
 

 

 
Appendice 1 

POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020 
 

 
Asse 1 - Ricerca e innovazione 

 
 

Azione 1.1.2 - Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, 
organizzativa e commerciale delle imprese 

 
 

Bando 2019 
 
 

Progetti di innovazione e diversificazione di prodotto o servizio per le PMI 
 

FACSIMILE 
LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA ESCLUSIVAMENTE ON-LINE 

 
Regione Emilia-Romagna 
Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e 
dell'impresa 
Servizio ricerca, innovazione energia ed economia 
sostenibile 
Viale Aldo Moro n. 44 - 40127 Bologna 

 
 
 
 
 

Codice Marca da Bollo1: _______________ 
 
Data emissione Marca da Bollo: gg/mm/aaaa 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a____________ in data ___________ 
residente in ______________ n° ___ c.a.p. _____ Comune ___________ Prov. _________ 
Codice fiscale __________________ 
 
 
In qualità di legale rappresentante/delegato del soggetto:

                                                           
1 Il richiedente dovrà assolvere all’imposta di bollo con le seguenti modalità: 
 dovrà acquistare una marca da bollo di importo pari a € 16,00; 
 indicare nella prima pagina della domanda di finanziamento il codice identificativo della marca da bollo (stampato sulla stessa); 
 la copia cartacea della domanda sulla quale è stata apposta la marca da bollo di € 16,00 deve essere conservata per almeno 5 

anni successivi alla liquidazione del contributo ed esibita a richiesta della Regione. 

MARCA DA BOLLO 

 

(euro 16,00) 

 

da applicare sull'originale 



 

 

 

 
 
 
 

Denominazione  

Partita IVA  

Codice fiscale  

Forma giuridica  

Sede legale Via _________________ N. ___ Comune _____________ CAP _______ 
Provincia ______ Regione __________ 

Ateco 2007  

(vedere Appendice 4 del Bando) 

 

Email PEC  

Legale rappresentante Nome ___________ Cognome ______________ 

Luogo e data nascita Comune ___________ Data GG/MM/AAAA 

Codice fiscale  

Dimensione impresa  

Settore attività  

 
Sede in cui si realizza il progetto 

Indirizzo  

CAP  

Comune  

Codice ISTAT comune  

Provincia  

Regione  

Ateco 2007 (att. primaria/secondaria) 

(vedere Appendice 4 del Bando) 

 

 
Dati referente: Responsabile tecnico del progetto 

Referente Nome _____________ Cognome _____________ 

Ruolo in azienda  

Indirizzo  

E-mail  

1. PROPONENTE 



 

 

Telefono  

 
Dati referente: Responsabile amministrativo del progetto 

Referente Nome _____________ Cognome _____________ 

Ruolo in azienda  

Indirizzo  

E-mail  

Telefono  

 
Profilo del proponente (max 2.000 caratteri) 

Fornire un breve profilo dell’impresa proponente, evidenziando in particolare gli aspetti relativi alla capacità di innovazione. 

 
Dati per la richiesta del DURC da parte della regione 

L'impresa è iscritta a INPS? SI/NO 

Numero di matricola INPS  

Impresa iscritta all'INPS di  

Motivazioni della non iscrizione INPS  

L'impresa è iscritta a INAIL? SI/NO 

L'impresa risulta iscritta all'INAIL di  

L'impresa è assicurata con codice ditta n.  

Motivazioni della non iscrizione INAIL  

Contratto collettivo nazionale di lavoro  

 

Unità locale non ancora attiva. 
Il richiedente si impegna a renderla operativa ed iscriverla presso la CCIAA competente entro il 01/04/2020 

 

 

SISTEMA PRODUTTIVO S3 DI RIFERIMENTO (PRIORITA’ A/B/D) 
(vedere Appendice 3) 

□ AGROALIMENTARE 

□ EDILIZIA E COSTRUZIONI 

□ MECCATRONICA E MOTORISTICA 

□ SALUTE E BENESSERE 

□ INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE 

□ INNOVAZIONE NEI SERVIZI 
 
  



 

 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla concessione del contributo previsto dal bando per l’acquisizione dei servizi di ricerca e sperimentazione 
previsti dal progetto di seguito descritto 

 
Titolo del progetto:  _____________________________________________________ 
Costo Complessivo:  _____________€ 
Contributo richiesto:  _____________€ 
 

 

A TAL FINE DICHIARA CHE L'IMPRESA 
 

1. ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, corrisponde ai requisiti di (ALLEGARE 
DICHIARAZIONE DI CUI ALL’APPENDICE 5) 

 □ MICRO IMPRESA  □ PICCOLA IMPRESA  □ MEDIA IMPRESA 

2. è regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio entro la 
data di presentazione della domanda; 

3. è costituita in una delle seguenti forme: 
□ società di capitale (SPA, SRL, Soc. in accomandita per Azioni, SRL a socio unico, SRL semplificata); 
□ società di persone (SNC, SAS; sono escluse le società semplici); 
□ società cooperative di produzione e lavoro; edilizia; cultura – turismo – spettacolo – editoria (come risulta 
dallo statuto e nell'atto costitutivo della cooperativa), le cooperative sociali di tipo B; 
□ società consortili nella forma di società di capitale (Soc. Cons. per Azioni, Soc. Cons. a resp. Limitata). 

4. esercita attività industriale di produzione di beni e servizi, esclusa l’impresa agricola come definita all’art. 2135 del 
c.c. e che come tale è iscritta alla camera di commercio; 

5. è attiva, non è in stato di liquidazione o di fallimento e non è stata soggetta a procedure di fallimento o di 
concordato nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. In deroga a tale principio, si 
ammettono le imprese che abbiano ottenuto il decreto di omologazione previsto dagli artt. 160 e ss. della legge 
fallimentare; 

6. non presenta le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento 
(UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; 

7. non è stata oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita 
percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali, o per irregolarità della documentazione 
prodotta per cause imputabili all’azienda e non sanabili; 

8. possiede capacità di contrarre ovvero non è stata oggetto di azione interdittiva o altra sanzione che comporti il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

9. garantisce comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non 
deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi 
in danno dello stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

10. non ha usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione anche parziale, delle stesse 
spese previste nel progetto; 

11. non è una società strumentale, controllata direttamente o indirettamente da Pubblica Amministrazione o altri 
soggetti pubblici; 

12. qualora la proprietà sia riferita ad una fiduciaria, si impegna a far conoscere alla Regione Emilia-Romagna i soci 
proprietari della fiduciaria stessa. 

 
 



 

 

 
DICHIARA INOLTRE CHE 

□ nessuna impresa appartenente allo stesso gruppo o perimetro proprietario, ai sensi della normativa civilistica vigente, oltre 
alla proponente, ha presentato domanda sul presente bando 

oppure (opzione alternativa) 

□ le seguenti imprese appartenenti allo stesso gruppo (ai sensi della normativa civilistica vigente) o perimetro proprietario 
_____________________ hanno presentato domanda rispettando i limiti di contributo richiesto indicati al par. 7 
“Contributo regionale” del presente bando 

□ l'impresa è in possesso dei requisiti di impresa femminile previsti dall'appendice 6 del bando [SI/NO] 

□ l'impresa è in possesso dei requisiti di impresa giovanile previsti dall'appendice 6 del bando [SI/NO] 

□ l'impresa è in possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento del rating di legalità secondo il decreto interministeriale 
del 20 febbraio 2014 n. 57 [SI/NO] 

□ l'impresa è in possesso del rating di legalità secondo il decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57 [SI/NO] con 
_____ stelle di rating 

□ localizzazione delle imprese o delle unità locali coinvolte nelle aree montane così come definite ai sensi della L.R. 2/2004 e 
ss.mm.ii. (“Legge per la Montagna”) e individuati dalle D.G.R. 1734/2004 e 1813/2009 

□ Localizzazione delle imprese o delle unità locali coinvolte nelle aree comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a 
finalità regionale approvata dalla CE con decisione C (2016) 5938 del 23.09.2014 (c.d AREE 107.3.C) 

□ l’impresa non ha ottenuto finanziamenti a valere sul bando “progetti di innovazione e diversificazione di prodotto o servizio 
per le pmi” di cui alla Delibera n. 1305/2016 e finanziate con delibera n° 400/2017 né sul bando “Progetti di innovazione e 
diversificazione di prodotto o servizio per le PMI” di cui alla delibera 1339/2017 e finanziate con determina dirigenziale 
5207/2018 

□ relativamente al presente bando, l’impresa non è fornitrice di beni e/o servizi proposti a finanziamento da altre aziende 

 
DICHIARA CHE 

 
l’impresa soddisfa il parametro di affidabilità economico-finanziaria richiesto al par. 5 del bando, sulla base dei dati ufficiali 
dell’ultimo bilancio approvato dall’assemblea dei soci: 
 
Sostenibilità finanziaria del progetto:   (CP2    / F3   ) ≤10% 
 
 
Si allega l’ultimo bilancio di esercizio approvato. 
 

 
  

                                                           
2 CP = costo del progetto indicato in domanda. 
3 F = fatturato = "ricavi delle vendite e delle prestazioni” voce A. 1 art. 2425 del codice civile o "la somma dei ricavi delle vendite e delle 

prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari" come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del 
codice civile, nell'anno 2018. 



 

 

 
 
 

Titolo del progetto (max 200 caratteri) 

 
 

2.1 Abstract del progetto (max 500 caratteri – le informazioni contenute in questo paragrafo potranno essere rese 
pubbliche dalla Regione) 

 

 
2.2 Tipologia di progetto (una sola scelta) 

□ ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi offerti; 

□ ridefinizione tecnologica e funzionale in senso innovativo di prodotti/servizi esistenti; 

□ introduzione di contenuti e processi digitali e di innovazione di servizio in grado di modificare in modo sostanziale il 
rapporto con clienti e stakeholders; 

□ ricaratterizzazione di prodotti e servizi esistenti verso la sostenibilità ambientale, l’inclusione e la qualità di vita, la cultura e 
la società dell’informazione. 

 

 

2.2 Descrizione del progetto (max 3.000 caratteri) 

Descrivere in che modo il progetto proposto è coerente con la tipologia sopra indicata, la definizione degli obiettivi tecnologico-
produttivo e il grado di innovazione del progetto proposto, il contributo rispetto all'avanzamento tecnologico, organizzativo, 
strategico del proponente e la coerenza del progetto con l’ambito prescelto, nonché la coerenza delle spese indicate con le 
attività di ricerca proposte, impatti previsti in termini di fatturato ed in particolare fatturato estero, ricadute occupazionali e di 
alta qualificazione 

 
 

2.3 Coerenza dei servizi richiesti (max 2.000 caratteri) 

Descrivere in che modo i servizi richiesti sono necessari per la messa a punto del nuovo prodotto/servizio e coerenti con gli 
obiettivi sopra descritti 

 
 

2.4 Impatto per il proponente (max 2.000 caratteri) 

Descrivere il mercato di riferimento, specificando se si tratta di un nuovo mercato per il proponente o di un migliore 
posizionamento sul mercato attuale. Per nuovo mercato si intende un nuovo segmento o target di mercato e non una nuova area 
geografica. Descrivere gli impatti attesi in termini di quote di mercato, fatturato, livelli occupazionali. 

 

 
2.5 Numero di brevetti che si prevede di depositare 

 

 

2. DATI GENERALI DEL PROGETTO 



 

 

 

(vedere Appendice 3) 
 

Area di Specializzazione 

Obbligatorio, una sola scelta. 

 

Orientamento Tematico 

Obbligatorio, una sola scelta. 

 

3 PRIORITÀ DELLA STRATEGIA REGIONALE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE 



 

 

 

 
FORNITORE 
(vedere Par. 2 del Bando) 

Tipologia (una sola scelta): 
 1. laboratori e centri per l'innovazione accreditati ai sensi della DGR 762/2014 della Rete Regionale dell’Alta 

Tecnologia; 
 2. università e altre istituzioni di rango universitario anche del campo artistico, enti pubblici di ricerca, organismi di 

ricerca ai sensi della vigente Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore della ricerca e sviluppo e 
dell'innovazione; 

 3. start up innovative registrate alla data di pubblicazione del presente bando nell'elenco speciale del Registro delle 
imprese della Camera di Commercio, ai sensi della Legge 221/2012 e della Legge 33/2015; 

 
RAGIONE SOCIALE4  

SEDE  

CODICE FISCALE  

 
 
SERVIZIO RICHIESTO 
(vedere Par. 2 del Bando) 

Tipologia: 
 a. consulenza tecnologica e di ricerca, studio e analisi tecnica; 
 b. prova sperimentale, misura, calcolo, certificazione di prodotto; 
 c. progettazione software, multimediale e componentistica digitale; 
 d. design di prodotto/servizio e concept design; 
 e. stampa 3D di elementi prototipali; 
 f. progettazione impianto pilota; 

 

COGNOME E NOME DEL REFERENTE  
NUMERO DI GG. PERSONA PREVISTI  

 

Descrizione sintetica del servizio richiesto (max 500 caratteri) 

Descrivere in che modo il servizio richiesto si collega allo sviluppo del nuovo prodotto/servizio 

 
COSTO DEL SERVIZIO (iva esclusa) € 

 
 
RIEPILOGO SERVIZI RICHIESTI (si compila automaticamente) 

 TIPOLOGIA 
DEL SERVIZIO 

TIPOLOGIA 
FORNITORE 

FORNITORE IMPORTO 

1 a/b/c/d/e/f 1/2/3/4   

2     

n     

 
 
 
 
 

                                                           
4 Nel caso di laboratorio appartenente a Università o Enti di ricerca indicare sempre sia il nome dell’università/ente sia il nome del 

dipartimento/istituto/centro che eroga il servizio. Nel caso di professionista, nome e cognome.  

4. FORNITORI E SERVIZI RICHIESTI 

 



 

 

 
 
 

VOCI SPESA IMPORTO 

SERVIZI DA ACQUISIRE (FORNITORI DI TIPO 1 - Laboratori di ricerca e centri per l'innovazione 
accreditati ai sensi della DGR 762/2014 appartenenti alla Rete Regionale dell’Alta Tecnologia) €  0,00

SERVIZI DA ACQUISIRE (FORNITORI DI TIPO 2 - Università e altre istituzioni di rango 
universitario, anche del campo artistico, enti pubblici di ricerca, organismi di ricerca così come 
definiti dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore della ricerca e 
sviluppo e dell'innovazione) 

€  0,00

SERVIZI DA ACQUISIRE (FORNITORI DI TIPO 3 - Start-up innovative e PMI innovative, registrate alla 
data di pubblicazione del presente bando negli appositi elenchi speciali del Registro delle imprese della 
Camera di Commercio, ai sensi della Legge 221/2012 e della Legge 33/2015) 

 

€  0,00

SERVIZI DA ACQUISIRE (FORNITORI DI TIPO 4) – max 60% del costo totale 
€  0,00

TOTALE COSTO PROGETTO – min. 20.000 euro, max 80.000 euro €  0,00

TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO – 50% del costo totale €  0,00

 
 

Richiede pertanto un contributo regionale di € 00,00 

DICHIARA 

di rendere tutte le precedenti dichiarazioni, incluse le dichiarazioni rese negli allegati alla presente domanda, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi 
degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 

Si allegano: 
 L’ultimo bilancio di esercizio approvato; 
 Procura speciale del legale rappresentante (firmata digitalmente dal delegato), se la domanda e i relativi allegati 

non sono firmati dal legale rappresentante dell’impresa, corredata da copia della carta di identità del delegante e 
del delegato (Appendice 7); 

 Dichiarazione della dimensione dell’impresa (Appendice 5); 
 Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese, sottoscritta dal legale rappresentante (Appendice 2); 
 Preventivi dei servizi richiesti, formalizzati su carta intestata dei fornitori, firmati dal fornitore 
 

 
 

Luogo e data  Timbro e firma del legale rappresentante 

 
 
______________________________    ________________________________________ 
 
 
 
 

Si ricorda che l'originale della domanda sottoscritta dal legale rappresentante con bollo apposto 
deve essere conservato per 5 anni dopo la presentazione della domanda 

5. DATI INTERVENTO: SEZIONE FINANZIARIA 


