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ALLEGATO 2 

 

 

POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020 

 

 
Asse 1 - Ricerca e innovazione 

 
Azione 1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi pro-

dotti e servizi 

 
Bando 2020 

 
Bando per sostenere progetti di ricerca ed innovazione per lo sviluppo di soluzioni 

finalizzate al contrasto dell’epidemia da COVID-19 

 
 
 

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 Bollo   

Data emissione Marca da Bollo  

 
 
 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a a   il  Cod. fiscale  

 
in qualità di rappresentante legale dell’impresa, dichiaro: 

Dati dell’azienda 

 

Denominazione  

Partita IVA  

Codice fiscale  

Forma giuridica  

MARCA DA 

BOLLO 

(euro 16,00) 
da applicare sul 

modulo per 
l’attestazione di 

pagamento 
dell’imposta di bollo  
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Sede legale Via _________________ N. ___ Comune _____________ CAP _______ Cod. 
ISTAT Comune ________ Provincia ______ Regione __________ 

Ateco 2007   

E-mail PEC  

Dimensione dell’impresa MICRO/PICCOLA/MEDIA 

Settore di attività INDUSTRIA/ARTIGIANATO/COMMERCIO/TURISMO/ALTRI SERVIZI 

 

Dati referente: Responsabile tecnico del progetto 

Referente  

Indirizzo  

Telefono  

Email  

 

Dati referente: Responsabile amministrativo del progetto 

Referente  

Indirizzo  

Telefono  

Email  

 

Sede in cui si realizza il progetto 

 

Indirizzo  

CAP  

Comune  

Codice ISTAT del comune  

Provincia  

Regione  

Ateco 2007 (att. primaria/secondaria)  

 
    Sede ancora da realizzare (da indicare solo se la sede non è attiva al momento della presentazione della domanda) 

 

REGIME DI AIUTO 

 

Indicare la scelta di regime di aiuto il proponente è soggetto Art. 25 Reg. (UE) n. 651/2014  

Reg.(UE) n. 1407/2014 
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Nel caso si opti per l’art. 25 Reg. (UE) n. 651/2014 dichiara ai sensi del D.M. 18 aprile 2005, corrisponde ai 

requisiti di (SE PMI ALLEGARE DICHIARAZIONE DI CUI ALL’APPENDICE 1) 

 

           PICCOLA E MICRO IMPRESA   MEDIA IMPRESA   GRANDE IMPRESA 

 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla concessione del contributo previsto dal bando per la realizzazione del 
progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale descritto in allegato 

 

Titolo del progetto  

Costo complessivo  € Contributo richiesto € 

 

 

A TAL FINE DICHIARA CHE 

(questi dati dovranno corrispondere alla dichiarazione di dimensione compilata a parte) 

 

 

o l’impresa è regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle imprese presso la CCIAA competente 

per territorio entro la data di presentazione della domanda; 

o esercitare attività industriale di produzione di beni e servizi, come indicato dall’art. 2195, comma 1, 

punto 1 del c.c., ed esclusa l’impresa agricola come definita all’art. 2135 del c.c. e che come tale sia 

iscritta nella sezione speciale alla camera di commercio 

o l’impresa 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; 

o non presentano le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regola-

mento (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; 

o nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 

del D.Lgs 159/2011 

o di rispettare quanto previsto al par. 9) “divieto di cumulo” per le spese previste nel progetto; 

o non sono società strumentali, controllate direttamente o indirettamente da Pubblica Amministrazione 

o altri soggetti pubblici; 

o qualora la proprietà sia riferita ad una fiduciaria, si impegna a far conoscere alla Regione Emilia-

Romagna i soci proprietari della fiduciaria stessa; 

o qualora si scelga la modalita’ di aiuto in esenzione non essere destinataria di un ordine di recupero 

pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto ricevuto illegale 

ed incompatibile con il mercato comune o di aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una 

precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con 

il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato; 

 

 

DICHIARA 
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- di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 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 dell’art. 

76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

Si allegano i documenti elencati nel par. 6) “Modalità di presentazione della domanda” 

 

• Scheda progetto da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma1 del D. Lgs n. 33/2013;  

• Dichiarazione de Minimis unicamente per le imprese che hanno un esercizio contabile non coincidente 

con l’anno solare; 

• Carta sulla Responsabilità Sociale di Impresa; 

• dichiarazione di assolvimento degli obblighi relativi all’imposta di bollo;  

• dichiarazione PMI solo per chi ha scelto il regime in esenzione; 

• Procura speciale del legale rappresentante del soggetto proponente (firmata digitalmente dal delegato), 

corredata da copia della carta di identità del delegante e del delegato (se la domanda non è firmata dal 

legale rappresentante del soggetto proponente)  

 

 

 

 

 

 

Luogo e data     Timbro e firma del legale rappresentante 

 

__________________________                              ______________________________________ 
 
 
Si ricorda che l’originale della domanda sottoscritta dal legale rappresentate con bollo apposto deve essere con-

servata per 5 anni dopo la presentazione della domanda 
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Descrizione del progetto di ricerca e sviluppo sperimentale 

 
 
1. DATI RELATIVI AL PROGETTO 
 
1.1 TITOLO DEL PROGETTO (500 caratteri) 

 

 

 
 
1.2 ABSTRACT (max 1.300 caratteri) – il contenuto dell’abstract sarà reso pubblico sui siti regionali ai sensi del D. Lgs. n. 
33/2012, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 2056/2012 

Descrivere: 

- Motivazioni della ricerca 

- Obiettivo del progetto 

- Principali problemi tecnologici da affrontare 

- Risultati attesi 

 
 
 

1.3 Obiettivo del progetto: indicare quale obiettivo si ritiene di perseguire con la seguente proposta progettuale 
(per la loro corretta interpretazione si veda par. 2 del bando) 
 

• fornire mezzi di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e della più ampia famiglia di Coronavirus; 

• rendere disponibili soluzioni per utilizzare materiali già esistenti o sperimentare nuovi materiali per la realiz-

zazione di dispositivi di protezione individuale, o comunque per ridurre il rischio di contaminazione attra-

verso il contatto con le superfici; 

• rendere disponibili soluzioni tecnologiche ed organizzative innovative in grado di ridurre il rischio di conta-

minazione e garantire la sicurezza delle persone sui luoghi di lavoro; 

• rendere disponibili soluzioni tecnologiche innovative in grado di ridurre il rischio di contaminazione, garan-

tire il distanziamento e persone, gestire sistemi di monitoraggio della sicurezza in ambienti aperti al pub-

blico, con particolare attenzione ai luoghi dove vi è una significativa aggregazione di persone; 

• riconversione, anche parziale, di imprese verso la produzione di dispositivi di protezione individuale o co-

munque di prodotti e servizi volti alla gestione dell’emergenza; 

 
 

2. DESCRIZIONE 
 
2.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 10.000 caratteri) 

Descrivere gli obiettivi generali e specifici del progetto, la coerenza con gli obiettivi del bando, le problematiche 
cui le soluzioni proposte intendono dare una risposta, i risultati attesi 
 
2.2 OBIETTIVI DEL PROGETTO (max 3.000 caratteri) 

Descrivere gli obiettivi specifici del progetto che si intendono raggiungere e che saranno oggetto dei successivi 
investimenti necessari alla industrializzazione e commercializzazione. 

Chiarire le motivazioni della scelta circa l’obiettivo scelto tra quelli indicati nell’art. 2 del bando cui il progetto 
fa riferimento ed indicato al precedente punto 1.3 
 

 
 
2.3 EFFETTO DI INCENTIVAZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO (max 2.000 caratteri) 

Fornire informazioni utili per valutare in che modo il contributo richiesto per il progetto di ricerca determina un 
effetto di incentivazione sulle attività di ricerca e sviluppo del proponente 
 
 
2.4 GRADO DI INNOVAZIONE  E FATTIBILITA’ TECNICA (max 5.000 caratteri) 
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Descrivere il carattere innovativo della proposta in riferimento agli obiettivi, alle tecnologie, al contesto di 
realizzazione ed alle metodologie. Descrivere in che modo i nuovi processi/prodotti/servizi che si intendono 
sviluppare si differenziano rispetto a quelli già attualmente offerti dal proponente, e rispetto ad eventuali 
soluzioni simili disponibili sul mercato. 

Trattandosi di progetti di breve durata e rivolti ad una rapida industrializzazione del prodotto/servizio, 
descrivere in che misura ed in che modo la fattibilità tecnica sia già stata dimostrata.  

Chiarire il più possibile in questa sede perchè si ritiene il Progetto in condizione di TRL di partenza minimo 
pari a 6-7 
 

2. 5 FATTIBILITA’ INDUSTRIALE E PROGRAMMA PER L’INDUSTRIALIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI 

RISULTATI DEL PROGETTO (max 10.000 caratteri) 

Descrivere tempi e modalità con cui il proponente intende procedere all’industrializzazione e 
commercializzazione del prodotto/servizio, e gli eventuali investimenti necessari per garantire una scala di 
produzione adeguata almeno al livello regionale. Indicare se il proponente è in grado di procedere in maniera 
autonoma all’industrializzazione o necessità di imprese partner. 

Per i progetti presentati da laboratori di ricerca, indicare con quali imprese si intende collaborare al fine di 
garantire che i risultati sia concretamente e rapidamente applicati ed oggetto di industrializzazione e 
commercializzazione. 

2. 6 PROFILO DEL PROPONENTE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO E ALLE ATTIVITA’ PREVISTE (max 
5.000 caratteri) 

Fornire un breve profilo del proponente, evidenziando in particolare quelle informazioni utili a qualificare 
l’esperienza del proponente sulle tematiche oggetto della ricerca. 

 

2.7 DESCRIZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA’ (max 10.000 caratteri) 

Descrivere il piano di attività relativo allo sviluppo del prodotto/processo/servizio che si intende realizzare. 
Indicare l’eventuale fabbisogno di test di conformità o certificazioni per la commercializzazione del 
prodotto/servizio. 

 

 

 
 
 
2.8 DESCRIZIONE DEI SERVIZI AD ALTO CONTENUTO DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, LE COMPETENZE 
TECNICHE ED I BREVETTI (max 10.000 caratteri) 

Descrivere i servizi richiesti in domanda ed indicarne l’utilità ai fini della ricerca 

 

 

 
 
2.9 DESCRIZIONE DELLA STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA ED IMPIANTI INDUSTRIALI (max 5.000 caratteri) 

Descrivere la strumentazione scientifica ed impianti industriali richiesti in domanda ed indicarne l’utilità ai fini 
del progetto 

 

 

 
 
2.10 ATTIVITA’ SPERIMENTALE: REALIZZAZIONE FISICA DEL PROTOTIPO (SE PREVISTO) (max 5.000 caratteri) 

Descrivere in dettaglio il prototipo che si intende realizzare.  

 

 
 
2.11 ATTIVITA’ SPERIMENTALE: MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO UTILIZZATI (max 5.000 caratteri) 
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Descrivere in dettaglio le materie prime ed i materiali di consumo che si prevede di utilizzare per il test del 
prototipo o in generale per l’attività sperimentale.  

 

 
 

3. INDICATORI 
 
 

Azione Indicatore Unità di misura 

1.1.4 Numero di nuovi ricercatori nelle entità sostenute (CO24) 
Equivalenti a tempo 
pieno 

1.1.4 Numero di brevetti depositati dalle imprese finanziate (1.2) Numero 

1.2.1 Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca Numero 

 
 

 

4.COSTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERI-
MENTALE 

 Ricerca industriale 
Sviluppo speri-

mentale 
Totale 

1. Spese per il personale adibito ad attività di ri-

cerca (max 50% delle altre spese escluse spese 

generali) 

   

2. Spese per attrezzature scientifiche e impianti in-

dustriali  
   

3.  Spese per ricerca contrattuale, consulenze, ecc.    

4. Spese per realizzazione prototipo  NON AMMESSE   

5. costi per materiali di consumo utilizzati durante 

le prove necessarie allo sviluppo del progetto 

(max 20% delle voci di costo da 1 a 4) 

NON AMMESSE   

6. Spese generali (15% delle spese di personale)    

TOTALE TOT RI TOT SS TOT RI+SS 

CONTRIBUTO RICHIESTO   Totale 

 


