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POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2021-2027 

AZIONE 1.1.1 

“Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione delle imprese” 

BANDO PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE 

 
MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 
Regione Emilia-Romagna  
Direzione Generale, Conoscenza, Ricerca, 
Lavoro, Imprese 
Settore Innovazione sostenibile, imprese, filiere 
produttive 
Viale Aldo Moro 44, 40127 Bologna 
 

MARCA DA BOLLO 
 

(euro 16,00) 

      Codice Marca da Bollo: …………………………………………………… 
 

      Data emissione Marca da Bollo: …………………………………………. 
 

  

□ Esente da marca da bollo (inserire motivo dell’esenzione) ………………………………………………… 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'/AUTOCERTIFICAZIONE  

(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 

dicembre 2000, nella consapevolezza delle conseguenze anche penali previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso) 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………… nato/a a ………………. in data ………… residente in ……………….. 

n° …….. C.A.P. …………….. Comune ……………………….. Prov. ……………… Codice fiscale 

………………………………………… 

In qualità di: 

□ legale rappresentante  

□ soggetto incaricato in virtù di procura speciale allegata all’applicativo Sfinge 2020 
 

CHIEDE 

che il soggetto proponente di seguito indicato sia ammesso al contributo previsto dal bando approvato con la Delibera di 

Giunta n. 1852 del 02 novembre 2022 modificato con Delibera di Giunta n. 2289 del 19 dicembre 2022. 
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A TALE FINE DICHIARA CHE: 

1. DATI RELATIVI AL PROPONENTE 

 

➢ Il soggetto proponente il progetto è il seguente: 

Denominazione/Ragione sociale   ……………………………………………………… 

Forma giuridica    ……………………………………………………… 

Dimensione Impresa   ……………………………………………………… 

Indirizzo sede legale    ……………………………………………………… 

C.A.P.     ………………………………………………………  

Comune     ……………………………………………………… 

Provincia    ……………………………………………………… 

Codice fiscale     ……………………………………………………… 

Partita IVA     ……………………………………………………… 

Codice REA     ……………………………………………………… 

Telefono sede legale    ……………………………………………………… 

E-mail      ……………………………………………………… 

PEC      ……………………………………………………… 

Codice Ateco    ……………………………………………………… 

 

➢ 1.1 Al momento della domanda di contributo, l’impresa proponente dichiara di essere: 

□ grande impresa  

 

• ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento UE n. 2014/651 del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., corrisponde ai requisiti di:    

□ microimpresa 

□ piccola impresa 

□ media impresa 

 

• inoltre, dichiara di possedere i seguenti parametri dimensionali: 

- Il numero di dipendenti nei due anni contabili precedenti: 

Anno contabile (formato AAAA) Numero di dipendenti (formato “0,00”) 

2020  

2021  

 

- Il fatturato dei due anni contabili precedenti: 

Anno contabile (formato AAAA) Fatturato in euro (formato “0,00”) 

2020  

2021  
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- Lo stato patrimoniale dei due anni contabile precedenti: 

Anno contabile (formato AAAA) Stato patrimoniale in euro (formato “0,00”) 

2020  

2021  

 

• presenta domanda in qualità di: 

□ PMI singola 

□ Rete di imprese di PMI 

□ Rete di impresa con GI 

□ consorzio con attività esterna 

□ altro soggetto giuridico iscritto al REA 

□ grande impresa con contratto di collaborazione 

 

□ ha depositato almeno due bilanci presso il Registro delle imprese; 

□ è regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio entro la data 

di presentazione della domanda;  

□ esercita attività industriale di produzione di beni e servizi, come indicato dall’art. 2195 del c.c. ad esclusione 

dell’impresa agricola come definita dall’art. 2135 del c.c. e che, come tale, è iscritta alla camera di commercio; 

□ non si trova in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con 

continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto 

dall’art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal 

D.lgs. 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;  

□ non è destinataria di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 

2011, n, 159 o condannata con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno 

dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; 

□ non presenta le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014, come 

modificato in seguito al Regolamento UE n. 2021/1237 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2021 fatte salve le deroghe 

previste per le micro e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento;  

□ è iscritta, ai fini degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, presso i seguenti istituti: 

□ INPS 

□ INAIL 

□ che non ha una posizione previdenziale o assicurativa aperta per le seguenti motivazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA INOLTRE CHE: 

□ è un soggetto che si colloca nell’ambito delle ICC come specificato nell’Appendice 2 (industrie culturali e creative); 

□ realizzerà il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale descritto in allegato; 

□ il progetto presentato appartiene ad uno dei seguenti ambiti prioritari: Energia pulita, sicura e accessibile o Circular 
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Economy o Clima e Risorse Naturali (aria, acqua e territorio); 

□ il progetto presentato ha almeno un livello base TRL 4 come indicato nel Technology readiness levels (TRL) di cui al 

Programma Horizon 2020; 

□ nessuna impresa appartenente allo stesso gruppo ai sensi della normativa civilistica vigente, oltre alla proponente ha 

presentato domanda sul presente bando; 

oppure (opzione alternativa) 

□ la/le seguente/i impresa/e appartenente/I allo stesso gruppo (ai sensi della normativa civilistica vigente) 

(denominazione e CF) …………………………….. e ……………………… ha/hanno presentato domanda 

rispettando i limiti previsti da bando; 

□ si impegna ad attivare collaborazioni con strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti alla 

Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna ed accreditate ai sensi della normativa DGR 762/2014 o università, enti 

pubblici di ricerca, organismi di ricerca ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato (2014/C 198/01) 

italiani ed esteri per un importo minimo di 40.000,00€ (ridotto a 20.000,00€ per le ICC); 

Le collaborazioni sopraindicate sono previste con i seguenti soggetti:  

Ragione sociale (formato testo)  

Partita iva (formato “00000000000”)  

Codice fiscale (formato testo)  

Codice REA (formato testo)  

Codice ATECO (formato testo)  

 

• 1.2 - Se ha flaggato l’opzione iniziale “grande impresa” deve OBBLIGATORIAMENTE scegliere una delle seguenti 2 

opzioni:  

□ ha formalizzato un contratto di rete con almeno una PMI; 

□ ha formalizzato un contratto di collaborazione con una PMI; 

□ si impegna ad assumere un numero di ricercatori pari a n. ……………………… (obbligo di assumere almeno un 

ricercatore). 

2. DATI RELATIVI AL REFERENTE DEL PROGETTO 

Referente per la domanda di contributo al quale la Regione può fare riferimento per ogni chiarimento e per ogni altra questione 

 

Nome  

Cognome  

E-mail   

Tel.  

Cell.  
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3. DATI RELATIVI ALLA SEDE DELL’INTERVENTO 

□ Unità locale operativa al momento della presentazione della domanda 

Comune   

Provincia  

Indirizzo  

C.A.P.  

Codice ISTAT Comune  

Regione  

Ateco 2007 PRIMARIO 

 

 

□ Unità locale non operativa al momento della presentazione della domanda che dovrà risultare operativa, con le 

caratteristiche previste dal bando e comunicata all’amministrazione regionale entro 60 giorni dalla comunicazione 

di ammissione al contributo 

Comune   

Provincia  

Indirizzo  

C.A.P.  

Codice ISTAT Comune  

Regione  

Ateco 2007 PRIMARIO 

 

 

Indicare i riferimenti web della/e azienda/e proponente/i: 

 

Si impegna quindi a realizzare il progetto imprenditoriale di seguito descritto: 

 

4. DATI RELATIVI PROGETTO 

4. a Titolo del progetto (max 500 caratteri) 

 

4.b Abstract del progetto (max 1300 caratteri). Descrivere sinteticamente il progetto di ricerca e sviluppo, con quali 

modalità si intende utilizzare il finanziamento regionale e quali obiettivi si intende raggiungere. 
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4.c Ambiti tematici prioritari S3   
 

Gli interventi vengono realizzati in riferimento ad uno degli ambiti tematici prioritari della S3 2021-2027:  .  

□ 1. Energia pulita, sicura e accessibile 

□ 2. Circular Economy 

□ 3. Clima e risorse naturali (aria, acqua, territorio) 

□ 4. Blue Growth 

□ 5. Innovazione nei materiali 

□ 6. Digitalizzazione, intelligenza artificiale, big data (imprese e PA) 

□ 7. Manufacturing 4.0 e future evoluzioni 

□ 8. Connettività di sistemi a terra e nello spazio 

□ 9. Mobilità e motoristica sostenibile e innovativa 

□ 10. Città e comunità del future 

□ 11. Patrimonio territoriale e identità regionale: beni e contenuti culturali, attività creative, turismo e prodotti made in 

E-R 

□ 12. Benessere della persona, nutrizione e stili di vita 

□ 13. Salute 

□ 14. Innovazione sociale e partecipazione 

□ 15. Inclusione e coesione sociale: educazione, lavoro, territory 

 
 

5. INQUADRAMENTO GENERALE DEL PROGETTO 

5.1 Descrizione delle attività del proponente (max 1500) Fornire una descrizione sintetica dell’azienda proponente, dei 

principali prodotti /servizi offerti. 

 

 

CRITERIO A 

QUALITÀ TECNICO-SCIENTIFICA 

Oggetto di valutazione (Max 45 – min 24) 

A.1. TRL di partenza (max 2500 caratteri) descrivere il trl di partenza con particolare riguardo a tutte le attività preparatorie 

del progetto poste in essere  

 

A.2 Obiettivi (max 2500 caratteri) descrivere obiettivi realistici, chiari e misurabili raggiungibili nell’arco della durata del 

progetto  

 

A.3 Coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente (max 3000 caratteri) dimostrare la coerenza dell’ambito 

tematico prevalente indicato in domanda e dei relativi descrittori con il progetto 

 

A.4 Metodologia e procedure di attuazione del progetto (max 3000 caratteri) descrivere le modalità e le procedure di 

attuazione e di fattibilità industriale  
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A.5 Ruolo organismi di ricerca/rete alta tecnologia (max 3000 caratteri) descrivere le attività degli organismi di 

ricerca/rete alta tecnologia ed individuarne esattamente il ruolo nel complesso del progetto 

 

A.6 Team di progetto (compilare la seguente tabella per ogni componente del team con riferimento al progetto presentato) 
MEMBRI DEL TEAM 

(cognome e nome) 

SHORT CV POSIZIONE/RUOLO nel 

progetto 

AREA ORGANIZZATIVA COMPETENZE 

CHIAVE 

TEMPO/UOMO 

DEDICATO % 

(compilare con valori 

compresi tra 1% e 100% 

dove 100% equivale ad 

un impegno full time.) 

      

      

A.7 Piano di lavoro (Descrivere il piano di implementazione del progetto, indicando gli stadi di avanzamento previsti. 

Compilare la tabella sottostante indicando i pacchetti di lavoro previsti) 

 

 
WORK 

PACKAGE 

(numero e 

titolo) 

MESE 

INIZIO 

MESE FINE OUTPUT (un output 

individuabile ad es. 

Report, scheda 

tecnica, pezzo di 

SW,…) 

MILESTONE 

(momenti di 

controllo dello 

stato di 

avanzamento del 

progetto) 

TEMPO/UOMO 

DEDICATO 

BUDGET 

INDICATIVO 

       

       

COSTO TOTALE PROGETTO  € …................... 

 

A.8 Risultati del progetto (max 2000 caratteri) descrivere i risultati in termini di prototipi, nuovi processi, soluzioni 

tecnologiche. 

 

A.9 Addizionalità del contributo richiesto (max 3000 caratteri) descrivere in che modo il contributo richiesto sia da 

considerare addizionale rispetto alla normale attività di ricerca e sviluppo che l’azienda realizza, fornendo dati a supporto. 

 

 

CRITERIO B 

QUALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DEL PROGETTO  

Oggetto di valutazione (max 10 – min 6) 

B.1 Descrivere in quale modo si ritiene soddisfatto il criterio di economicità e congruità della proposta (max 3000 caratteri) 

 

B.2 Focus sulle spese di consulenza e loro finalità rispetto al progetto con esclusione delle spese relative agli organismi 

di ricerca. Descrivere per ogni fornitore, la finalità della consulenza rispetto al progetto, l’output atteso e il budget (max 

3000 caratteri) 

 

B.3 Focus su acquisto/noleggio di strumentazione scientifica impianti industriali e altre immobilizzazioni immateriali e la 

loro finalità rispetto al progetto (max 3000 caratteri) 
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CRITERIO C 

 GRADO DI INNOVAZIONE 

Oggetto di valutazione (max 20 – min 12) 

C.1 Grado di innovazione rispetto allo stato dell’arte (max 3000 caratteri) descrivere il carattere innovativo della proposta 

(tecnologie e tecniche utilizzate, target di riferimento, contesto di realizzazione) e in che modo si differenzia rispetto a 

quello che il proponente già offre e/o rispetto a soluzioni simili disponibili sul mercato; gli eventuali studi di fattibilità o 

attività già realizzate propedeutiche all’avvio del progetto, l’esistenza di brevetti già disponibili (sia di proprietà che non).  

 

C.2 Contributo all’avanzamento tecnologico della filiera (max 3000 caratteri) descrivere in che modo i risultati del 

progetto possono contribuire all’avanzamento tecnologico e alla crescita di competitività del proponente e della filiera di 

appartenenza. 

 

 

CRITERIO D 

RILEVANZA DELLA RICERCA CON RIFERIMENTO AI TEMI DELL’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E 

DELL’ECONOMIA CIRCOLARE  

Oggetto di valutazione (max 10 punti) 

D.1 Rilevanza della ricerca con riferimento ai temi dell’adattamento ai cambiamenti climatici e dell’economia circolare 

(max 3000 caratteri) descrivere in che modo i risultati del progetto possono avere un impatto positivo rispetto ai temi del 

cambiamento climatico e dell’economia circolare  

 

 

Elementi fuori dalla valutazione progettuale 

Rilevanza dei risultati attesi rispetto al tema della disabilità (max 1000 caratteri) descrivere in che modo i risultati del 

progetto possono avere un impatto positivo sul tema della disabilità. (oggetto di valutazione max 1 punto) 

 

Piano di industrializzazione e commercializzazione dei risultati del progetto (max 3000 caratteri) descrivere in che modo 

si intende industrializzare e valorizzare i risultati del progetto e quali strategie industriali/commerciali si intende mettere in 

atto per massimizzare l’efficacia dei risultati.  
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6. Assoggettabilità a casistiche di esclusione DNSH (OBBLIGHI CONNESSI ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ AL 

PRINCIPIO “Do not significant harm (DNSH)”) 

 

6.1 - L’impresa proponente dichiara che: 

 

□ gli interventi previsti nel progetto rientrano nella categoria che è stata valutata ex ante come idonea a rispettare il 

principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali, previsto nell’articolo 9 del 

Regolamento UE n. 852/2020; 

□ per le spese di progetto che è previsto NON interferiscano con gli obiettivi ambientali individuati nel bando al par. 

9.5 (a-mitigazione dei cambiamenti climatici, b) economia circolare compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, 

d) controllo dell'inquinamento nell’aria, nell’acqua e nel suolo) il Proponente dovrà fornire adeguata descrizione e 

motivazione:  

max 5000 caratteri 

□ per le spese di progetto per attività materiali che si prevede interferiscano con gli obiettivi ambientali individuati nel 

bando al par. 9.5 il Proponente potrà specificare nello spazio sottostante gli impatti attesi per ciascuno di essi:  

a) mitigazione dei cambiamenti climatici (stimando ove possibile, ad esempio, i consumi elettrici da fonte fossile, 

specificando se tali consumi derivino da fonti fossili o da fonti rinnovabili); 

b) economia circolare compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (stimando ove possibile, ad esempio, la 

variazione attesa della produzione annua di rifiuti per effetto del progetto, specificandone possibilmente tipologia, 

quantitativi e destinazione finale, ossia riciclaggio/smaltimento, solo qualora si stimi un tasso di riciclaggio 

inferiore a 50%);   

c) controllo dell'inquinamento nell’aria, nell’acqua e nel suolo (stimando ove possibile, ad esempio, la variazione 

attesa della produzione annua per effetto del progetto, specificandone possibilmente le singole emissioni in 

acqua/aria/suolo). 

max 5000 caratteri 
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7.  PIANO COSTI DEL PROGETTO 
 

Vincoli piano dei costi: 

Voce A1) valore minimo 40.000€ (ridotto a 20.000€ per ICC) OBBLIGATORIO 

Voce B) massimo 40% di A1 + A2 

Voce C) massimo 40% di A1 + A2 + B (valorizzabile solo nello SVILUPPO SPERIMENTALE) 

Voce D) massimo 20% di A1 + A2 + B + C 

Voce E) massimo 5% di A1 + A2 + B + C + D 

 

Spesa minima totale:  

• Per PMI e rete di PMI 250.000€ (125.000 € per ICC) 

• Per GI e rete con GI 500.000€ (250.000€ per ICC) 

 

Il contributo sarà: 

• max 500.000 per le PMI 

• max 700.000 per le GI 

 

• In caso di RETE DI IMPRESE il controllo dei limiti va verificato sul BADGET TOTALE (un piano dei costi per ogni impresa + un piano dei 

costi totale) 

• se PMI il totale costo impresa > = 15% costo totale progetto 

• se GI il totale costo impresa <= 70% costo totale progetto 

 

 

VOCE DI SPESA 
TOTALE IMPORTO 

DELLA VOCE 
PROPOSTO 

DESCRIZIONE 
DELL'INTERVENTO 

(RICERCA) 
Costo ricerca 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 
(SVILUPPO SPERIMENTALE) Costo sviluppo 

A1) Ricerca contrattuale con 

organismi di ricerca e/o laboratori 

della Rete (totale minimo 40.000€ 

o 20.000€ per ICC) 

€ _______________ 

INTERVENTO 1:  €  INTERVENTO 1:  €  

INTERVENTO 2:  €  INTERVENTO 2:  €  

A2) Brevetti frutto della ricerca, 
SW specialistico, servizi di 
consulenza di carattere 
tecnico/scientifico, spese per 
l’utilizzo di laboratori di ricerca o 
di prova 

INTERVENTO 3:  €  INTERVENTO 3:  €  

INTERVENTO N:  €  INTERVENTO N:  €  

B) Acquisto/noleggio di 

strumentazione scientifica e/o 

impianti industriale e acquisto 

brevetti 

 € _______________  

INTERVENTO 1:  €  INTERVENTO 1:  €  

INTERVENTO 2:  €  INTERVENTO 2:  €  

INTERVENTO 3:  €  INTERVENTO 3:  €  

INTERVENTO N:  €  INTERVENTO N:  €  

C) Realizzazione fisica di prototipi 
(solo per sviluppo sperimentale) 

€ ________________ NON VALORIZZABILE 

INTERVENTO 1:  € 

INTERVENTO 2:  € 

INTERVENTO 3:  € 

INTERVENTO N: € 

D) Personale adibito ad attività di 
ricerca, progettazione, 
sperimentazione, assunto con 
contratto di lavoro subordinato 

 

€ _______________ 

INTERVENTO 1: €  INTERVENTO 1: € 

INTERVENTO 2: €  INTERVENTO 2: € 

INTERVENTO 3: €  INTERVENTO 3: € 

INTERVENTO N: €  INTERVENTO N: € 

E) Spese generali 
€ 

_________________ 

INTERVENTO 1:  €  INTERVENTO 1:  € 

INTERVENTO 2:  €  INTERVENTO 2:  € 

INTERVENTO 3:  €  INTERVENTO 3:  € 

INTERVENTO N: €  INTERVENTO N: € 

TOTALE SPESA PROPOSTA  
€ 

_________________ 
 € 

_________________ 

 
€ __________________ 
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8. EQUILIBRIO FINANZIARIO 

La modalità con cui si intende garantire la copertura finanziaria al progetto è una delle due (A o B) seguenti: 

□ A. SODDISFARE SIMULTANEAMENTE I SEGUENTI 3 PARAMETRI, BASATI SULL’ULTIMO BILANCIO APPROVATO: 

1. CN > (CP - I) / 2 

CN = capitale netto ………………………………………………… 

CP = costo del progetto indicato in domanda ………………………………………………… 

I = contributo teorico richiesto ………………………………………………… 

 

Qualora la formula non venisse soddisfatta con i valori a bilancio, ad incremento di CN potranno essere considerati:  

- AU1 (un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall’ultimo bilancio approvato, che risulti deliberato 

alla data di presentazione della richiesta di ammissione) ………………………………………………… 

- AU2 (il trasferimento a capitale sociale dal conto “conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale” 

risultante dall’ultimo bilancio approvato, purché risulti già deliberato alla data di presentazione della domanda) 

………………………………………………… 

- CSNV (eventuale quota di capitale sociale riportata nell’ultimo bilancio approvato e non ancora versata, che risulti alla 

voce a) dell’attivo dello Stato Patrimoniale “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”) ……………………………………… 

 

CN+AU+CSNV > (CP – I) /2 

□ dichiaro di reperire le risorse mancanti, dimostrandone l’effettiva erogazione entro 90 giorni dalla comunicazione di 

concessione, con idonea documentazione 

 

2. OF/F = < 6% 

OF (oneri finanziari) ………………………………………………… 

F (fatturato = “ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile) 
………………………………………………… 

 

3. CP/F<20% 

CP (costo progetto) ………………………………………………… 

F (fatturato) "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile 
………………………………………………… 

 

□ B. ASSICURARE LA COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGETTO ATTRAVERSO LA SEGUENTE EQUAZIONE: 

CP <= P + Fb 

dove: 

CP (costo del progetto) …………………………………………………. 

P (incremento dei mezzi propri) …………………………………….. 

Fb (finanziamento bancario) ………………………………………….. 
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□ dichiaro di reperire le risorse mancanti, dimostrandone l’effettiva erogazione entro 90 giorni dalla comunicazione di 

concessione, con idonea documentazione 

OPPURE 

La modalità con cui si intende garantire la copertura finanziaria al progetto per gli altri soggetti iscritti al REA, non imprese, 

è la seguente: 

CP <= Fb 

CP (costo del progetto) ……………………………… 

Fb (finanziamento bancario) …………………………. 

 

□ dichiaro di reperire le risorse mancanti, dimostrandone l’effettiva erogazione entro 90 giorni dalla comunicazione di 

concessione, con idonea documentazione 

9.DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRESENZA DEI REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DELLE PREMIALITA’ 

➢ che l’impresa proponente dichiara: 

□ in quanto PMI, di procedere all’assunzione di n.__ ricercatore/i, con contratto a tempo indeterminato e stabilmente 

collocati nell’unità locale nella quale si realizza il progetto, entro la conclusione dello stesso; 

□ che attiverà collaborazioni con strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti alla Rete Alta 

Tecnologia dell’Emilia-Romagna ed accreditate ai sensi della DGR 762/2014 per un importo complessivo par ad almeno 

20.000,00 €  

Denominazione strutture accreditate della Rete ………………………………………………………………………… 

Codice fiscale strutture accreditate della Rete ………………………………………………………………………….. 

Valore del contratto € ……………………………………………… 

 

➢ che l’impresa proponente, secondo le definizioni stabilite per le finalità del bando: 

□ presenta i caratteri di impresa femminile e/o giovanile (+ 2 punti) 

□ presenta rilevanza della ricerca oggetto dell’intervento rispetto al tema della disabilità (+ 1 punto) 

□ ha sede operativa/unità locale, localizzata nella seguente area montana: …………………………. (+ 2 punti) 

o 

□ ha sede operativa/unità locale localizzata nella seguente area 107.3 c.: …………………………….(+ 2 punti) 

o 

□ ha sede operativa/unità locale localizzata nella seguente “area interna”: …………………………… (+ 2 punti) 

□ è in possesso del rating di legalità. 

10. DATI RELATIVI AL REGIME DI AIUTO  

□ che l’esercizio finanziario (anno fiscale) del proponente inizia il _________ e termine il ______________ 
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11. PRESA D’ATTO DELLE PRESCRIZIONI, DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI PREVISTI NEL BANDO 

□ di avere preso completa visione e conoscenza di quanto contenuto nel bando e di essere consapevole, in 

particolare, delle prescrizioni in esso contenute relative: 

- alla tipologia dei progetti finanziabili, degli interventi e delle spese ammissibili; 

- alla tipologia di soggetti che possono presentare la domanda di contributo; 

- ai requisiti di ammissibilità dei progetti e dei soggetti richiedenti; 

- alla dimensione minima dell’investimento, da garantire anche in fase di rendicontazione delle spese; 

- alle modalità e ai termini di presentazione della domanda e degli allegati a corredo della stessa; 

- alle cause di inammissibilità della domanda; 

- ai termini di avvio e conclusione dei progetti nonché al periodo di eleggibilità delle spese; 

- ai casi in cui è obbligatorio presentare richieste di autorizzazione alle variazioni al progetto e alle modalità e termini 

di presentazione della relativa richiesta; 

- ai termini di presentazione della rendicontazione delle spese e delle attività svolte; 

- ai contenuti della rendicontazione, ai requisiti generali di ammissibilità delle spese e alle modalità di pagamento e 

quietanza delle stesse; 

- alle cause di decadenza e revoca del contributo. 

• di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando a carico dei beneficiari del contributo; 

• di impegnarsi a restituire l’importo del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati, in caso di 

inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel bando; 

• di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati allegata al bando (Appendice 10) e di acconsentire al 

trattamento dei dati stessi. 

• di avere preso visione della “Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese” (Appendice 8) di aderire 

ai principi in essa espressi e di sottoscriverne una copia conservandola per eventuali controlli.   

12. ALLEGATI ALLA DOMANDA 

□ Dichiarazione dimensionale di impresa (Appendice 9 del bando) 

□ Delibera del consiglio di amministrazione di aumento di capitale 

□ Delibera della banca di impegno irrevocabile alla concessione del finanziamento  

□ Il “contratto di collaborazione” 

□ Contratto di rete comprensivo delle procure speciali delle aziende non capofila 

□ Ultimo bilancio approvato 

□ Statuto dell’Organismo di ricerca (qualora sia un organismo privato) 

□ Breve video di durata massima di 3 minuti in cui il rappresentante legale dell’impresa, illustra brevemente le 

caratteristiche della stessa e quelle del progetto candidato al finanziamento 
Nota: unico formato ammesso per il video: MP4 

dimensione massima del file:350 MB 
 


