
APPENDICE 1 (MODELLO IMPRESA RICHIEDENTE)

SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO DELL'INTERVENTO predisposta e firmata da un tecnico competente in

materia informatica e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente

Elementi distintivi dell'impresa richiedente

Indicare l'attivita' dell'impresa richiedente e l'attivita' svolta nelle sedi oggetto della domanda di contributo

coerentemente con l'attivita' riferita al codice primario Istat Ateco 2007 della sede/ unita' produttiva in cui si

realizza l'intervento, rilevato dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA

Descrizione dell'iniziativa che sara' soggetta a pubblicazione prevista dagli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n.

33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Descrivere gli interventi, le finalita', gli obiettivi specifici ed i risultati che si intendono conseguire ed il relativo

piano dei costi

CRITERI DI VALUTAZIONE

Informazioni aggiuntive necessarie alla valutazione dell'intervento e riferibili in particolare al punto 10)

dell'Allegato A del bando relative a:

a) Qualita' tecnica del progetto in termini di innovativita' degli aspetti tecnici:

• Descrivere l'innovativita' degli aspetti tenici;

• Descrivere l'attesa capacita' di miglioramento della performance aziendale delle imprese misurata in termini di

attesa riduzione dei costi di gestione, maggiore efficienza amministrativa, sviluppo di aree strategiche  (es.

internazionalizzazione, innovazione nel processo produttivo, reti di produzione);

• Descrivere come ed in che termini il progetto contribuisca alla congruenza imprenditoriale complessiva volta

allo sviluppo manageriale dell'impresa.

b) Qualita' economico-finanziaria del progetto in termini di congruenza tra le spese previste e gli obiettivi

del progetto:
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• Descrivere come ed in che termini le spese previste nell'ambito delle tre categorie ammissibili dal bando

permettono il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto.

Descrizione analitica delle spese

Si chiede una breve descrizione dei costi per le categorie di spesa (A-B-C) previste dal bando con importi che

dovranno essere coerenti con quelli riportati in domanda. Di seguito il dettaglio dei costi che si prevede di

sostenere e riferibili al progetto:

(*) la causale deve evidenziare la relazione della spesa con il progetto (ad. Es.: fornitura e posa cavi in

fibra ottica, fornitura hardware per rete banda larga, ecc.). Le spese sostenute potranno essere sostenute

a partire dal 1 dicembre 2014.

VOCE DI SPESA COSTI PREVISTI

A

B

C

Totale generale

Data: 29/01/2015

Legale Rappresentante:  

Firma del tecnico competente in materia informatica: 
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