
  POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020   Asse 1 - Ricerca e innovazione   Azione 1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi e nei prodotti e nelle formule organizzative nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca   Bando 2018   Progetti di sperimentazione e adozione di soluzioni innovative delle PMI in aggregazione   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 dal consorzio 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 



  

   1.1 IMPRESE APPARTENENTI ALLA RETE D’IMPRESA CHE REALIZZANO IL PROGETTO Compilare la sezione 1.1 per ciascuna impresa appartenente all’impresa che contribuisce alla realizzazione del progetto (minimo 3 PMI). La prima impresa indicata è l’impresa mandataria della Rete.  (Duplicare per ciascuna impresa) Denominazione  Partita IVA  Codice fiscale  Forma giuridica  Sede legale Via _________________ N. ___ Comune _____________ CAP _______ Provincia ______ Regione __________ Ateco 2007  (vedere Appendice 4 del Bando)  Email PEC  Dimensione dell’impresa MICRO/PICCOLA/MEDIA Settore di attività INDUSTRIA/ARTIGIANATO/COMMERCIO/TURISMO/ALTRI SERVIZI Legale rappresentante Nome ___________ Cognome ______________ Luogo e data nascita Comune ___________ Data GG/MM/AAAA Codice fiscale   Sede in cui si realizza il progetto Indirizzo  CAP  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  Telefono  

1. PROPONENTI 



  

 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 collegati al progetto presentato.  SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DEL PROGETTO  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   ) ≤5%   Si allega l’ultimo bilancio di esercizio approvato.  Solo nel caso di progetti riconducibili all’ambito S3“industrie culturali e creative” Sostenibilità finanziaria del progetto:   (CP4    / F5   ) ≤20%   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                                                              2 CP = costo del progetto indicato in domanda riferito alla singola impresa. 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 2017. 4 CP = costo del progetto indicato in domanda riferito alla singola impresa. 5 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 2017. 



  

Unità locale non ancora attiva. Il richiedente si impegna a renderla operativa ed iscriverla presso la CCIAA competente entro il 01/02/2019.   Classificazione dell’impresa Industria Artigianato Commercio Turismo Altri Servizi  1. 2 RETE D’IMPRESA Specificare la tipologia di Rete □ rete contratto, senza soggettività giuridica; □ rete soggetto, con soggettività giuridica;    1.3 EVENTUALI ALTRE IMPRESE APPARTENENTI ALLA RETE D’IMPRESA CHE NON PARTECIPANO AL PROGETTO (Duplicare per ciascuna impresa) Denominazione  Partita IVA  Codice fiscale  Forma giuridica  Sede legale Via _________________ N. ___ Comune _____________ CAP _______ Provincia ______ Regione __________    CHIEDE  di essere ammesso alla concessione del contributo previsto dal bando per la realizzazione del progetto di seguito descritto  Titolo del progetto:  _____________________________________________________ Costo Complessivo:  _____________€ Contributo richiesto:  _____________€   A TAL FINE DICHIARA CHE TUTTE LE IMPRESE PARTECIPANTI AL PROGETTO  1. corrispondono ai requisiti di PMI, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE (ALLEGARE DICHIARAZIONI DI CUI ALL’APPENDICE 5) 2. sono costituite 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); □ società cooperative sociali; □ società consortili nella forma di società di capitale (Soc. Cons. per Azioni, Soc. Cons. a resp. Limitata). 3. sono regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio entro la data di presentazione della domanda; 4. esercitano attività industriale di produzione di beni e servizi, esclusa l’impresa agricola come definita all’art. 2135 del c.c. e che come tali sono iscritte alla camera di commercio; 



  

5. sono attive, non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono state soggette 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 presentano 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 sono state 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. nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011;  9. non hanno usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto; 10. non sono società strumentali, controllate direttamente o indirettamente da Pubblica Amministrazione o altri soggetti pubblici; 11. 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 □ la maggioranza delle imprese partecipanti al progetto è in possesso dei requisiti di impresa femminile previsti dall'appendice 6 del bando [SI/NO] □ la maggioranza delle imprese partecipanti al progetto è in possesso dei requisiti di impresa giovanile previsti dall'appendice 6 del bando [SI/NO] □ la maggioranza delle imprese o delle unità locali coinvolte nel progetto sono localizzate 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 [SI/NO] □ tutte le imprese sono in possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento del rating di legalità secondo il decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57 [SI/NO] □ tutte le imprese sono in possesso del rating di legalità secondo il decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57 [SI/NO]       



  

   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) □ Progetto di sperimentazione e adozione di soluzioni innovative di interesse comune, in cui la collaborazione tra le imprese sia il fattore di avanzamento tecnologico □ Progetto strategico di innovazione digitale in grado di apportare cambiamenti sostanziali nella organizzazione di particolari funzioni aziendali   2.3 Obiettivi del progetto (max 2.000 caratteri) Indicare a quale/quali finalità, tra quelle previste all’art. 3 del bando il progetto si rivolge  □ Sperimentazione e adozione di soluzioni tecnologiche innovative; □ Industrializzazione dei risultati della ricerca quando fortemente significativi in termini di incremento della produttività e/o introducono in nuovi mercati; □ Riprogettazione e applicazione di funzioni aziendali strategiche in chiave digitale (Industria 4.0)  Descrivere gli obiettivi del progetto ed in che modo essi sono coerenti con la tipologia e le finalità sopra indicate. Descrivere qual è l’interesse comune dei membri della rete di imprese che è all’origine del progetto e quali le ricadute attese per l’insieme dei proponenti    2.4 Impatto su sviluppo sostenibile, vita sana attiva e sicura, ICT (max 1.000 caratteri) Descrivere in che modo il progetto proposto può avere impatti positivi rispetto alle direttrici di cambiamento previste nella priorità C della S3.    2.5 Addizionalità del progetto (max 1.000 caratteri) Descrivere in che modo il progetto proposto è aggiuntivo rispetto alle ordinarie attività di sviluppo innovativo delle imprese proponenti, e per quale motivo non sarebbe realizzabile in assenza del contributo richiesto.    2.6 Descrizione delle attività previste (max 4.000 caratteri) Descrivere la metodologia con cui si intende realizzare il progetto, indicandone le fasi principali, gli obiettivi intermedi ed i risultati attesi.   

2. DATI GENERALI DEL PROGETTO 



  

2.7 Impatto sui proponenti e sulla filiera di riferimento (max 2.000 caratteri) Descrivere l’impatto atteso dei risultati del progetto sui proponenti, in termini di diversificazione produttiva, nuovi mercati, fatturato, ricadute occupazionali, posizionamento competitivo. Descrivere inoltre in che modo il progetto proposto può avere un impatto positivo non solo sui proponenti ma su tutta la filiera    2.8 Numero di brevetti che si prevede di depositare   



  

 (vedere Appendice 3)  Area di Specializzazione Obbligatorio, una sola scelta.  Orientamento Tematico Obbligatorio, una sola scelta.  3 PRIORITÀ DELLA STRATEGIA REGIONALE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE 



  

  4.1 Manager di rete (vedere Par. 7 del Bando) COGNOME NOME  Se interno indicare l’azienda di cui è dipendente  Se esterno indicare se libero professionista o appartenente ad una società di consulenza – allegare preventivo  Breve descrizione del profilo della persona incaricata (max 500 caratteri)   Allegare CV del manager di rete   4.2 Risorse interne impiegate sul progetto Per “risorse interne” si intendono i dipendenti delle imprese appartenenti alla Rete che verranno impiegate per la realizzazione del progetto Personale addetto alla ricerca (par. 7 punto 2) Laurea (barrare se non posseduta) Qualifica/ruolo6 Mansione nel progetto Impresa di appartenza gg. persona sul progetto                 Per il personale addetto alla ricerca indicato nella tabella precedente che non è in possesso di laurea, specificarne l’esperienza, tenendo conto che il bando prevede che debba avere almeno 5 anni di esperienza nel campo della ricerca Qualifica/ruolo Esperienza         Personale ausiliario (par. 7 punto 3) Qualifica/ruolo Mansione nel progetto Impresa di appartenza gg. persona sul progetto               4.3 Nuovo personale laureato (par. 7 punto 1) È fatto obbligo di assumere a tempo indeterminato almeno 2 nuove unità di personale laureato, ovvero 1 nel caso in cui tutte le imprese della Rete siano microimprese. Una nuova assunzione può essere sostituita da due stabilizzazioni (si veda il par. 8 del bando) tipologia di laurea (indicare il corso di laurea) Mansione nel progetto Stabilizzazione/nuova assunzione gg. persona sul progetto                                                                        6 Indicare la qualifica (dirigente, quadro, impiegato, ecc.) ed il ruolo in azienda (ad es. responsabile ufficio tecnico, addetto R&S, ecc.) 

4. RISORSE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  



  

  4.4 Ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti (par. 7 punto 5) Ragione sociale del fornitore Codice fiscale Funzione nel progetto Importo (iva esclusa)      Allegare preventivi dei fornitori   4.5 Materiali, forniture e prodotti analoghi necessari alle prove e/o sperimentazioni (par. 7 punto 6) Descrizione del materiale o della fornitura e quantità che si ipotizza di utilizzare Funzione nel progetto Importo (iva esclusa)        



  

       SINGOLA IMPRESA (ripetere per ciascuna impresa partecipante al progetto) VOCI SPESA Totale 1. Spese per nuovo personale laureato  2. Spese per il personale addetto alla ricerca  3. Spese per personale ausiliario:   4. Spese di consulenza per le attività di management di rete  5. Spese della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti   6. spese per i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi  TOTALE     TOTALE PROGETTO  VOCI SPESA Totale 1. Spese per nuovo personale laureato  2. Spese per il personale addetto alla ricerca: (max 30% delle voci 1, 4, 5 e 6)  3. Spese per personale ausiliario: (max 10% delle voci 1, 4, 5 e 6)  4. Spese di consulenza per le attività di management di rete  5. Spese della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti   6. spese per i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi (max 10% del costo totale del progetto)  TOTALE    Richiede pertanto un contributo regionale di € 00,00    

5. DATI INTERVENTO: SEZIONE FINANZIARIA 



  

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: Per il progetto  
 contratto di rete comprensivo delle procure speciali delle aziende non mandataria; 
 Procura speciale del legale rappresentante dell’impresa mandataria (firmata digitalmente dal delegato), se la domanda non è firmata dal legale rappresentante dell’impresa, corredata da copia della carta di identità del delegante e del delegato (Appendice 7); 
 Preventivi dei servizi richiesti, formalizzati su carta intestata dei fornitori, firmati dal fornitore; 
 CV del manager di Rete; Per ciascuno impresa partecipante al progetto: 
 L’ultimo bilancio di esercizio approvato; 
 Dichiarazione della dimensione dell’impresa (Appendice 5); 
 Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese, sottoscritta dal legale rappresentante (Appendice 2);    Luogo e data  Timbro e firma legale rappr.   ______________________________    ________________________________________     Si ricorda che l'originale della domanda sottoscritta dal legale rappresentante con bollo apposto deve essere conservata per 5 anni dopo la presentazione della domanda 


