea B2 Progetto singola impresa cosmesi naturale)
Qualità del progetto in termini di miglioramento delle performance ambientali o di sostenibilità ambientale del processo/prodotto

Descrivere il grado di sostenibilità ambientale del progetto e le sue ricadute in termini di riduzione dell’impatto ambientale delle attività, prodotti e servizi dell’impresa fornendo ove possibile indicazioni quantitative e indicando, ove pertinenti, a quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile secondo l’Agenda 20303 si intende contribuire e in che modo4. Descrivere il grado di sostenibilità ambientale del progetto e le sue ricadute in termini di riduzione dell’impatto ambientale, indicando, ove pertinenti, a quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile secondo l’Agenda 2030 https://www.minambiente.it/pagina/lagenda-2030-lo-sviluppo-sostenibile  si intende contribuire e in che modo Fra gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile a cui il progetto potrà fare riferimento, si cita a titolo esemplificativo non esaustivo il seguente:
	Obiettivo 12 “Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo”.

.


Saranno valutati positivamente i progetti nell’ambito dei quali siano stimati risultati in termini di:
Riduzione delle emissioni climalteranti;
Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;
Riduzione delle emissioni inquinanti negli scarichi e, in genere, nelle acque;
Riduzione della produzione di rifiuti, massimizzazione del riciclaggio e del riutilizzo di materiali e prodotti a fine vita;
Riduzione degli imballaggi o diminuzione del loro impatto ambientale;
Efficienza nell’uso di risorse naturali, di materie prime, di energia;
Progettazione conforme alle pratiche di buona fabbricazione (GMP) previste per i cosmetici, secondo la UNI EN ISO 22716:2008;
Conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ottenimento di certificazione del prodotto (certificazione ambientale di prodotto secondo gli schemi esistenti (Tipo I - Ecolabel, Tipo II – Autodichiarazioni ambientali, Tipo III - EDP). Sono inoltre considerate adeguate a titolo di esempio, le seguenti certificazioni: Natrue, Cosmos, CCPB, ICEA, ,Ecocert, Aiab, Demeter.

Questo paragrafo concorre alla formazione dei giudizi per il criterio di valutazione 3.1 di cui all’art. 12 delle Disposizioni attuative











2.3.3. (da compilare solo per i progetti della Linea B1 Progetto singola impresa edilizia sostenibile)

Capacità del progetto di contribuire alla costituzione di processi virtuosi con caratteristiche di Economia Circolare utilizzando risorse, scarti di altre produzioni e materie prime locali che possano promuovere il principio di filiera territoriale 

Descrivere le azioni previste dal progetto, evidenziando gli approcci adottati al fine di supportare la chiusura dei cicli in tutte le fasi del processo (approvvigionamento materie, design, produzione, distribuzione, consumo, raccolta a fine vita, riciclaggio) e/o la realizzazione di una filiera territoriale circolare (in ottica di simbiosi industriale).

Si evidenziano alcune tipologie di azioni virtuose che saranno valutate positivamente:

Eco-design:
- progettazione con finalità di: allungare la vita dei prodotti; assicurare una seconda vita ai prodotti pensandoli flessibili e adattabili, modulari e disassemblabili; recuperare i prodotti a fine vita; eliminare, ridurre o assicurare una seconda vita agli imballaggi; utilizzo di materiali ecocompatibili di filiera territoriale,
- passaggio dalla vendita di prodotti alla fornitura di servizi per l’uso di prodotti;
- pianificazione in ottica sistemica della logistica e dei flussi di ritorno;
- ricorso a strumenti a supporto della progettazione in ottica di ciclo, quali LCA.
Approvvigionamento di materiali e risorse:
- Sostituzione delle materie prime vergini (anche critical row materials), non rinnovabili e provenienti da fonti fossili con materie prime seconde o biomateriali;
- Sostituzione delle materie e sostanze inquinanti, tossiche, pericolose per la salute e l'ambiente;
- Sostituzione dell’energia e dei carburanti da fonti fossili con energia e carburanti prodotti da fonti rinnovabili. Gestione rifiuti, scarti ed emissioni:
- Recupero di materia di scarto e cascami energetici e loro re-immissione nei processi produttivi a scala di impresa o di filiera; Trasporti e distribuzione:
- Ottimizzazione della distribuzione;
- Considerazione nella costruzione dei prezzi dei prodotti delle esternalità derivanti dai trasporti in tutto il ciclo produttivo;
- Shift modale verso sistemi di distribuzione di lungo raggio/urbana sostenibile;
- Adesione a sistemi di certificazione dei trasporti e logistica. 
Promozione di stili di vita sostenibili:
- Promozione di comportamenti virtuosi dei consumatori attraverso l’uso e la diffusione di strumenti di comunicazione e informazione per l’accompagnamento verso: acquisti a maggiore sostenibilità; corretto riutilizzo,
riciclo, conferimento dei beni a fine vita;
Filiera  e Economia circolare:
- Supporto a meccanismi di simbiosi industriale, attraverso l’attivazione di partnership e accordi per la collaborazione stabile tra soggetti finalizzata allo scambio di risorse.
- Selezione dei fornitori sulla base di criteri di sostenibilità, attraverso: l’uso di un sistema di pre-qualificazione ambientale e sociale dei fornitori; l’utilizzo di criteri ambientali e sociali per gli acquisti “caratteristici” e “ordinari”;
- Sostegno alla formazione di reti commerciali locali, attraverso: la selezione di fornitori locali; la vendita prioritariamente su mercato locale.

A titolo di esempio i progetti potranno essere incentrati su:

Utilizzo e rivalorizzazione  di materiale da recupero proveniente da demolizione su scala territoriale per la costituzione di prodotti per la costruzione 
Utilizzo di risorse rinnovabili  locali naturali per un utilizzo in edilizia 
Soluzioni innovative per la climatizzazione degli edifici in ambito estivo ed invernale basati sul’apporto di Sistemi Passivi ( accumulo solare passivo, ventilazione naturale, ground cooling etc)

Questo paragrafo concorre alla formazione dei giudizi per il criterio di valutazione 3.2 di cui all’art. 12 delle Disposizioni attuative










2.3.3. (da compilare solo per i progetti della Linea B2 Progetto singola impresa – Cosmesi naturale)

Capacità del progetto di contribuire alla costituzione di processi virtuosi con caratteristiche di Economia Circolare utilizzando risorse, scarti di altre produzioni e materie prime locali che possano promuovere il principio di filiera territoriale 
 
Descrivere le azioni previste dal progetto, evidenziando gli approcci adottati al fine di supportare la chiusura dei cicli in tutte le fasi del processo (approvvigionamento materie, design, produzione, distribuzione, consumo, raccolta a fine vita, riciclaggio) e/o la realizzazione di una filiera territoriale circolare (in ottica di simbiosi industriale).

Si evidenziano alcune tipologie di azioni virtuose che saranno valutate positivamente:

Eco-design:
- progettazione con finalità di: allungare la vita dei prodotti; assicurare una seconda vita ai prodotti pensandoli flessibili e adattabili, modulari e disassemblabili; recuperare i prodotti a fine vita; eliminare, ridurre o assicurare una seconda vita agli imballaggi;
- passaggio dalla vendita di prodotti alla fornitura di servizi per l’uso di prodotti;
- pianificazione in ottica sistemica della logistica e dei flussi di ritorno;
- ricorso a strumenti a supporto della progettazione in ottica di ciclo, quali LCA. Approvvigionamento di materiali e risorse:
- Sostituzione delle materie prime vergini (anche critical row materials), non rinnovabili e provenienti da fonti fossili con materie prime seconde o biomateriali (ad esempio ricorrendo a ingredienti di origine naturale e vegetale provenienti da agricoltura biologica e a materiali biodegradabili e compostabili); Sostituzione delle materie e sostanze
inquinanti, tossiche, pericolose per la salute e l'ambiente;
- Sostituzione dell’energia e dei carburanti da fonti fossili con energia e carburanti prodotti da fonti rinnovabili.

Gestione rifiuti, scarti ed emissioni:
- Recupero di materia di scarto e cascami energetici e loro re-immissione nei processi produttivi a scala di impresa o di filiera;

Trasporti e distribuzione:
- Ottimizzazione della distribuzione;
- Considerazione nella costruzione dei prezzi dei prodotti delle esternalità derivanti dai trasporti in tutto il ciclo produttivo;
- Shift modale verso sistemi di distribuzione di lungo raggio/urbana sostenibile;
- Adesione a sistemi di certificazione dei trasporti e logistica.

Promozione di stili di vita sostenibili:
- Promozione di comportamenti virtuosi dei consumatori attraverso l’uso e la diffusione di strumenti di comunicazione e informazione per l’accompagnamento verso: acquisti a maggiore sostenibilità; corretto riutilizzo, riciclo, conferimento dei beni a fine vita; consapevolezza dei vantaggi del consumo sostenibile; scambio e riuso di beni non utilizzati.

Filiera Economia circolare:
- Supporto a meccanismi simbiosi industriale, attraverso l’attivazione di partnership e accordi per la collaborazione stabile tra soggetti finalizzata allo scambio di risorse.
- Selezione dei fornitori sulla base di criteri di sostenibilità, attraverso: l’uso di un sistema di pre-qualificazione ambientale e sociale dei fornitori; l’utilizzo di criteri ambientali e sociali per gli acquisti “caratteristici” e “ordinari”;
- Sostegno alla formazione di reti commerciali locali, attraverso la selezione di fornitori locali; la vendita prioritariamente su mercato locale.

A titolo di esempio, non esaustivo, i progetti potranno essere incentrati su: 

utilizzo di materie prime e risorse locali;
valorizzazione di scarti di lavorazione dei propri processi o di altre imprese isolane;
in un’ottica di promozione del principio di filiera territoriale, per quanto riguarda la fase di produzione, indicare se questa avviene esclusivamente nel territorio regionale.


Questo paragrafo concorre alla formazione dei giudizi per il criterio di valutazione 3.2 di cui all’art. 12 delle Disposizioni attuative

















2.4. Piano dei costi

2.4.1. Piano dei costi del progetto

Categoria di costo 
Ricerca industriale
(Euro)
Sviluppo sperimentale
(Euro)
Importo costo totale
(Euro)
A. Personale



B. Strumentazione e attrezzature



C. Ricerca contrattuale, brevetti e consulenze



D. Altri costi di esercizio



E. Spese generali



Totale
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2.4.2. Piano dei costi di ogni proponente articolato per Work Package

IMPRESA PROPONENTE (inserire nome)
Ricerca industriale
Categoria di costo 
WP1
WP2
WPn
Totale
A. Personale




B. Strumentazione e attrezzature




C. Ricerca contrattuale, brevetti e consulenze




D. Altri costi di esercizio




E. Spese generali




Totale





Sviluppo sperimentale 
Categoria di costo
WP1
WP2
WPn
Totale
A. Personale




B. Strumentazione e attrezzature




C. Ricerca contrattuale, brevetti e consulenze




D. Altri costi di esercizio




E. Spese generali




Totale





Totale
Categoria di costo 
WP1
WP2
WPn
Totale
A. Personale




B. Strumentazione e attrezzature




C. Ricerca contrattuale, brevetti e consulenze




D. Altri costi di esercizio




E. Spese generali




Totale
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2.4.3. Contributo richiesto

Impresa proponente (inserire nome)

Costo totale (€)
Contributo (intensità di aiuto) (%)
Contributo (cofinanziamento pubblico) (€)
Quota proponente 
(cofinanziamento privato) (€)
Ricerca industriale




Sviluppo sperimentale




Totale








