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1.

Stato di avanzamento degli Obiettivi Realizzativi previsti nel progetto
Indicare per ciascun OR il mese di inizio dell’attività originariamente previsto nella proposta ed il mese
effettivo di inizio, indicare analogamente il mese previsto ed effettivo di termine delle attività. Indicare il
numero del mese, ad es.,: 1, 2, … considerando che il mese di inizio delle attività è il mese 1. Non indicare il
mese di calendario.
Titolo dell’OR
(riportare gli OR e i tempi indicati
in Domanda di concessione del contributo al punto
3.2)
1-

Mese inizio
attività
previsto

Mese inizio
attività
effettivo

Mese
termine
attività
previsto

Mese
Termine
attività
effettivo

234-

2.

Attività e risultati per singolo Obiettivo Realizzativo
Compilare una scheda per ciascun OR – max 4.000 caratteri per ogni Or descritto al punto 3,3 della Domanda di
concessione del contributo

Titolo OR

% RI

% SS

Attività previste in SAL

Attività già realizzate in fase di SAL

Attività previste in SALDO

Attività svolte in fase di SALDO:
descrizione delle attività svolte per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’OR,
facendo riferimento specifico anche al contributo delle risorse umane utilizzate, di
eventuali consulenti esterni e delle collaborazioni con Università e Centri di ricerca.

Obiettivi previsti dell’OR e risultati
attesi

Descrivere il grado di raggiungimento degli obiettivi e riportare eventuali scostamenti
rispetto al piano di lavoro e le relative motivazioni, nonché le criticità eventualmente
rilevate:
per ciascun obiettivo, descrivere in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi previsti,
giustificando eventuali scostamenti dal progetto originario. Richiamare eventuali
richieste di modifiche inviate agli uffici della Regione ed apportate al progetto.
Analizzare eventuali criticità emerse durante l’attività.
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3.

Personale
Elencare il personale dell’impresa impegnato sul progetto nel periodo di riferimento, descrivendo
sinteticamente l’attività svolta nel progetto da ciascuna persona il cui costo è portato a rendiconto.
Non includere le consulenze specialistiche, che devono essere descritte nel paragrafo 4. Indicare per
ciascuna persona il numero di ore lavorate sul progetto nel periodo di riferimento, che deve coincidere con il
rendiconto.

3.1 Ricercatori neoassunti per il progetto (vedi par. 4.5 della Domanda di concessione del contributo)

Cognome e nome

Data
assunzione o
stabilizzazione

Mansione/
ruolo nel
progetto

Numero di
ore
lavorate
sul
progetto1
RI
SS

Attività svolta nel progetto
(max 250 caratteri per persona)

3.2 Personale adibito ad attività di ricerca, progettazione, sperimentazione ed in possesso di adeguata
qualificazione coinvolto nel progetto (vedi par. 4.6 della Domanda di concessione del contributo)

Cognome e nome

Mansione/ruolo nel
progetto

Numero
di ore
lavorate
sul
progetto
RI
SS

Attività svolta nel progetto
(max 250 caratteri per persona)

3.3 Personale adibito a funzioni di produzione o personale di ricerca non laureato anche con esperienza
inferiore a 10 anni coinvolto nel progetto (vedi par. 4.7 della Domanda di concessione del contributo).

Cognome e nome

1

Mansione/ruolo nel
progetto

Numero
di ore
lavorate
sul
progetto
RI SS

Attività svolta nel progetto
(max 250 caratteri per
persona)

Il numero di ore del dipendente deve corrispondere con le ore dichiarate nel rendiconto del singolo dipendente
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4.

Collaborazioni esterne
Elencare le collaborazioni esterne attivate nel periodo di riferimento per la realizzazione del progetto,
facendo riferimento a quanto indicato al par. 4.3 e 4.8 del progetto presentato, tenendo conto delle
eventuali modifiche richieste dal nucleo di valutazione e comunicate in sede di approvazione o di eventuali
varianti approvate.
4.1 Collaborazioni con i Laboratori di Ricerca (vedi par. 4.3 della Domanda di concessione del contributo)
Denominazion
e del
laboratorio,
centro di
ricerca ed
eventuale
ente di
appartenenza

Rete
Alta
Tecnolo
gia E-R2

Referente

Importo
contratto
complessiv
o

Importo
contratto
rendiconta
to

Elenco
fatture
rendicontate
(data e n.
fattura)

Attività realizzate / ruolo nel
progetto3 (max 250 caratteri per
laboratorio)

4.2 Consulenze specialistiche (vedi par. 4.8 della Domanda di concessione del contributo)
Nominativo del
consulente,
società di
consulenza

2
3

Referente

Importo
contratto
complessivo

Importo
contratto
rendicontato

Elenco fatture
rendicontate
(data e n. fattura)

Attività realizzate / ruolo nel progetto
(max 250 caratteri per laboratorio)

Indicare “SI” per le strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti alla Rete alta Tecnologia EmiliaRomagna.

Indicare le attività realizzate nel periodo oggetto di rendicontazione. Per contratti con l’Università, indicare i nominativi di
eventuali assegnisti di ricerca o dottorandi e impegnati in una borsa di studio riferibile al progetto, con esperienza inferiore ai 5
anni (vedi par. 2.5 dei “Criteri di ammissibilità dei costi”).
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Attrezzature e strumentazioni

5.

Descrivere le attrezzature acquistate e/o utilizzate nel periodo di riferimento e le motivazioni che ne hanno
reso necessario l’acquisto per la realizzazione del progetto, con riferimento a quanto indicato al par. 4.2
della proposta presentata. Indicare in quali OR sono state utilizzate, e la % di utilizzo di ogni attrezzatura
nell’ambito del progetto (tale % deve corrispondere a quella indicata nella rendicontazione dei costi).

N
.

Fornitore

n. fattura e
data

Descrizione
dell’attrezzatura/licenza/soft
ware specialistico4

Giustificazione della necessità
dell’attrezzatura/licenza5

Utilizzata
nell’ambit
o degli OR
n.

%
utilizzo
sul
progetto

1
2
3
4
5
6
7
8

6.

Prototipi, dimostratori, impianti pilota
In relazione a quanto indicato nella proposta progettuale al par. 3.4, descrivere i prototipi o impianti pilota
realizzati, con riferimento ai loro componenti o semilavorati e loro lavorazioni. Indicare brevemente le
eventuali attività svolte (max. 4.000 caratteri)

4

Si rammenta che non sono ammissibili macchinari/impianti che non possiedono il requisito di nuova fabbricazione ed autonoma
funzionalità e il cui costo unitario sia inferiore ai 500,00 Euro. Non sono ammissibili inoltre attrezzature riferibili al normale
funzionamento del ciclo produttivo.
5

Giustificare l’utilizzo ai fini della realizzazione del progetto, indicando la quantità acquistata, il costo unitario, la quantità
effettivamente utilizzata e le motivazioni in relazione alla percentuale di utilizzo effettivo, per singola attrezzatura acquistata.
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6.1 Spese per materiali e lavorazioni imputabili al prototipo
Elencare nella tabella sottostante i materiali e le lavorazioni (inclusi componenti, semilavorati e loro
lavorazioni) acquistati e/o utilizzati nel periodo di riferimento, direttamente imputabili alla produzione del
prototipo, dimostratore o impianto pilota rendicontati nel periodo, facendo riferimento alla relazione
attestante la pertinenza e l'utilizzo dei materiali .
N
.

Fornitore

n. fattura e data

Denominazione del componente6

Utilizzata
nell’ambito degli
OR n.

1
2
3
4
5
6
7
8

7.

Brevetti
Indicare gli eventuali brevetti generati dalle attività di progetto e depositati o per i quali sono state avviate
azioni per la protezione dei diritti della proprietà intellettuale nel periodo di riferimento (vedi al par. 4.4 della
Domanda di concessione del contributo.

Titolo del brevetto

8.

No. della
domanda di
brevetto

Data della
domanda

Stato
(depositato /
concesso)

Ambito (IT,
EU, PCT,
Altro)

Altre informazioni
Riportare in questa sezione eventuali altri contenuti tecnici non descritti nelle sezioni precedenti, incluse
eventuali criticità di carattere tecnico-scientifico, gestionale o finanziario, incontrate durante la realizzazione
dell’attività (max 4.000 caratteri)

6

Deve essere indicato il componente o semilavorato descritto in maniera dettagliata nella relazione attestante la pertinenza e
l'utilizzo dello stesso alla realizzazione fisica del prototipo
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