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ALLEGATO 1

“Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese 
operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi 

sismici del maggio 2012”

Tipologia 1 – Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI

FACSIMILE
LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATE ESCLUSIVAMENTE ONLINE

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Attività Produttive, 
Commercio, Turismo 
Servizio politiche di sviluppo economico, ricerca 
industriale e innovazione tecnologica
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

Ragione sociale Forma giuridica
1

Codice fiscale Partita IVA

SEDE LEGALE

Via

CAP Comune Prov.

ATECO 2007 att. primaria
2

  
1

Sono ammesse solo società di capitale
2

Indicare il codice ATECO 2007 relativa alla sola attività primaria

MARCA DA

BOLLO

(euro 16,00)
da applicare 
sull’originale 

conservato dal 
beneficiario
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INDIRIZZO PEC  DELL’AZIENDA

Indicare l’indirizzo PEC dell’azienda a cui verranno inviate le comunicazioni ufficiali da parte della Regione

SEDE IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO (esclusivamente nei comuni colpiti dal sisma – vedi appendice 1 al bando)

Via

CAP Comune Prov.

ATECO 2007 att. primaria
3

Solo in caso di unità locale ancora inagibile a causa del sisma al momento dell’avvio delle attività:

EVENTUALE SEDE PROVVISORIA IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO 

Via

CAP Comune Prov.

o Allega documentazione attestante l’inagibilità della unità locale sede dell’intervento;
o Si impegna a trasferire tutte le attività legate ai servizi richiesti, con il relativo personale ed 

attrezzature, nella unità locale sopra indicata entro 12 mesi dall’avvio del progetto.

FILIERA DI APPARTENENZA

o Biomedicale e altre industrie legate alla salute
o Meccatronica e motoristica
o Agroalimentare
o Ceramica e costruzioni
o ICT e produzioni multimediali
o Moda

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 €

  
3

Indicare il codice ATECO 2007 relativa alla sola attività primaria
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A TAL FINE DICHIARA CHE

l’impresa, ai sensi del D.M. 18 aprile 2005, corrisponde ai requisiti di 

 ¨ MICRO O PICCOLA IMPRESA ¨ MEDIA MPRESA

Dati relativi all’ultimo bilancio approvato – anno 2012

Numero addetti (in ULA)

Fatturato (in euro) €

Totale di Bilancio (in euro) €

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 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 l’impresa non presenta le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della 
Comunicazione della Commissione “Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il 
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);

o l’impresa possiede una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;

o l’impresa rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione 
degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di 
lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;

o l’impresa non è 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;

- q nessuna impresa appartenente allo stesso gruppo, ai sensi della normativa civilistica 
vigente, oltre alla proponente ha presentato domanda sul presente bando

oppure (opzione alternativa)

- q le seguenti imprese appartenenti allo stesso gruppo (ai sensi della normativa civilistica 
vigente) ____________ _________ hanno presentato domanda rispettando i limiti di 
contributo richiesto indicati al par. 6 “Contributo regionale” del presente bando

DICHIARA INOLTRE CHE

l’impresa soddisfa i parametri di affidabilità economico-finanziaria richiesti al par. 4 del bando, 
sulla base dei dati ufficiali dell’ultimo bilancio approvato dall’assemblea dei soci, bilancio relativo 
all’esercizio 2012:

 a) congruenza tra capitale netto e costo 
del progetto CN4 (……..) >

CP5 (…….) – I6 (……….)

(indicare i valori da bilancio)                                                                            2

  
4

CN = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dal codice civile all’art. 2424, al netto dei "crediti verso 
soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli 
utili
5

CP = costo del progetto indicato in domanda
6

I = contributo regionale richiesto
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Compilare la parte sottostante solo nel caso in cui la condizione di cui sopra non è verificata

Poiché CN= non risulta maggiore di (CP-I)/2 si richiede di considerare un incremento di CN dovuto a:

AU= 
Aumento di capitale sociale deliberato alla data di presentazione della domanda, anche nella forma di 
conferimento soci in conto futuro aumento di capitale, e da versare, comunque a titolo di aumento, entro 
la data di richiesta della prima erogazione in caso di piena ammissibilità del costo del progetto. Resta 
inteso che l'importo di tale aumento da versare potrà essere ridotto in funzione del costo del progetto 
riconosciuto effettivamente ammissibile.

CSNV= 
Utilizzo della quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato alla data della presente 
domanda e non ancora versata, pari all'importo dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti di cui 
alla voce A) dello Stato Patrimoniale

a) congruenza tra capitale netto e 
costo del progetto
(indicare i valori da bilancio)                                                                            

CN+AU+CSNV
>

CP – I 

2

b) onerosità della posizione finanziaria OF7(…………….) 
= ………….. <10%

(valore arrotondato  alla seconda cifra decimale) F8 (……………..)

(Non richiesto per imprese costituite nel 2013)

Qualora il parametro di onerosità della posizione finanziaria dovesse risultare superiore al valore 
sopra indicato del 10% per ragioni riconducibili a problematicità legate agli eventi sismici del 20 e
29 maggio 2012 i proponenti potranno chiedere una deroga inviando, in aggiunta a quanto sopra 
indicato:

• Dichiarazione di inagibilità del capannone industriale e perizia giurata o eventuale perizia 
dell’assicurazione relativa ai danni subiti;

• Dichiarazione dalla quale risulti un parametro di onerosità della posizione finanziaria, 
calcolato in base al bilancio 2011, inferiore al 5%, allegando copia del bilancio 2011:

b) onerosità della posizione finanziaria OF(…………….) 
= ………….. <5%

(valore arrotondato  alla seconda cifra decimale) F (……………..)

q  Richiede la maggiorazione del 10% del contributo di cui al par. 6 del bando e a tal fine si impegna

ad assumere a tempo indeterminato, nell’unità locale dove si svolge il progetto:

o almeno 1 ricercatore (se micro o piccola impresa)

o almeno 2 ricercatori (se media impresa)

Le assunzioni avverranno successivamente alla data di presentazione della domande ed entro 3 
mesi dalla data di avvio del progetto in caso di stabilizzazione di ricercatori già presenti in azienda, 
oppure entro 12 mesi in caso di nuove assunzioni.

  
7

OF = oneri finanziari netti = saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari", di cui rispettivamente 
alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico del codice civile
8

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

civile.
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COSTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO 
SPERIMENTALE

Ricerca industriale
Sviluppo 

sperimentale
Totale

1. spese per il personale adibito ad attività di 
ricerca

2. spese per il personale di produzione o ausiliario 
(max 25% della voce 1)

3. Spese per attrezzature (max 30% del totale)

4. Spese per ricerca contrattuale, consulenze, ecc.

5 spese per materiali e lavorazioni (max 20% del 
totale)

NON AMMESSE

6. spese generali (5% della somma da 1 a 5)

TOTALE TOT RI TOT SS TOT RI+SS

CONTRIBUTO RICHIESTO totale

DICHIARA

- 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:

- bilancio esercizio 2012 approvato

- scansione della carta d’identità o del passaporto del dichiarante, firmata digitalmente

- descrizione del progetto di ricerca

Luogo e data Timbro e firma del legale rappr.

__________________________ ______________________________________

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

essere conservata per 5 anni dopo la presentazione della domanda
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APPENDICE 1 – DATI RELATIVI AL PROGETTO

1.1 TITOLO DEL PROGETTO

1.2 ABSTRACT (max 5.000 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 RESPONSABILE TECNICO DEL PROGETTO

Nome 

Ruolo in azienda

e-mail Tel. Fax

1.4 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL PROGETTO

Nome 

Ruolo in azienda

e-mail Tel. Fax

1.5  RICERCATORI CHE SI PREVEDE DI ASSUMERE

profilo/tipologia di laurea
9

mansione nelle attività di 
R&S

10
tipo contratto

11
Totale gg. 
uomo sul 
progetto

TOTALE

  
9

Ad es. ingegnere meccanico, informatico, chimico, ecc.
10

Specificare quale mansione si intende affidare al nuovo ricercatore nell’ambito delle attività di R&S dell’impresa, ad es.
nuovi materiali, sviluppo sistemi di controllo, sistemi di simulazione, ecc.
11

Specificare se si tratta di una stabilizzazione di un ricercatore già presente in azienda o di una nuova assunzione a 
tempo indeterminato
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1.6 PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA RICERCA COINVOLTO NEL PROGETTO (vedi tipologia 1 delle 
spese ammesse, par. 5 del bando)

profilo
12

qualifica
13

tipo contratto
14

n. unità Totale gg. 
uomo sul 
progetto

TOTALE

1.7 PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA PRODUZIONE COINVOLTO NEL PROGETTO (vedi tipologia 2 
delle spese ammesse, par. 5 del bando)

profilo
15

qualifica
16

tipo contratto
17

n. unità Totale gg. 
uomo sul 
progetto

TOTALE

1.8 SPESE PER LA RICERCA CONTRATTUALE 

profilo consulente/laboratorio ruolo nel progetto Totale gg. 
uomo

Costo 
previsto

TOTALE

  
12

Indicare il tipo di competenza/laurea
13

Ad es. dirigente, responsabile R&S, progettista, disegnatore, tecnico di laboratorio, ecc
14

Tempo indeterminato, tempo determinato
15

Indicare il tipo di competenza/laurea
16

Ad es. responsabile produzione, operaio specializzato, tecnico, ecc
17

Tempo indeterminato, tempo determinato
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APPENDICE 2
Dati necessari all’Amministrazione regionale per la richiesta del DURC

DATI

Denominazione dell’impresa 

Sede legale 

Sede operativa se diversa da quella legale 

Codice Fiscale 

Partita IVA

L'impresa è iscritta a INPS? Si/No

Numero di matricola all’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

E- mail dell’impresa 

Numero di fax dell’impresa 
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Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere 
maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012 – art. 12 DL 74/2012

Tipologia 1 – Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI

Descrizione del progetto di ricerca e sviluppo sperimentale
Da compilare in ogni sua parte mediante sistema di videoscrittura, senza modifiche. 

Eventuali modifiche al presente modello renderanno la domanda non valida ai fini della 
presentazione 

1. PROPONENTE

Ragione sociale Forma giuridica

1.1 SEDE LEGALE

Via

Comune Prov.

1.2 SEDE IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO (esclusivamente in uno dei Comuni colpiti dal sisma come 
individuati dall’art. 1 del DL 74/2012)

Via

Comune Prov.

1.3 RESPONSABILE TECNICO DEL PROGETTO

Breve CV del responsabile (max 3.000 caratteri)

1. 5 FILIERA DI APPARTENENZA

Indicare a quale delle filiere descritte al par. 1 del bando appartiene il proponente, fornendo informazioni 
volte a dimostrare rapporti industriali e commerciali tali da giustificare l’appartenenza a tale filiera. (max 
3.000 caratteri)
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO

2.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 20.000 caratteri)

Descrivere gli obiettivi generali e specifici del progetto, le problematiche tecnologiche da affrontare, le fasi in 
cui il progetto si sviluppa, i risultati attesi in termini di acquisizione di nuove conoscenze e di avanzamento 
tecnologico del proponente.

Descrivere in che modo il progetto proposto rientra nelle strategie di sviluppo aziendale e come può 
contribuire all’avanzamento organizzativo e strategico del proponente.

2.2 GRADO DI INNOVAZIONE (max 10.000 caratteri)

Descrivere il carattere innovativo della proposta in riferimento alle tecnologie e/o alle tecniche contenute nel 
progetto, al target di riferimento, al contesto di realizzazione ed alle metodologie in rapporto al settore di 
applicazione. Illustrare adeguatamente, anche attraverso disegni e grafici, le specifiche soluzioni tecniche 
che si intendono adottare e i principi scientifici su cui esse si basano. 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. Descrivere gli eventuali studi di 
fattibilità o attività già realizzate propedeutiche all’avvio del progetto, in particolare l’esistenza di brevetti già 
nella disponibilità (sia di proprietà che non) del proponente.

2.3 POTENZIALI RICADUTE INDUSTRIALI DEI RISULTATI PER IL PROPONENTE (max 10.000 caratteri)

Descrivere le ricadute economiche dei risultati attesi: dimensioni del mercato attuali e prospettiche, posizioni 
del proponente e della principale concorrenza, ricavi e/o minori costi attesi e redditività dell’iniziativa anche in 
relazione agli investimenti di industrializzazione.
Descrivere le ricadute occupazionali dirette derivanti dal progetto, ad esempio aumento dell’organico nelle 
attività di R&S, e le ricadute occupazionali previste come conseguenza dell’industrializzazione dei risultati 
attesi.
Descrivere le sedi coinvolte nell’ipotizzato sfruttamento industriale.

2. 4 PROFILO DEL PROPONENTE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO E ALLE ATTIVITA’ PREVISTE 

(max 5.000 caratteri)
Fornire un breve profilo dell’impresa, evidenziando in particolare quelle informazioni utili a qualificare 
l’esperienza del proponente sulle tematiche oggetto della ricerca.

2.5 EFFETTO DI INCENTIVAZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO (max 5.000 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, ad esempio in termini di aumento 
delle dimensioni del progetto, o di aumento totale delle spese di R&S (si veda punto 6. della disciplina 
comunitaria sugli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata sulla GUCE C 323 del 
2006)
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O

3. DESCRIZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA’

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

Descrivere, facendo eventualmente uso anche di grafici e tabelle, il prodotto/processo/servizio che si intende 
sviluppare, evidenziandone i principali moduli o elementi componenti, detti Obiettivi Realizzativi (OR)

3.2 SINTESI OBIETTIVI REALIZZATIVI

TITOLO DELL’OR
mese

18

avvio
mese 
fine

Tipologia
RI/SS

19

OR1

OR2

OR3

OR4

OR5

OR6

3.3 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI REALIZZATIVI (max 6 OR, max 5.000 caratteri per OR)

OR1 (DUPLICARE LA SCHEDA PER OGNI OR, NUMERANDOLI DA 1 A 6)

Titolo

Obiettivi

Attività previste

Risultati attesi (descrivere in dettaglio dal punto di vista qualitativo e quantitativo tali risultati)

RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL’OR

gg. uomo ricercatori 
interni

20
gg. uomo personale
ausiliario interno

21
gg. uomo personale

centri di ricerca
22

gg. uomo personale 
esterno

23
Totale gg. uomo

  
18

Indicare i mesi con i progressivi da 1 a 30, dove 1 è il primo mese di progetto
19

RI = Ricerca industriale, SS = Sviluppo sperimentale. Uno stesso OR può includere solo una tipologia di attività
20

Include personale dipendente a tempo determinato o indeterminato, sia già presente in azienda che di nuova 
assunzione (voce di costo 1)
21

Include personale addetto alla produzione e personale ausiliario (voce di costo 2)
22

Include personale dei centri di ricerca pubblici e privati con i quali si intende collaborare
23

Include le giornate dei consulenti non dipendenti del proponente
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3.4 DESCRIZIONE DEL PROTOTIPO/IMPIANTO PILOTA (max 10.000 caratteri)

Descrivere in dettaglio il prototipo e/o l’impianto pilota che si intende realizzare, specificandone le principali 
funzioni ed il tipo di utilizzo che si intende farne 

3.5 ATTIVITA’ SPERIMENTALE: MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO UTILIZZATI (max 5.000 caratteri)

Descrivere in dettaglio le materie prime ed i materiali di consumo che si prevede di utilizzare per il test del 
prototipo e in generale per l’attività sperimentale. Indicare il quantitativo di materie prime e materiali, ed il 
relativo controvalore che si intende rendicontare sul progetto.
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4. RISORSE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

4.1 RISORSE UMANE COINVOLTE NEL PROGETTO (max 5.000 caratteri)

Descrivere la tipologia di risorse umane, interne ed esterne, che si prevede di coinvolgere nel progetto, 
specificando quali figure sono già presenti in azienda e quali nuove assunzioni si intendono attivare. 
Informazioni più dettagliate devono poi essere fornite nelle tabelle seguenti.

4.2 RISORSE STRUMENTALI (max 5.000 caratteri)

Descrivere attrezzature, impianti, strumentazioni che si intendono acquistare per il progetto, evidenziando in 
che modo esse sono necessarie per la realizzazione del progetto.

4.3 PROPRIETA’ INTELLETTUALE (max 5.000 caratteri)

Descrivere i brevetti e/o licenze eventualmente necessari alla ricerca, già in possesso del proponente o che 
si intendono acquisire e da quali soggetti saranno acquisiti.

Descrivere inoltre quali risultati del progetto si intendono brevettare e quale tipo di copertura si intende dare 
ai brevetti.

Specificare le spese previste per acquisto o deposito brevetti.
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“Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese 
operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi 

sismici del maggio 2012”

Tipologia 2 – Progetti di ricerca e sviluppo con impatto di 
filiera o previsioni di crescita occupazionale

FACSIMILE
LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATE ESCLUSIVAMENTE ONLINE

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Attività Produttive, 
Commercio, Turismo 
Servizio politiche di sviluppo economico, ricerca 
industriale e innovazione tecnologica
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

Ragione sociale
Forma 
giuridica

24

Codice fiscale Partita IVA

SEDE LEGALE

Via

CAP Comune Prov.

ATECO 2007 att. primaria
25

  
24

Sono ammesse solo società di capitale
25

Indicare il codice ATECO 2007 relativa alla sola attività primaria

MARCA DA

BOLLO

(euro 16,00)
da applicare 
sull’originale 

conservato dal 
beneficiario
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INDIRIZZO PEC  DELL’AZIENDA

Indicare l’indirizzo PEC dell’azienda a cui verranno inviate le comunicazioni ufficiali da parte della Regione

SEDE IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO (esclusivamente nei comuni colpiti dal sisma – vedi appendice 1 al bando)

Via

CAP Comune Prov.

ATECO 2007 att. primaria
26

Solo in caso di unità locale ancora inagibile a causa del sisma al momento dell’avvio delle attività:

EVENTUALE SEDE PROVVISORIA IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO 

Via

CAP Comune Prov.

o Allega documentazione attestante l’inagibilità della unità locale sede dell’intervento;
o Si impegna a trasferire tutte le attività legate ai servizi richiesti, con il relativo personale ed 

attrezzature, nella unità locale sopra indicata entro 12 mesi dall’avvio del progetto.

FILIERA DI APPARTENENZA

o Biomedicale e altre industrie legate alla salute
o Meccatronica e motoristica
o Agroalimentare
o Ceramica e costruzioni
o ICT e produzioni multimediali
o Moda

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 €

  
26

Indicare il codice ATECO 2007 relativa alla sola attività primaria
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A TAL FINE DICHIARA CHE

l’impresa, ai sensi del D.M. 18 aprile 2005, corrisponde ai requisiti di 

 ¨ PMI ¨ GRANDE IMPRESA

Dati relativi all’ultimo bilancio approvato – anno 2012

Numero addetti (in ULA)

Fatturato (in euro) €

Totale di Bilancio (in euro) €

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 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 l’impresa non presenta le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della 
Comunicazione della Commissione “Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il 
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);

o l’impresa possiede una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;

o l’impresa rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione 
degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di 
lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;

o l’impresa non è 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 non ha presentato domanda nell’ambito bando per progetti di Tipologia 1 – Progetti di 
ricerca e sviluppo delle PMI.

- q nessuna impresa appartenente allo stesso gruppo, ai sensi della normativa civilistica 
vigente, oltre alla proponente ha presentato domanda sul presente bando

oppure (opzione alternativa)

- q le seguenti imprese appartenenti allo stesso gruppo (ai sensi della normativa civilistica 
vigente) ____________ _________ hanno presentato domanda rispettando i limiti di 
contributo richiesto indicati al par. 6 “Contributo regionale” del presente bando
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DICHIARA INOLTRE CHE

l’impresa soddisfa i parametri di affidabilità economico-finanziaria richiesti al par. 4 del bando, 
sulla base dei dati ufficiali dell’ultimo bilancio approvato dall’assemblea dei soci, bilancio relativo 
all’esercizio 2012:

 a) congruenza tra capitale netto e costo 
del progetto CN27 (……..) >

CP28 (…….) – I29

(……….)

(indicare i valori da bilancio)                                                                            2

 
Compilare la parte sottostante solo nel caso in cui la condizione di cui sopra non è verificata

Poiché CN= non risulta maggiore di (CP-I)/2 si richiede di considerare un incremento di CN dovuto a:

AU= 
Aumento di capitale sociale deliberato alla data di presentazione della domanda, anche nella forma di 
conferimento soci in conto futuro aumento di capitale, e da versare, comunque a titolo di aumento, entro 
la data di richiesta della prima erogazione in caso di piena ammissibilità del costo del progetto. Resta 
inteso che l'importo di tale aumento da versare potrà essere ridotto in funzione del costo del progetto 
riconosciuto effettivamente ammissibile.

CSNV= 
Utilizzo della quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato alla data della presente 
domanda e non ancora versata, pari all'importo dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti di cui 
alla voce A) dello Stato Patrimoniale

a) congruenza tra capitale netto e 
costo del progetto
(indicare i valori da bilancio)                                                                            

CN+AU+CSNV
>

CP – I 

2

b) onerosità della posizione finanziaria OF30(…………….) 
= ………….. <10%

(valore arrotondato  alla seconda cifra decimale) F31 (……………..)

(Non richiesto per imprese costituite nel 2013)

Qualora il parametro di onerosità della posizione finanziaria dovesse risultare superiore al valore 
sopra indicato del 10% per ragioni riconducibili a problematicità legate agli eventi sismici del 20 e
29 maggio 2012 i proponenti potranno chiedere una deroga inviando, in aggiunta a quanto sopra 
indicato:

• Dichiarazione di inagibilità del capannone industriale e perizia giurata o eventuale perizia 
dell’assicurazione relativa ai danni subiti;

• Dichiarazione dalla quale risulti un parametro di onerosità della posizione finanziaria, 
calcolato in base al bilancio 2011, inferiore al 5%, allegando copia del bilancio 2011:

b) onerosità della posizione finanziaria OF(…………….) 
= ………….. <5%

(valore arrotondato  alla seconda cifra decimale) F (……………..)

  
27

CN = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dal codice civile all’art. 2424, al netto dei "crediti verso 
soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli 
utili
28

CP = costo del progetto indicato in domanda
29

I = contributo regionale richiesto
30

OF = oneri finanziari netti = saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari", di cui rispettivamente 
alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico del codice civile
31

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

civile.
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SI IMPEGNA

- a realizzare il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale descritto in allegato;

- a realizzare le attività di diffusione dei risultati della ricerca e delle conoscenze acquisite 
verso la filiera di riferimento, in particolare nei confronti delle piccole e medie imprese 
all’interno dei territori colpiti dal sisma, così come descritto nel progetto allegato;

i seguenti casi sono alternativi:

- (NEL CASO DI CONTRIBUTO RICHIESTO FINO AD 1 MLN. DI EURO): ad assumere a tempo 
indeterminato almeno 3 ricercatori nell’unità locale dove si svolge il progetto. Le assunzioni 
avverranno successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro 3 mesi 
dalla data di avvio del progetto in caso di stabilizzazione di ricercatori già presenti in 
azienda, oppure entro 12 mesi in caso di nuove assunzioni.

- (NEL CASO DI CONTRIBUTO RICHIESTO SUPERIORE A 1 MLN. E FINO A 2 MLN. DI EURO): ad 
assumere, entro la fine del progetto, almeno 80 dipendenti a tempo indeterminato 
aggiuntivi rispetto al 31 dicembre 2012, di cui almeno 15 in ricerca e sviluppo, incluse 
stabilizzazioni di altre tipologie contrattuali, al netto dell’occupazione legata a rientro di 
reparti produttivi momentaneamente delocalizzati e delle assunzioni eventualmente già 
contabilizzate nel precedente bando “Ricerca, Innovazione e Crescita” di cui alla delibera n. 
266/2012;

- (NEL CASO DI CONTRIBUTO RICHIESTO SUPERIORE A 2 MLN. E FINO A 4 MLN. DI EURO): ad 
assumere, entro la fine del progetto, almeno 150 dipendenti a tempo indeterminato 
aggiuntivi rispetto al 31 dicembre 2012, di cui almeno 30 in ricerca e sviluppo, incluse 
stabilizzazioni di altre tipologie contrattuali, al netto dell’occupazione legata a rientro di 
reparti produttivi momentaneamente delocalizzati e delle assunzioni eventualmente già 
contabilizzate nel precedente bando “Ricerca, Innovazione e Crescita” di cui alla delibera n. 
266/2012.
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COSTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO 
SPERIMENTALE

Ricerca industriale
Sviluppo 

sperimentale
Totale

1. spese per il personale adibito ad attività di 
ricerca

2. spese per il personale di produzione o ausiliario 
(max 25% della voce 1)

3. Spese per attrezzature (max 30% del totale)

4. Spese per ricerca contrattuale, consulenze, ecc.

5 spese per materiali e lavorazioni (max 20% del 
totale)

NON AMMESSE

6. spese generali (5% della somma da 1 a 5)

TOTALE TOT RI TOT SS TOT RI+SS

CONTRIBUTO RICHIESTO totale

DICHIARA

- 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:

- bilancio esercizio 2012 approvato

- scansione della carta d’identità o del passaporto del dichiarante, firmata digitalmente

- descrizione del progetto di ricerca. Nel caso di richiesta di contributo superiore ad 1 milione di euro il 
progetto di ricerca deve includere anche la descrizione del piano industriale di sviluppo 
occupazionale

Luogo e data Timbro e firma del legale rappr.

__________________________ ______________________________________

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

essere conservata per 5 anni dopo la presentazione della domanda
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APPENDICE 1 – DATI RELATIVI AL PROGETTO

1.1 TITOLO DEL PROGETTO

1.2 ABSTRACT (max 5.000 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 RESPONSABILE TECNICO DEL PROGETTO

Nome 

Ruolo in azienda

e-mail Tel. Fax

1.4 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL PROGETTO

Nome 

Ruolo in azienda

e-mail Tel. Fax

1.5  RICERCATORI CHE SI PREVEDE DI ASSUMERE (minimo 3)

profilo/tipologia di laurea
32

mansione nelle attività di 
R&S

33
tipo contratto

34
Totale gg. 
uomo sul 
progetto

  
32

Ad es. ingegnere meccanico, informatico, chimico, ecc.
33

Specificare quale mansione si intende affidare al nuovo ricercatore nell’ambito delle attività di R&S dell’impresa, ad es.
nuovi materiali, sviluppo sistemi di controllo, sistemi di simulazione, ecc.
34

Specificare se si tratta di una stabilizzazione di un ricercatore già presente in azienda o di una nuova assunzione a 
tempo indeterminato
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1.6 PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA RICERCA COINVOLTO NEL PROGETTO (vedi tipologia 1 delle 
spese ammesse, par. 5 del bando)

profilo
35

qualifica
36

tipo contratto
37

n. unità Totale gg. 
uomo sul 
progetto

1.7 PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA PRODUZIONE COINVOLTO NEL PROGETTO (vedi tipologia 2 
delle spese ammesse, par. 5 del bando)

profilo
38

qualifica
39

tipo contratto
40

n. unità Totale gg. 
uomo sul 
progetto

1.8 SPESE PER LA RICERCA CONTRATTUALE 

profilo consulente/laboratorio ruolo nel progetto Totale gg. 
uomo

Costo 
previsto

  
35

Indicare il tipo di competenza/laurea
36

Ad es. dirigente, responsabile R&S, progettista, disegnatore, tecnico di laboratorio, ecc
37

Tempo indeterminato, tempo determinato
38

Indicare il tipo di competenza/laurea
39

Ad es. responsabile produzione, operaio specializzato, tecnico, ecc
40

Tempo indeterminato, tempo determinato
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APPENDICE 2
Dati necessari all’Amministrazione regionale per la richiesta del DURC

DATI

Denominazione dell’impresa 

Sede legale 

Sede operativa se diversa da quella legale 

Codice Fiscale 

Partita IVA

L'impresa è iscritta a INPS? Si/No

Numero di matricola all’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

E- mail dell’impresa 

Numero di fax dell’impresa 
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Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere 
maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012 – art. 12 DL 74/2012

Tipologia 2 – Progetti di ricerca e sviluppo con impatto di filiera o previsioni di 
crescita occupazionale

Descrizione del progetto di ricerca e sviluppo sperimentale
Da compilare in ogni sua parte mediante sistema di videoscrittura, senza modifiche. 

Eventuali modifiche al presente modello renderanno la domanda non valida ai fini della 
presentazione 

1. PROPONENTE

Ragione sociale Forma giuridica

1.1 SEDE LEGALE

Via

Comune Prov.

1.2 SEDE IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO (esclusivamente in uno dei Comuni colpiti dal sisma come 
individuati dall’art. 1 del DL 74/2012)

Via

Comune Prov.

1.3 RESPONSABILE TECNICO DEL PROGETTO

Breve CV del responsabile (max 3.000 caratteri)
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO

2.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 20.000 caratteri)

Descrivere gli obiettivi generali e specifici del progetto, le problematiche tecnologiche da affrontare, le fasi in 
cui il progetto si sviluppa, i risultati attesi in termini di acquisizione di nuove conoscenze e di avanzamento 
tecnologico del proponente.

Descrivere in che modo il progetto proposto rientra nelle strategie di sviluppo aziendale e come può 
contribuire all’avanzamento organizzativo e strategico del proponente.

2.2 GRADO DI INNOVAZIONE (max 10.000 caratteri)

Descrivere il carattere innovativo della proposta in riferimento alle tecnologie e/o alle tecniche contenute nel 
progetto, al target di riferimento, al contesto di realizzazione ed alle metodologie in rapporto al settore di 
applicazione. Illustrare adeguatamente, anche attraverso disegni e grafici, le specifiche soluzioni tecniche 
che si intendono adottare e i principi scientifici su cui esse si basano. 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. Descrivere gli eventuali studi di 
fattibilità o attività già realizzate propedeutiche all’avvio del progetto, in particolare l’esistenza di brevetti già 
nella disponibilità (sia di proprietà che non) del proponente.

2.3 POTENZIALI RICADUTE INDUSTRIALI DEI RISULTATI PER IL PROPONENTE (max 10.000 caratteri)

Descrivere le ricadute economiche dei risultati attesi: dimensioni del mercato attuali e prospettiche, posizioni 
del proponente e della principale concorrenza, ricavi e/o minori costi attesi e redditività dell’iniziativa anche in 
relazione agli investimenti di industrializzazione.
Descrivere le sedi coinvolte nell’ipotizzato sfruttamento industriale.

2. 4 PROFILO DEL PROPONENTE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO E ALLE ATTIVITA’ PREVISTE 

(max 5.000 caratteri)
Fornire un breve profilo dell’impresa, evidenziando in particolare quelle informazioni utili a qualificare 
l’esperienza del proponente sulle tematiche oggetto della ricerca.

2.5 EFFETTO DI INCENTIVAZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO (max 5.000 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, ad esempio in termini di aumento 
delle dimensioni del progetto, o di aumento totale delle spese di R&S (si veda punto 6. della disciplina 
comunitaria sugli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata sulla GUCE C 323 del 
2006)
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O

3. DESCRIZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA’

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

Descrivere, facendo eventualmente uso anche di grafici e tabelle, il prodotto/processo/servizio che si intende 
sviluppare, evidenziandone i principali moduli o elementi componenti, detti Obiettivi Realizzativi (OR)

3.2 SINTESI OBIETTIVI REALIZZATIVI

TITOLO DELL’OR
mese

41

avvio
mese 
fine

Tipologia
RI/SS

42

OR1

OR2

OR3

OR4

OR5

OR6

3.3 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI REALIZZATIVI (max 6 OR, max 5.000 caratteri per OR)

OR1 (DUPLICARE LA SCHEDA PER OGNI OR, NUMERANDOLI DA 1 A 6)

Titolo

Obiettivi

Attività previste

Risultati attesi (descrivere in dettaglio dal punto di vista qualitativo e quantitativo tali risultati)

RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL’OR

gg. uomo ricercatori 
interni

43
gg. uomo personale
ausiliario interno

44
gg. uomo personale

centri di ricerca
45

gg. uomo personale 
esterno

46
Totale gg. uomo

  
41

Indicare i mesi con i progressivi da 1 a 30, dove 1 è il primo mese di progetto
42

RI = Ricerca industriale, SS = Sviluppo sperimentale. Uno stesso OR può includere solo una tipologia di attività
43

Include personale dipendente a tempo determinato o indeterminato, sia già presente in azienda che di nuova 
assunzione (voce di costo 1)
44

Include personale addetto alla produzione e personale ausiliario (voce di costo 2)
45

Include personale dei centri di ricerca pubblici e privati con i quali si intende collaborare
46

Include le giornate dei consulenti non dipendenti del proponente
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3.4 DESCRIZIONE DEL PROTOTIPO/IMPIANTO PILOTA (max 10.000 caratteri)

Descrivere in dettaglio il prototipo e/o l’impianto pilota che si intende realizzare, specificandone le principali 
funzioni ed il tipo di utilizzo che si intende farne 

3.5 ATTIVITA’ SPERIMENTALE: MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO UTILIZZATI (max 5.000 caratteri)

Descrivere in dettaglio le materie prime ed i materiali di consumo che si prevede di utilizzare per il test del 
prototipo e in generale per l’attività sperimentale. Indicare il quantitativo di materie prime e materiali, ed il 
relativo controvalore che si intende rendicontare sul progetto.
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4. RISORSE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

4.1 RISORSE UMANE COINVOLTE NEL PROGETTO (max 5.000 caratteri)

Descrivere la tipologia di risorse umane, interne ed esterne, che si prevede di coinvolgere nel progetto, 
specificando quali figure sono già presenti in azienda e quali nuove assunzioni si intendono attivare. 
Informazioni più dettagliate devono poi essere fornite nelle tabelle seguenti.

4.2 RISORSE STRUMENTALI (max 5.000 caratteri)

Descrivere attrezzature, impianti, strumentazioni che si intendono acquistare per il progetto, evidenziando in 
che modo esse sono necessarie per la realizzazione del progetto.

4.3 PROPRIETA’ INTELLETTUALE (max 5.000 caratteri)

Descrivere i brevetti e/o licenze eventualmente necessari alla ricerca, già in possesso del proponente o che 
si intendono acquisire e da quali soggetti saranno acquisiti.

Descrivere inoltre quali risultati del progetto si intendono brevettare e quale tipo di copertura si intende dare 
ai brevetti.

Specificare le spese previste per acquisto o deposito brevetti.
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5. IMPATTO DEI RISULTATI ATTESI E ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE

5.1 RICADUTE DEL PROGETTO A LIVELLO DI FILIERA (max 10.000 caratteri)

Indicare a quale delle filiere descritte al par. 1 del bando appartiene il proponente, fornendo informazioni 
volte a dimostrare rapporti industriali e commerciali tali da definire il livello di integrazione con la filiera di 
riferimento.

Descrivere l’impatto del progetto proposto sulla competitività della filiera in Emilia-Romagna, con particolare 
riferimento alle aree colpite dal sisma del 2012, e le ricadute tecnologiche, industriali e occupazionali per il 
proponente e per la filiera.

5.2 ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE PREVISTE A LIVELLO DI FILIERA (max 10.000 caratteri)

Descrivere quali attività di diffusione dei risultati il proponente intende realizzare prima della fine del progetto, 
tenendo conto di quanto previsto al par. 2 del bando: “I progetti dovranno necessariamente prevedere attività 
di diffusione dei risultati della ricerca e delle conoscenze acquisite verso la filiera di riferimento, in particolare 
nei confronti delle piccole e medie imprese all’interno dei territori colpiti dal sisma. Tali attività dovranno 
ricomprendere almeno un workshop da realizzarsi in collaborazione con università, centri per l’innovazione, 
associazioni imprenditoriali, nonché ulteriori attività per la divulgazione dei risultati, ad es. un sito web, report 
tecnici, brochure, prodotti audio/video. ecc. Tali attività dovranno essere realizzate e documentate prima del 
termine del progetto, mentre le relative spese non saranno oggetto di contributo regionale.”



29

6. PIANO DI INVESTIMENTO INDUSTRIALE E OCCUPAZIONALE

Da compilare solo nel caso in cui si richieda un contributo superiore ad 1 milione di euro.

Il presente schema è da intendersi a scopo esemplificativo, ed indica le informazioni minime che sono 
necessarie per la valutazione del piano di investimento in coerenza con quanto previsto dal bando per le 
imprese che intendono avvalersi della possibilità di elevare il massimale di contributo a 2 o 4 milioni di euro.

La dimensione massima della sezione è di 10 pagine.

1. La strategia del piano di investimento

1.1 Finalità dell’investimento:

− aumento dei livelli produttivi;

− innovazione di prodotto/processo;

− diversificazione di prodotto/gamma;

− integrazione di processo (componenti innovative);

− integrazione strategica (R&S, design, servizi postproduzione)

1.2 La strategia competitiva a livello corporate

1.3 La strategia di sviluppo nelle sedi dell’area colpita dal sisma

2. Gli investimenti

2.1. Indicare l’arco temporale in cui si svolge il piano di investimenti

2.2 Indicare le tipologie di investimento previste e fornire la documentazione di supporto.

− realizzazione o acquisizione e ristrutturazione di nuovi capannoni o uffici;

− acquisizione di macchinari e impianti;

− realizzazione di sistemi informativi aziendali;

− realizzazione di investimenti per la gestione logistica, energetica e ambientale;

− acquisizione di brevetti, licenze, marchi, ecc.;

− acquisizione e installazione di strumentazioni di laboratorio;

− formazione e qualificazione/riqualificazione del personale

− realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo

3. Impatto dell’investimento

3.1 Impatto atteso sulla competitività aziendale (crescita fatturato/export, valore aggiunto e quote di mercato)

3.2 Impatto organizzativo ed occupazionale

3.3 Impatto in termini di sostenibilità e responsabilità sociale

3.4 Impatto economico-finanziario ed eventuale copertura

4. Piano realizzativo 

4.1 GANTT

4.2 Piano finanziario

4.3 Programma occupazionale

In questa sezione occorre fornire ogni elemento utile al fine di valutare l’impatto occupazionale 
previsto, in relazione agli obiettivi di incremento occupazionale previsti dal bando).

Considerare esclusivamente gli addetti a tempo indeterminato occupati nelle sedi dell’impresa nei 
comuni colpiti dal sisma in Emilia-Romagna
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“Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese 
operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi 

sismici del maggio 2012”

Tipologia 3 – Acquisizione di servizi di ricerca e 
sperimentazione

FACSIMILE
LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATE ESCLUSIVAMENTE ONLINE

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Attività Produttive, 
Commercio, Turismo 
Servizio politiche di sviluppo economico, ricerca 
industriale e innovazione tecnologica
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

Ragione sociale
Forma 
giuridica

47

Codice fiscale Partita IVA

SEDE LEGALE

Via

CAP Comune Prov.

ATECO 2007 att. primaria

  
47

Sono ammesse solo società di capitale, società cooperative e società consortili di capitale

MARCA DA

BOLLO

(euro 16,00)
da applicare 
sull’originale 

conservato dal 
beneficiario



31

SEDE IN CUI SI REALIZZA L’INTERVENTO (esclusivamente nei comuni colpiti dal sisma – vedi appendice 1 al 
bando)

Via

CAP Comune Prov.

ATECO 2007 att. primaria

Solo in caso di unità locale ancora inagibile a causa del sisma al momento dell’avvio delle attività:

EVENTUALE SEDE PROVVISORIA IN CUI SI REALIZZA L’INTERVENTO 

Via

CAP Comune Prov.

o Allega documentazione attestante l’inagibilità della unità locale sede dell’intervento;
o Si impegna a trasferire tutte le attività legate ai servizi richiesti, con il relativo personale ed 

attrezzature, nella unità locale sopra indicata entro 12 mesi dall’avvio del progetto.

FILIERA DI APPARTENENZA

o Biomedicale e altre industrie legate alla salute
o Meccatronica e motoristica
o Agroalimentare
o Ceramica e costruzioni
o ICT e produzioni multimediali
o Moda

Descrizione appartenenza alla filiera  (max 3000 caratteri)

Indicare a quale delle filiere descritte al par. 1 del bando appartiene il proponente, fornendo informazioni 
volte a dimostrare rapporti industriali e commerciali tali da giustificare l’appartenenza a tale filiera.

CHIEDE
di essere ammesso alla concessione del contributo previsto dal bando per la 

l’acquisizione dei seguenti servizi di ricerca e sperimentazione

OBIETTIVI  (max 3.000 caratteri)

Descrivere a quale strategia di sviluppo di nuovi prodotti/processi si collegano i servizi richiesti.
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SERVIZIO 1 (duplicare se necessario)

1.1 FORNITORE
Tipologia (una sola scelta):

o 1. strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti alla Rete Alta Tecnologia 
dell’Emilia-Romagna ed accreditate ai sensi della DGR 1213/07;

o 2. università, enti pubblici di ricerca, organismi di ricerca ai sensi della Disciplina comunitaria in 
materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), italiani ed esteri;

o 3. laboratori inseriti nell’Albo dei laboratori di ricerca accreditati dal MIUR ai sensi dell’art. 14 D.M. 
593/2000

Ragione sociale
48

Sede

Responsabile della commessa 
per il fornitore

1.2 SERVIZIO RICHIESTO
Tipologia (una sola scelta):

o A. attività di ricerca industriale finalizzate ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a 
punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi 
o servizi esistenti.

o B. attività di progettazione e design industriale per la messa a punto di nuovi prodotti;
o C. attività di test e sperimentazione su nuovi prodotti o nuovi materiali;
o D. acquisizione di brevetti o di licenze brevettuali;

Descrizione del servizio richiesto (max 2.000 caratteri)

Costo del servizio (iva esclusa)

RIEPILOGO SERVIZI RICHIESTI (si compila automaticamente)

Tipologia 
fornitore

Fornitore Tipologia del 
servizio

Importo

1 1/2/3 A/B/C/D

2

n

TOTALE INVESTIMENTO

TOTALE CONTRIBUTO

REFERENTE AMMINISTRATIVO  PER LA DOMANDA

Nome 

Ruolo in azienda

e-mail Tel. Fax

INDIRIZZO PEC DELL’AZIENDA

Indicare l’indirizzo PEC dell’azienda a cui verranno inviate le comunicazioni ufficiali da parte della Regione

  
48

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
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A TAL FINE DICHIARA CHE

l’impresa, ai sensi del D.M. 18 aprile 2005, corrisponde ai requisiti di 

 ¨ PICCOLA IMPRESA ¨ MEDIA IMPRESA

Dati relativi all’ultimo bilancio approvato – anno 2012

Numero addetti (in ULA)

Fatturato (in euro) €

Totale di Bilancio (in euro) €

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 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 l’impresa non presenta le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della 
Comunicazione della Commissione “Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il 
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);

o l’impresa possiede una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;

o l’impresa rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione 
degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di 
lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;

o l’impresa non è 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;

DICHIARA INOLTRE CHE
o l’impresa, dal 1° gennaio 2011 in poi:

a. non ha beneficiato di contributi pubblici a titolo "de minimis"

oppure

b. ha beneficiato dei seguenti contributi pubblici a titolo "de minimis":

Legge di riferimento
Data di concessione del 

contributo
Ente pubblico che ha 
concesso il contributo

Importo del 
contributo

TOTALE

o l’impresa, in data antecedente a quella di presentazione della presente domanda alla 
Regione 

c. non ha richiesto ulteriori contributi pubblici a titolo "de minimis";

oppure

d. ha richiesto i seguenti contributi a titolo di de minimis, in merito ai quali non è stato 
ancora adottato un provvedimento di concessione:
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Legge di riferimento
Data di richiesta del 

contributo
Ente pubblico che deve 
concedere il contributo

Importo del 
contributo richiesto

TOTALE

DICHIARA

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:

- scansione della carta d’identità o passaporto del dichiarante, firmata digitalmente;

- preventivi, precontratti, protocolli di intesa, o altri documenti equivalenti, sottoscritti da entrambe la 

parti e che prevedano l’impegno irrevocabile alla fornitura o alla acquisizione dei servizi di ricerca e 

sperimentazione richiesti, in caso di approvazione della domanda da parte della Regione.

Luogo e data Timbro e firma del legale rappr.

__________________________ ______________________________________

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

essere conservata per 5 anni dopo la presentazione della domanda
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APPENDICE 1
Dati necessari all’Amministrazione regionale per la richiesta del DURC

DATI

Denominazione dell’impresa 

Sede legale 

Sede operativa se diversa da quella legale 

Codice Fiscale 

Partita IVA

L'impresa è iscritta a INPS? Si/No

Numero di matricola all’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

E- mail dell’impresa 

Numero di fax dell’impresa 


