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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema 
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Industria, Artigianato, 
Innovazione Tecnologica
Settore Programmi Integrati e Intersettoriali

DECRETO 31 marzo 2011, n. 1248
certificato il 08-04-2011

POR CREO FESR 2007-2013 - Linea d’intervento 
1.5.b. - Approvazione Bando CROSSTEXNET 2011.

IL DIRIGENTE

Visto la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale” ed in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 9;

Visto il decreto n. 6149 del 17/12/2010 con il quale è 
stato attribuito alla sottoscritta l’incarico di dirigente del 
Settore “Programmi Integrati e Intersettoriali” della D.G. 
Competitività Regionale e Sviluppo delle Competenze;

Preso atto che la Commissione Europea ha approvato 
Progetto CROSSTEXNET, che si inquadra all’interno 
dello schema ERA-NET previsto dal 7° Programma 
Quadro della Comunità Europea e finalizzato a concor-
rere alla creazione di uno Spazio Europeo della Ricerca 
(European Research Area);

Vista la Delibera n. 1227 del 21/12/2009 di “Adesio-
ne della Regione Toscana al progetto “CROSSTEXNET 
- Textile at the cross roads of new application”, sul tema 
relativo al tessile ad alto valore aggiunto e materiali 
basati sulla fibra, nell`ambito del VII Programma Quadro 
della Comunità Europea per le attività di ricerca, svilup-
po tecnologico e dimostrazione”;

Visto che nell’ambito del Progetto CROSSTEXNET 
è stato deliberato di approvare la seconda “Transnational 
Call” (Bando transnazionale), finalizzata alla selezione 
di Proposte progettuali transnazionali di ricerca a favore 
delle PMI nel settore dei materiali tessili ad alto valore 
aggiunto, presentate da partenariati di soggetti aventi 
sede nelle differenti regioni che aderiscono alla Transna-
tional Call del Progetto CROSSTEXNET;

Considerato che la procedura di Call prevede che 
ciascuna regione, aderente al progetto CROSSTEXNET, 
determini le modalità di individuazione e selezione dei 
soggetti, appartenenti al proprio territorio, che intendono 
partecipare alla Call;

Ritenuto di attuare la Call del Progetto CROSSTEX-
NET, attraverso un apposito Bando della Regione Tosca-
na, finalizzato a selezionare progetti di ricerca e sviluppo 
nel settore dei materiali tessili ad alto valore aggiunto, 
presentati da partner toscani, che si inseriscano nel con-
testo delle suddette Proposte progettuali transnazionali 
previste dalla Call di CROSSTEXNET;

Vista la Delibera G.R.T. n. 481 del 03-05-2010 re can-
te la “Presa d’atto del Programma Operativo revisionato 
per l’intervento comunitario del FESR ai fini dell’ obiet-
tivo “Competitività Regionale e Occupazione” nella 
Regione Toscana, approvato con Decisione della Com-
missione Europea C(2010) 2272 del 07/04/2010”;

Vista la Delibera G.R.T. n. 702 del 26/07/2010 recan-
te l’approvazione del Documento di Attuazione regio-
nale del POR “Competitività regionale e Occupazione” 
FESR 2007/2013 – versione n. 11;

Atteso che nel Documento di Attuazione Regionale 
è prevista nell’ambito dell’Asse I “Ricerca, sviluppo e 
trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditoria-
lità” la scheda dell’Attività 1.5.b finalizzata al sostegno 
diretto di forme di alleanza strategica e di cooperazione 
transnazionale fra imprese europee;

Ritenuto pertanto di approvare il Bando denomina-
to “Bando CROSSTEXNET 2011 - Linea 1.5.b POR 
CReO”, finanziato con le risorse della suddetta Attività 
1.5.b del POR CReO;

Ritenuto di provvedere all’attivazione del Bando 
CROSSTEXNET 2011 con uno stanziamento di € 
1.000.000,00 con eventuale ricorso a risorse aggiuntive 
stanziate sul bilancio pluriennale vigente in relazione 
alla validità delle iniziative progettuali;

Ritenuto opportuno ridurre le seguenti prenotazioni, 
assunte con decreto n. 2463 del 14/05/2010 (Bando 
CROSSTEXNET 2010) , in quanto i progetti che verran-
no finanziati non esauriscono le risorse prenotate:

- Prenotazione n. 5 assunta sul Cap. 51395/2010 per 
euro 161.480,71;

- Prenotazione n. 6 assunta sul Cap. 51396/2010 per 
euro 654.093,25;

Verificata sui capitoli 51396 e 51395 del bilancio 
2011, relativi all’Attività 1.5 del POR “Competitività 
regionale e Occupazione” FESR 2007/2013, la necessa-
ria disponibilità di € 1.000.000,00 così ripartiti:

- € 802.002,93 sul capitolo 51396 del bilancio 2011;
- € 197.997,07 sul capitolo 51395 del bilancio 2011;

Ritenuto pertanto di assumere, nei confronti di ARTEA 
- organismo pagatore individuato con deliberazione della 



3Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 20.4.2011
Giunta Regionale 597 del 28/07/2008 - prenotazione spe-
cifica di impegno pari a complessivi € 1.000.000,00, così 
suddivisi sui seguenti capitoli del bilancio 2010:

- € 802.002,93 sul capitolo 51396 del bilancio 2011;
- € 197.997,07 sul capitolo 51395 del bilancio 2011;
rinviando gli impegni ad ulteriori atti successiva-

mente alla redazione della graduatoria delle domande 
ammissibili.

Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di 
Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Disci-
plina RSI), pubblicata (GU C 323 del 30.12.2006);

Considerato che la Commissione Europea con pro-
pria decisione C(2008) 2336 del 27.05.2007 ha approva-
to gli “Aiuti di Stato N753/2007 - Italia - aiuti alla RSI 
in Toscana” e ne ha pubblicato l’autorizzazione nella 
Gazzetta Ufficiale C 150 del 17.06.2008;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 66 
“Bi lan cio di previsione per l’anno finanziario 2011 e 
bilancio pluriennale 2011-2013”;

Vista la Delibera Giunta regionale n. 5 del 10.01.2011 
“Approvazione bilancio gestionale 2011 e pluriennale 
2011-2013”;

DECRETA

1. di approvare il Bando CROSSTEXNET 2011 
- Linea 1.5.b POR CReO per il sostegno a progetti 
transnazionali di ricerca e sviluppo delle imprese, di cui 
all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del 

presente decreto, nonché tutti gli allegati per la presen-
tazione della domanda (Allegati dal n. 1 al n. 10), quali 
parti integranti e sostanziali del presente decreto;

2. di ridurre le seguenti prenotazioni, assunte con 
decreto n. 2463 del 14/05/2010, in quanto i progetti che 
verranno finanziati non esauriscono le risorse prenotate:

- Prenotazione n. 5 assunta sul Cap. 51395/2010 per 
euro 161.480,71;

- Prenotazione n. 6 assunta sul Cap. 51396/2010 per 
euro 654.093,25;

3. di assumere, per le motivazioni esposte in narrati-
va, una prenotazione specifica di impegno nei confronti 
di ARTEA pari a complessivi € 1.000.000,00 così suddi-
visi sui seguenti capitoli del bilancio 2010:

- € 802.002,93 sul capitolo 51396 del bilancio 2011;
- € 197.997,07 sul capitolo 51395 del bilancio 2011;
rinviando gli impegni ad ulteriori atti successiva-

mente alla redazione della graduatoria delle domande 
ammissibili.

Il presente atto, è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art.5 bis comma 1 lett. b) della 
L.R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministra-
tivi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 e 
succ. modifiche della medesima L.R. n. 23/2007.

Il Dirigente
Angelita Luciani

SEGUONO ALLEGATI
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ALLEGATO 1 

REGIONE TOSCANA 

POR CReO FESR 2007 – 2013 

LINEA D’INTERVENTO 1.5 B 

BANDO CROSSTEXNET 2011 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTI ALLE IMPRESE PER 

INVESTIMENTI IN MATERIA DI RICERCA INDUSTRIALE & SVILUPPO 

SPERIMENTALE NELL’AMBITO DI PROGETTI TRANSNAZIONALI DEDICATI AI 

MATERIALI TESSILI AD ALTO VALORE AGGIUNTO 

DOMANDA DI AIUTO 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________ il __________________ nella sua qualità di 
legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________ avente 
sede legale in _______________ Via ____________________ CAP ___________ Provincia _____ 
CF ____________________________________ P. IVA __________________________________ 
recapito telefonico __________________ fax _________________ e-mail ___________________ 

CHIEDE

la concessione del contributo a valere sul BANDO CROSSTEXNET 2011 per la realizzazione del 

Progetto dal titolo:_____________________________________ 

E
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed 
avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla 
base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto,  

DICHIARA

1. di rientrare nella classificazione ATECO 2007 _____________________________ 

2. di non essere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, D. Lgs. n. 
163/06 ed, in particolare: 

l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, o nei cui confronti sia un corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 

nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle 
cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575. l'esclusione e 
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il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o 
il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di:
o partecipazione ad un’organizzazione criminale quale definita all’art. 2, paragrafo 1, 

dell’azione comune 98/773/GAI del Consiglio; 
o corruzione, come definita rispettivamente all’art. 3 dell’atto del Consiglio del 

26.05.97 ed all’art. 3, paragrafo 1, dell’azione comune 98/742/GAI del Consiglio; 
o frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari della Comunità Europea; 
o riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all’art. 1 della direttiva 

91/308/CEE del Consiglio del 10.06.91 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. 

3. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55. A tal fine dichiaro: 

o composizione societaria;  
o esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di voto” 

sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di 
qualsiasi altro dato a propria disposizione;

o indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto 
nelle assemblee societarie o che ne abbiano comunque diritto.; 

4. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo 
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, e di non aver commesso 
violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi derivanti da tali legislazioni;    

5. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori1;

6. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248. (I concorrenti dovranno 
elencare in apposita dichiarazione eventuali reati, sentenze, violazioni, condanne od altro 
riportate, risultanti dal certificato del Casellario Giudiziale, anche per quelli per cui abbiano 
beneficiato della non menzione); 

1 L’impresa può corredare la dichiarazione con certificazione DURC rilasciata all’impresa ai sensi dell’art. 1, comma 553 
della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. In 
caso di aggiudicatario composto da una pluralità di soggetti, il predetto certificato dovrà essere prodotto da ciascuno di 
essi;
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7. di non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita 
percezione di risorse pubbliche; 

8. di ottemperare alla normativa sul lavoro ed, in particolare:
- di essere in regola con la normativa in materia di lavoro, le pari opportunità tra uomo e 
donna (D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e Statuto della Regione Toscana 11 febbraio 2005 
artt. 4, 55 e 82) e con gli obblighi imposti dalla contrattazione collettiva e che, nei propri 
confronti, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per aver commesso violazioni 
rispetto agli obblighi derivanti da tali legislazioni; 

- di essere in regola con la normativa di salute e sicurezza sul lavoro D. Lgs del 9  Aprile 
2008 n. 81 e successive modifiche e Decreto Ministeriale del  17/12/09 e che, nei propri 
confronti, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per la violazione degli obblighi 
derivanti da tali legislazioni. In particolare, visto il citato D. Lgs. 81/08 dichiaro di essere 
in possesso: 

a) del Documento della valutazione dei rischi (artt. 17 e 28) ove prevista relativa 
autocertificazione; 

b) della Nomina del Responsabile Servizio di protezione e prevenzione. R.S.P.P, 
Aziendale, con relativi obblighi formativi (art. 34) se esterno (art 32); 

c) della Nomina del medico competente ove obbligo di sorveglianza sanitaria (art 18); 
d) della Documentazione attestante la formazione informazione ed addestramento del 

lavoratori (art 36) compreso addetti gestione emergenze (art 46) e pronto soccorso 
(art. 45);  

e) della Denuncia dell’impianto di messa a terra e relative  verifiche periodiche (art 
296);

- di essere in regola con la normativa per il  contrasto del lavoro irregolare e sul riposo 
giornaliero e settimanale e che, nei propri confronti, non è stata pronunciata sentenza 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per aver commesso violazioni rispetto agli obblighi derivanti da tali 
normative; 

- di essere in regola con le disposizioni relative all’inserimento dei disabili di cui alla 
Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

- che nei confronti dell’impresa società o altro soggetto, non sono stati adottati 
provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e non sono stati emanati dalle 
competenti amministrazioni provvedimenti interdittivi nell’ultimo biennio alla 
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di 
cui all’art. 14 del D.Lgs. 81.08”, secondo quanto risultante dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici. 

9. di rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di non aver 
riportato provvedimento giurisdizionale definitivo o sentenza passata in giudicato per 
violazione della suddetta normativa;    
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10. di non essere in stato di difficoltà economico finanziaria secondo quanto previsto dai 
paragrafi 3.2 del bando; 

11. di non essere associata o collegata, secondo la nozione di associazione e collegamento prevista 
dell’art. 3 della Raccomandazione comunitaria 2003/361/CE con altra/e impresa/e 
richiedente/i il presente contributo;

12. che, ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, L.R.. 35.00, l’impresa non è stata oggetto nei 
precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita 
percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della 
documentazione prodotta, imputabile all’impresa e non sanabile; 

13. di non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche 
parziale delle stesse azioni previste nel Progetto e si impegna per il futuro a non cumulare 
altri finanziamenti per lo stesso progetto; 

14. di essere in regola con le disposizioni del DPCM 23/5/2007 in attuazione del comma 1223 
della finanziaria 2007, relativo agli aiuti dell’art. 87 del Trattato UE individuati come 
illegali o incompatibili dalla Commissione europea.; 

15. di essere a conoscenza e di applicare delle normative comunitarie e regionali che regolano il 
FESR e di impegnarsi ad adempiere al dettato della normativa europea di riferimento per la 
gestione del finanziamento; 

16. di possedere i requisiti di cui al Certificato camerale con attestazione antimafia, ai fini 
dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni.      

La dichiarazione è presentata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/00. 

_____________________, lì _____________ 

          Timbro e Firma 

           __________________ 
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ALLEGATO 2 

REGIONE TOSCANA 

POR CReO FESR 2007 – 2013 

LINEA D’INTERVENTO 1.5 B 

BANDO CROSSTEXNET 2011 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTI ALLE IMPRESE PER 

INVESTIMENTI IN MATERIA DI RICERCA INDUSTRIALE & SVILUPPO 

SPERIMENTALE NELL’AMBITO DI PROGETTI TRANSNAZIONALI DEDICATI AI 

MATERIALI TESSILI AD ALTO VALORE AGGIUNTO 

SCHEDA TECNICA DELLA PARTE DI PROGETTO
REALIZZATA DAL/DAI PARTNER TOSCANO/I

AVVERTENZA AI FINI DELLA COMPILAZIONE:  
La presente scheda e’ strutturata per progetti presentati anche da raggruppamenti di imprese toscane. Nel caso di 
progetto presentato da una singola impresa toscana, la compilazione deve trascurare tutte quelle parti chiaramente 
riferite ai partenariati. I partner transnazionali, e le relative attività, non devono essere indicati in questa scheda ma 
nell’apposito Allegato 9 

Sezione 1: Anagrafica del progetto

Titolo   

Acronimo  

Durata mesi 

Data prevista per l'avvio mm/aa 

Materia della ricerca     

Categoria del progetto di ricerca: __% ricerca industriale __% sviluppo sperimentale 
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Sintesi del progetto (max 2000 caratteri) 
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Sezione 2: Partecipanti al progetto  
(da compilare per ciascun soggetto coinvolto nel progetto, compreso l’OR)

Numero del partecipante  
Assegnare a ciascun partecipante un numero. Il soggetto capofila è sempre il numero 1. In caso di progetti presentati da 
singole imprese non deve essere assegnato alcun numero 

Denominazione 

Indirizzo 
indirizzo della Sede Legale o dell'Unità Locale 

Impresa
dimensioni e il codice ATECO 2007 riferito all'attività prevalente.

Dipendenza con altri partecipanti 
Due partecipanti sono dipendenti uno dall'altro se esiste una relazione di controllo tra di essi:  

Referente scientifico del progetto 
Indicare il nome e cognome del referente scientifico del progetto per il soggetto partecipante. Indicare i suoi riferimenti 
(telefono fisso e cellulare, fax, e-mail).  

Direttore tecnico (eventuale) 
Indicare il nome e cognome, luogo e data di nascita del Direttore tecnico dell’Impresa
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Sezione 3: Descrizione del progetto 

Titolo   

Acronimo  

Idea alla base del progetto  

Stato dell'arte 

Obiettivo generale  

Obiettivi operativi  
(fino a un massimo di 4 Obbiettivi Operativi, esclusa l’eventuale “Disseminazione” che può rappresentare un 
Obbiettivo Operativo a sé stante) 

Obiettivo operativo 1: … 
Attività 1.1: … 
Attività 1.2: … 
Attività 1.3: … 
…

Obiettivo operativo 2:  
Attività 2.1: … 
Attività 2.2: … 
Attività 2.3: … 
…

Obiettivo operativo 3:  
Attività 3.1: … 
Attività 3.2: … 
Attività 3.3: … 
…

Obiettivo operativo: 4 
Attività 4.1: … 
Attività 4.2: … 
Attività 4.3: … 
…
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Per ciascun obiettivo operativo fornire le informazioni richieste 

Obiettivo operativo  n.  … - Denominazione: … 
Descrizione dell’Obbiettivo Operativo 

Elenco Attività previste  

Attività n. … - Denominazione … 

Attività n. … - Denominazione … 

Attività n. … - Denominazione … 

…

Per ciascuna attività, all’interno dell’obbiettivo operativo, fornire le informazioni richieste 
Le attività devono essere numerate con riferimento all’Obbiettivo Operativo (es.: le attività 
ricomprese nell’Obbiettivo Operativo 1 devono essere numerate con 1.1, 1.2, 1.3, ecc…); la 
stessa numerazione dovrà essere riportata nell’Allegato 2 - Conto economico del Progetto. 

Attività n. … - Denominazione … 
Illustrare la singola attività 

Strumenti/attrezzature  
Definire quali sono gli strumenti e le attrezzature che si intendono utilizzare per la realizzazione delle attività 

Risorse umane 
Specificare le professionalità e i rispettivi tempi (mesi uomo) necessari alla realizzazione delle attività

Subcontratti 
Individuare l'eventuale necessità di acquisire competenze tecniche specifiche o brevetti per la realizzazione delle 
attività
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Risultati attesi 
Illustrare i risultati e gli eventuali prodotti attesi delle attività e indicare i punti cardine (momenti decisivi) per 
l'attuazione del progetto. Fornire, inoltre, un insieme di indicatori per la quantificazione dei risultati attesi sia a 
livello intermedio che finale. Si sottolinea che gli indicatori devono essere messi in relazione con gli obiettivi 
individuati e forniti in termini di indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto. Gli indicatori di realizzazione
sono riferiti all'attività e corrispondono agli obiettivi operativi. Questi indicatori possono essere di natura fisica o 
finanziaria e comunque misurabili. Gli indicatori di risultato si riferiscono all'effetto diretto ed immediato prodotto 
dal progetto rispetto all’obiettivo generale. Forniscono informazioni sui cambiamenti intervenuti ad esempio a 
livello di costi di produzione, capacità o prestazioni dei beneficiari diretti. Questi indicatori possono essere di 
natura fisica o finanziaria e, comunque, misurabili. 

Tempi

(in mesi) 

E' possibile inserire grafici, tabelle o disegni esplicativi 
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Sezione 4: Cronoprogramma del progetto 

 Attività/mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 …
.

.... …. 

1.1 ……..               
1.2 ……..               

Obiettivo Operativo 1 

1.3 ……..               
2.1 ……..               
2.2……..               

Obiettivo Operativo 2 

2.3……..               
3.1……..               
3.2……..               

Obiettivo Operativo 3 

3.3……..               
4.1……..               
4.2……..               

Obiettivo Operativo 4 

4.3……..               

Per ciascun obiettivo operativo esplicitare le attività e indicare i tempi di attuazione di ognuna in mesi. 
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Sezione 5: Elementi per la valutazione del progetto1

5.1 Grado di innovazione 
S.1 Prospettive di diffusione e trasferimento dei risultati attesi dalla realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico proposto ad altre 
imprese potenzialmente interessate. 

S.2 Contributo del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico proposto all’avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello 
specifico settore produttivo o ambito applicativo di interesse.

5.2 Validità tecnica 
S.3 - Livello di chiarezza e dettaglio della proposta progettuale, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati e al 
ruolo che i vari portatori di interessi hanno nel Progetto stesso. 
S.4 - Livello di appropriatezza della definizione e motivazione della proposta di miglioramento e dei parametri di performance connessi al Progetto, 
inclusa la loro misurazione

5.3 Validità economica
S.5 – Congruenza tra patrimonio netto e costo del Progetto. L’indice è calcolato dal rapporto tra patrimonio netto (PN) e costo del Progetto (CP) al 
netto del contributo ( C ), ovvero PN/(CP-C).  
PN = 
C=
CP=

S.6 – Pertinenza e congruità delle spese previste in relazione ai risultati da raggiungere 

5.4 Rilevanza aziendale
S.7 - Prospettive di mercato in termini di miglioramento dei processi di produzione e di definizione di nuovi prodotti/servizi derivanti dalla 
realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico proposto.

5.5 Competenze ed esperienze del Gruppo di Lavoro proposto
S. 8 - Esperienze e competenze delle imprese partecipanti al Progetto di ricerca in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
S.9 - Esperienze e competenze professionali dei singoli Componenti il Gruppo di Lavoro in relazione alle funzioni e alle attività assegnate nel Piano 
di Lavoro.

                                                          
1 Nota per la compilazione della Sezione 5 della Scheda: 
Per quanto riguarda i criteri da S.1 a S.12 il proponente ha la facoltà, ma non l’obbligo di compilare le sezioni. La 
compilazione dei punti è utile al fine di evidenziare e dare particolare rilievo ad elementi già descritti nelle precedenti 
schede del progetto, ma che si ritengono particolarmente importanti per l’attribuzione diel punteggio in relazione allo 
specifico criterio. 
Per quanto riguarda i criteri da P.1 a P.12 il proponente ha l’onere di compilare quelle sezioni nelle quali aspira ad 
ottenere il punteggio di premialità, dando evidenza, in particolare, agli elementi oggettivi che danno diritto a punteggio. 
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5.6 Contributo alla risoluzione delle criticità ambientali, sicurezza e responsabilità sociale 
P.1 – Progetti tesi a sviluppare prodotti/servizi ovvero processi che determinato un impatto diretto sulla tutela e riqualificazione delle risorse 
ambientali 
P.2 - Progetti che contribuiscono al miglioramento delle performance ambientali dei soggetti proponenti e del territorio di riferimento attraverso la 
riduzione delle pressioni ambientali (consumo di risorse ambientali, riduzione utilizzo di sostanze chimiche pericolose, di produzione di rifiuti, di 
emissioni in atmosfera, ecc.) 
P.3 – Progetti che contribuiscono al miglioramento diretto dell’ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni 
P.4 – Progetti presentati da imprese che abbiano conseguito certificazione di responsabilità sociale SA8000  
Si (upload) 
No
P.5 – Progetti presentati da imprese che abbiano conseguito l’adozione di altri strumenti di responsabilità sociale d’impresa riconducibili a standard 
internazionali
Si (upload) 
No

5.7 Contributo alla promozione e qualificazione dell’occupazione 
P.6 - Progetti che prevedono attività di formazione al personale dell’impresa nella fase di implementazione del progetto 
P.7 – Coinvolgimento di personale altamente qualificato nella fase di implementazione del Progetto 
P.8 - Personale dipendente di sesso femminile coinvolto nel progetto 

5.8 Contributo alla creazione di rapporti di rete 
P.9 - Progetti presentati da aggregazioni composte da un numero di imprese (toscane e europee) superiore a quello minimo previsto da ciascuna linea 
di intervento 
P.10 - Progetti che comportano una partecipazione di un Organismo di Ricerca
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Sezione 6: Dati per eventuali pubblicazioni da parte dell’Amministrazione regionale

Parole-chiave del progetto 

Abstract pubblicabile relativo al progetto, riferito sia all’intero progetto transnazionale, sia alla specifica parte 
di attività realizzata toscana (max 3000 caratteri)
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RISORSE UMANE

La tabella deve essere compilata per ciascun partner

Partner 1

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 2

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 3

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 4

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 5

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 6

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 7

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto
Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Qualifica

Ore impiegate nel progetto
Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto
Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto
Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale
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RISORSE UMANE

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 8

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 9

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 10

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Qualifica

Ore impiegate nel progetto
Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto
Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto
Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

RISORSE UMANE

La tabella deve essere compilata per ciascun partner

Partner 1

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 2

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 3

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 4

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 5

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 6

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 7

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto
Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Qualifica

Ore impiegate nel progetto
Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto
Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto
Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

RISORSE UMANE

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 8

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 9

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 10

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Qualifica

Ore impiegate nel progetto
Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto
Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto
Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale
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STRUMENTI, ATTREZZATURE

La tabella deve essere compilata per ciascun partner

Partner 1

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00

Partner 2

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00

Partner 3

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0
TOTALE 0,00 0,00 0

Partner 4

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0
TOTALE 0,00 0,00 0

Strumenti/Attrezz

ature
Descrizione

Strumenti/Attrezz

ature
Descrizione

Strumenti/Attrezz

ature
Descrizione

Strumenti/Attrezz

ature
Descrizione

RISORSE UMANE

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 8

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 9

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 10

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Qualifica

Ore impiegate nel progetto
Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto
Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto
Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

RISORSE UMANE

La tabella deve essere compilata per ciascun partner

Partner 1

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 2

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 3

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 4

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 5

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 6

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 7

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto
Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Qualifica

Ore impiegate nel progetto
Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto
Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto
Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

RISORSE UMANE

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 8

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 9

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Partner 10

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

sperimentale

Ricercatore 0 0,00 0,00 0,00

Assegnisti collaboratori 0 0,00 0,00 0,00

Personale amministrativo 0 0,00 0,00 0,00

Tecnici laureati 0 0,00 0,00 0,00

Dirigenti 0 0,00 0,00 0,00

Altro 0 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

Qualifica

Ore impiegate nel progetto
Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto
Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Costo del personale dedicato al 

progetto
Costo del 

personale 

dedicato al 

progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto

Qualifica

Ore impiegate nel progetto
Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale

Totale ore impiegate 

nel progetto

Costo orario 

del personale
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Partner 5

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

TOTALE 0,00 0,00 0

Partner 6

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

TOTALE 0,00 0,00 0

Partner 7

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0
TOTALE 0,00 0,00 0

Partner 8

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

TOTALE 0,00 0,00 0

Strumenti/Attrezz

ature
Descrizione

Strumenti/Attrezz

ature
Descrizione

Strumenti/Attrezz

ature
Descrizione

Strumenti/Attrezz

ature
Descrizione
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Partner 5

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

TOTALE 0,00 0,00 0

Partner 6

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

TOTALE 0,00 0,00 0

Partner 7

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0
TOTALE 0,00 0,00 0

Partner 8

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

TOTALE 0,00 0,00 0

Strumenti/Attrezz

ature
Descrizione

Strumenti/Attrezz

ature
Descrizione

Strumenti/Attrezz

ature
Descrizione

Strumenti/Attrezz

ature
Descrizione

Partner 9

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

TOTALE 0,00 0,00 0

Partner 10

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

TOTALE 0,00 0,00 0

Strumenti/Attrezz

ature
Descrizione

Strumenti/Attrezz

ature
Descrizione
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TERRENI E FABBRICATI

La tabella deve essere compilata per ciascun partner

Partner 1

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00

Partner 2

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00

Partner 3

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0
TOTALE 0,00 0,00 0

Partner 4

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0
TOTALE 0,00 0,00 0

Terreni/Fabbrica

ti
Descrizione

Terreni/Fabbrica

ti
Descrizione

Terreni/Fabbrica

ti
Descrizione

Terreni/Fabbrica

ti
Descrizione
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TERRENI E FABBRICATI

La tabella deve essere compilata per ciascun partner

Partner 1

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00

Partner 2

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00

Partner 3

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0
TOTALE 0,00 0,00 0

Partner 4

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0
TOTALE 0,00 0,00 0

Terreni/Fabbrica

ti
Descrizione

Terreni/Fabbrica

ti
Descrizione

Terreni/Fabbrica

ti
Descrizione

Terreni/Fabbrica

ti
Descrizione

Partner 5

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0
TOTALE 0,00 0,00 0

Partner 6

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0
TOTALE 0,00 0,00 0

Partner 7

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

TOTALE 0,00 0,00 0

Partner 8

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

TOTALE 0,00 0,00 0

Terreni/Fabbrica

ti
Descrizione

Terreni/Fabbrica

ti
Descrizione

Terreni/Fabbrica

ti
Descrizione

Terreni/Fabbrica

ti
Descrizione
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Partner 9

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0
TOTALE 0,00 0,00 0

Partner 10

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0
TOTALE 0,00 0,00 0

Terreni/Fabbrica

ti
Descrizione

Terreni/Fabbrica

ti
Descrizione
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Partner 9

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0
TOTALE 0,00 0,00 0

Partner 10

Costo 

iniziale del 

bene

ammortame

nto

Costo 

mensile del 

bene 

Uso del 

bene

Tempo di 

utilizzo

Costo 

ammissibile

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

[€] [mesi] [€] [%] [mesi] [€] [€] [€]

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0
TOTALE 0,00 0,00 0

Terreni/Fabbrica

ti
Descrizione

Terreni/Fabbrica

ti
Descrizione

OBIETTIVI REALIZZATIVI

La tabella deve essere compilata per ciascun partner

N.B.: Il n. dell'Attività deve corrispondere al n. indicato Modulo 1

Partner 1

Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n.
Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
Ricerca ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca ind.le
Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
[€] [€] [€] [€]

Spese di personale 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi degli strumenti e delle attrezzature 
0,00 0,00 0,00 0,00

Costi dei fabbricati e dei terreni 0,00 0,00 0,00 0,00

servizi di consulenza e di servizi equivalenti 0,00 0,00

servizi di ricerca 0,00 0,00

costi per l’acquisizione di brevetti 0,00 0,00

spese di tutela dei diritti di proprietà 

intellettuale 0,00 0,00

spese per la diffusione e il trasferimento dei 

risultati del progetto di ricerca 0,00 0,00

spese generali (max 50% dei costi del 

personale) 0,00 0,00

altri costi d'esercizio 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 2

Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n.
Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
Ricerca ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca ind.le
Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
[€] [€] [€] [€]

Spese di personale 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi degli strumenti e delle attrezzature 
0,00 0,00 0,00 0,00

Costi dei fabbricati e dei terreni 0,00 0,00 0,00 0,00

servizi di consulenza e di servizi equivalenti 0,00 0,00

servizi di ricerca 0,00 0,00

costi per l’acquisizione di brevetti 0,00 0,00

spese di tutela dei diritti di proprietà 

intellettuale 0,00 0,00

spese per la diffusione e il trasferimento dei 

risultati del progetto di ricerca 0,00 0,00

spese generali (max 50% dei costi del 

personale) 0,00 0,00

altri costi d'esercizio 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 3

Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n.
Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
Ricerca ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca ind.le
Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
[€] [€] [€] [€]

Spese di personale 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi degli strumenti e delle attrezzature 
0,00 0,00 0,00 0,00

Costi dei fabbricati e dei terreni 0,00 0,00 0,00 0,00

servizi di consulenza e di servizi equivalenti 0,00 0,00

servizi di ricerca 0,00 0,00

costi per l’acquisizione di brevetti 0,00 0,00

spese di tutela dei diritti di proprietà 

intellettuale 0,00 0,00

spese per la diffusione e il trasferimento dei 

risultati del progetto di ricerca 0,00 0,00

spese generali (max 50% dei costi del 

personale) 0,00 0,00

altri costi d'esercizio 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 4

Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n.
Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
Ricerca ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca ind.le
Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
[€] [€] [€] [€]

Spese di personale 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi degli strumenti e delle attrezzature 
0,00 0,00 0,00 0,00

Costi dei fabbricati e dei terreni 0,00 0,00 0,00 0,00

servizi di consulenza e di servizi equivalenti 0,00 0,00

servizi di ricerca 0,00 0,00

costi per l’acquisizione di brevetti 0,00 0,00

spese di tutela dei diritti di proprietà 

intellettuale 0,00 0,00

spese per la diffusione e il trasferimento dei 

risultati del progetto di ricerca 0,00 0,00

spese generali (max 50% dei costi del 

personale) 0,00 0,00

altri costi d'esercizio 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Colonne di controllo: i 

risultato devono 

corrispondere

Costi sostenuti

Costi sostenuti

Costi sostenuti

Costi sostenuti
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Partner 5

Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n.
Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
Ricerca ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca ind.le
Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
[€] [€] [€] [€]

Spese di personale 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi degli strumenti e delle attrezzature 
0,00 0,00 0,00 0,00

Costi dei fabbricati e dei terreni 0,00 0,00 0,00 0,00

servizi di consulenza e di servizi equivalenti 0,00 0,00

servizi di ricerca 0,00 0,00

costi per l’acquisizione di brevetti 0,00 0,00

spese di tutela dei diritti di proprietà 

intellettuale 0,00 0,00

spese per la diffusione e il trasferimento dei 

risultati del progetto di ricerca 0,00 0,00

spese generali (max 50% dei costi del 

personale) 0,00 0,00

altri costi d'esercizio 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 6

Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n.
Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
Ricerca ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca ind.le
Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
[€] [€] [€] [€]

Spese di personale 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi degli strumenti e delle attrezzature 
0,00 0,00 0,00 0,00

Costi dei fabbricati e dei terreni 0,00 0,00 0,00 0,00

servizi di consulenza e di servizi equivalenti 0,00 0,00

servizi di ricerca 0,00 0,00

costi per l’acquisizione di brevetti 0,00 0,00

spese di tutela dei diritti di proprietà 

intellettuale 0,00 0,00

spese per la diffusione e il trasferimento dei 

risultati del progetto di ricerca 0,00 0,00

spese generali (max 50% dei costi del 

personale) 0,00 0,00

altri costi d'esercizio 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 7

Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n.
Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
Ricerca ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca ind.le
Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
[€] [€] [€] [€]

Spese di personale 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi degli strumenti e delle attrezzature 
0,00 0,00 0,00 0,00

Costi dei fabbricati e dei terreni 0,00 0,00 0,00 0,00

servizi di consulenza e di servizi equivalenti 0,00 0,00

servizi di ricerca 0,00 0,00

costi per l’acquisizione di brevetti 0,00 0,00

spese di tutela dei diritti di proprietà 

intellettuale 0,00 0,00

spese per la diffusione e il trasferimento dei 

risultati del progetto di ricerca 0,00 0,00

spese generali (max 50% dei costi del 

personale) 0,00 0,00

altri costi d'esercizio 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 8

Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n.
Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
Ricerca ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca ind.le
Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
[€] [€] [€] [€]

Spese di personale 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi degli strumenti e delle attrezzature 
0,00 0,00 0,00 0,00

Costi dei fabbricati e dei terreni 0,00 0,00 0,00 0,00

servizi di consulenza e di servizi equivalenti 0,00 0,00

servizi di ricerca 0,00 0,00

costi per l’acquisizione di brevetti 0,00 0,00

spese di tutela dei diritti di proprietà 

intellettuale 0,00 0,00

spese per la diffusione e il trasferimento dei 

risultati del progetto di ricerca 0,00 0,00

spese generali (max 50% dei costi del 

personale) 0,00 0,00

altri costi d'esercizio 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi sostenuti

Costi sostenuti

Costi sostenuti

Costi sostenuti
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Partner 5

Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n.
Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
Ricerca ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca ind.le
Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
[€] [€] [€] [€]

Spese di personale 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi degli strumenti e delle attrezzature 
0,00 0,00 0,00 0,00

Costi dei fabbricati e dei terreni 0,00 0,00 0,00 0,00

servizi di consulenza e di servizi equivalenti 0,00 0,00

servizi di ricerca 0,00 0,00

costi per l’acquisizione di brevetti 0,00 0,00

spese di tutela dei diritti di proprietà 

intellettuale 0,00 0,00

spese per la diffusione e il trasferimento dei 

risultati del progetto di ricerca 0,00 0,00

spese generali (max 50% dei costi del 

personale) 0,00 0,00

altri costi d'esercizio 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 6

Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n.
Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
Ricerca ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca ind.le
Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
[€] [€] [€] [€]

Spese di personale 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi degli strumenti e delle attrezzature 
0,00 0,00 0,00 0,00

Costi dei fabbricati e dei terreni 0,00 0,00 0,00 0,00

servizi di consulenza e di servizi equivalenti 0,00 0,00

servizi di ricerca 0,00 0,00

costi per l’acquisizione di brevetti 0,00 0,00

spese di tutela dei diritti di proprietà 

intellettuale 0,00 0,00

spese per la diffusione e il trasferimento dei 

risultati del progetto di ricerca 0,00 0,00

spese generali (max 50% dei costi del 

personale) 0,00 0,00

altri costi d'esercizio 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 7

Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n.
Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
Ricerca ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca ind.le
Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
[€] [€] [€] [€]

Spese di personale 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi degli strumenti e delle attrezzature 
0,00 0,00 0,00 0,00

Costi dei fabbricati e dei terreni 0,00 0,00 0,00 0,00

servizi di consulenza e di servizi equivalenti 0,00 0,00

servizi di ricerca 0,00 0,00

costi per l’acquisizione di brevetti 0,00 0,00

spese di tutela dei diritti di proprietà 

intellettuale 0,00 0,00

spese per la diffusione e il trasferimento dei 

risultati del progetto di ricerca 0,00 0,00

spese generali (max 50% dei costi del 

personale) 0,00 0,00

altri costi d'esercizio 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 8

Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n.
Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
Ricerca ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca ind.le
Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
[€] [€] [€] [€]

Spese di personale 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi degli strumenti e delle attrezzature 
0,00 0,00 0,00 0,00

Costi dei fabbricati e dei terreni 0,00 0,00 0,00 0,00

servizi di consulenza e di servizi equivalenti 0,00 0,00

servizi di ricerca 0,00 0,00

costi per l’acquisizione di brevetti 0,00 0,00

spese di tutela dei diritti di proprietà 

intellettuale 0,00 0,00

spese per la diffusione e il trasferimento dei 

risultati del progetto di ricerca 0,00 0,00

spese generali (max 50% dei costi del 

personale) 0,00 0,00

altri costi d'esercizio 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi sostenuti

Costi sostenuti

Costi sostenuti

Costi sostenuti

Partner 9

Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n.
Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
Ricerca ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca ind.le
Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
[€] [€] [€] [€]

Spese di personale 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi degli strumenti e delle attrezzature 
0,00 0,00 0,00 0,00

Costi dei fabbricati e dei terreni 0,00 0,00 0,00 0,00

servizi di consulenza e di servizi equivalenti 0,00 0,00

servizi di ricerca 0,00 0,00

costi per l’acquisizione di brevetti 0,00 0,00

spese di tutela dei diritti di proprietà 

intellettuale 0,00 0,00

spese per la diffusione e il trasferimento dei 

risultati del progetto di ricerca 0,00 0,00

spese generali (max 50% dei costi del 

personale) 0,00 0,00

altri costi d'esercizio 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 10

Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n. Attività n. Inserire n.
Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
Ricerca ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca ind.le
Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le

Ricerca 

ind.le

Sviluppo 

Sper.le
[€] [€] [€] [€]

Spese di personale 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi degli strumenti e delle attrezzature 
0,00 0,00 0,00 0,00

Costi dei fabbricati e dei terreni 0,00 0,00 0,00 0,00

servizi di consulenza e di servizi equivalenti 0,00 0,00

servizi di ricerca 0,00 0,00

costi per l’acquisizione di brevetti 0,00 0,00

spese di tutela dei diritti di proprietà 

intellettuale 0,00 0,00

spese per la diffusione e il trasferimento dei 

risultati del progetto di ricerca 0,00 0,00

spese generali (max 50% dei costi del 

personale) 0,00 0,00

altri costi d'esercizio 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi sostenuti

Costi sostenuti
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Soggetto proponente 

Titolo progetto

1) il progetto comporta la collaborazione effettiva fra

almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra; 

2) il progetto prevede un’ampia diffusione dei risultati; 

3) la collaborazione è transfrontaliera, cioè le attività di 

ricerca e sviluppo sono effettuate almeno in due Stati 

membri diversi.

Costi ammissibili Importo €

% rispetto al 

totale dei costi 

ammissibili

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

Spese di personale 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

Costi degli strumenti e delle attrezzature 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

Costi dei fabbricati e dei terreni 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

servizi di consulenza e di servizi equivalenti 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

servizi di ricerca 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

costi per l’acquisizione di brevetti 0,00
#DIV/0! 0,00 0,00

spese di tutela dei diritti di proprietà 

intellettuale 
0,00

#DIV/0! 0,00 0,00

spese per la diffusione e il trasferimento dei 

risultati del progetto di ricerca 
0,00

#DIV/0! 0,00 0,00

spese generali 0,00
#DIV/0! 0,00 0,00

altri costi d'esercizio 0,00
#DIV/0! 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00

Riepilogo costi 
Costi 

ammissibili

% rispetto al 

totale dei costi 

ammissibili

Dimensione 

azienda             

(PI - MI - GI)

Costi di 

Ricerca 

Industriale

Costi di 

Sviluppo 

Sperimentale

Intensità di 

aiuto Ric. 

Ind.le %

Intensità di 

aiuto Svil. 

Sper. %

Contributo 

richiesto per 

Ric. Ind.le

Contributo 

richiesto per 

Svil. Sper.

Contributo  

richiesto 

Partner 1 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 2 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 3 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 4 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 5 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 6 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 7 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 8 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 9 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 10 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi per annualità 2009 2010 2011

Partner 1

Partner 2

Partner 3

Partner 4

Partner 5

Partner 6

Partner 7

Partner 8

Partner 9

Partner 10
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Soggetto proponente 

Titolo progetto

1) il progetto comporta la collaborazione effettiva fra

almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra; 

2) il progetto prevede un’ampia diffusione dei risultati; 

3) la collaborazione è transfrontaliera, cioè le attività di 

ricerca e sviluppo sono effettuate almeno in due Stati 

membri diversi.

Costi ammissibili Importo €

% rispetto al 

totale dei costi 

ammissibili

Ricerca 

Industriale

Sviluppo 

Sperimentale

Spese di personale 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

Costi degli strumenti e delle attrezzature 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

Costi dei fabbricati e dei terreni 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

servizi di consulenza e di servizi equivalenti 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

servizi di ricerca 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

costi per l’acquisizione di brevetti 0,00
#DIV/0! 0,00 0,00

spese di tutela dei diritti di proprietà 

intellettuale 
0,00

#DIV/0! 0,00 0,00

spese per la diffusione e il trasferimento dei 

risultati del progetto di ricerca 
0,00

#DIV/0! 0,00 0,00

spese generali 0,00
#DIV/0! 0,00 0,00

altri costi d'esercizio 0,00
#DIV/0! 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00

Riepilogo costi 
Costi 

ammissibili

% rispetto al 

totale dei costi 

ammissibili

Dimensione 

azienda             

(PI - MI - GI)

Costi di 

Ricerca 

Industriale

Costi di 

Sviluppo 

Sperimentale

Intensità di 

aiuto Ric. 

Ind.le %

Intensità di 

aiuto Svil. 

Sper. %

Contributo 

richiesto per 

Ric. Ind.le

Contributo 

richiesto per 

Svil. Sper.

Contributo  

richiesto 

Partner 1 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 2 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 3 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 4 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 5 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 6 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 7 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 8 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 9 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partner 10 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costi per annualità 2009 2010 2011

Partner 1

Partner 2

Partner 3

Partner 4

Partner 5

Partner 6

Partner 7

Partner 8

Partner 9

Partner 10

ALLEGATO 4 

REGIONE TOSCANA 

POR CReO FESR 2007 – 2013 

LINEA D’INTERVENTO 1.5 B 

BANDO CROSSTEXNET 2011 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTI ALLE IMPRESE PER 

INVESTIMENTI IN MATERIA DI RICERCA INDUSTRIALE & SVILUPPO 

SPERIMENTALE NELL’AMBITO DI PROGETTI TRANSNAZIONALI DEDICATI AI 

MATERIALI TESSILI AD ALTO VALORE AGGIUNTO 

 SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL’INTERO PROGETTO TRANSNAZIONALE

Sezione 1: Anagrafica del progetto

Titolo   

Acronimo  

Durata mesi 

Data prevista per l'avvio mm/aa 

Materia della ricerca     

Categoria del progetto di ricerca: __% ricerca industriale __% sviluppo sperimentale 

Obiettivo generale e breve descrizione del progetto.  Raccordo fra la parte di progetto svolto dal/dai partner 
Toscano/i. Breve descrizione delle parti realizzate dai vari Partner, Toscani ed Europei, e indicazione di come 
tali parti si integrano fra di loro. (max 2000 caratteri) 
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Sezione 2: Partecipanti (Toscani e Europei) all’intero progetto transnazionale  
e relativi costi delle attività realizzate 

Nome  Capofila/ 
Partner

Stato o 
Regione

Impresa/
OR

Costo delle attività 
realizzate 
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ALLEGATO 5 

REGIONE TOSCANA 

POR CReO FESR 2007 – 2013 

LINEA D’INTERVENTO 1.5 B 

BANDO CROSSTEXNET 2011 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTI ALLE IMPRESE PER 

INVESTIMENTI IN MATERIA DI RICERCA INDUSTRIALE & SVILUPPO 

SPERIMENTALE NELL’AMBITO DI PROGETTI TRANSNAZIONALI DEDICATI AI 

MATERIALI TESSILI AD ALTO VALORE AGGIUNTO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AL DIMENSIONE 
AZIENDALE

(artt. 46 e 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
(come definiti dal Decreto Ministero attività produttive 18 aprile 2005 – GU n. 238 del  12.10.2005) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________ il __________________ nella sua qualità di 

legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________ avente 
sede legale in _______________ Via ____________________ CAP ___________ Provincia _____ 

CF ____________________________________ P. IVA __________________________________ 

recapito telefonico __________________ fax _________________ e-mail ___________________ 

D I C H I A R A

di rientrare nella dimensione d’impresa: 

  piccola    media    

sulla base dei dati riportati nelle schede allegate, di seguito indicate (barrare le caselle che 
interessano):

Scheda 1 Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate 
Scheda 2 Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate 
Scheda 2A Scheda di partenariato relativa a ciascuna impresa associata 
Scheda 3 Scheda imprese collegate - 1 
Scheda 4 Scheda imprese collegate - 2 
Scheda 4A Scheda di collegamento 
Scheda 5 Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa 
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Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici 
concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 
del 28 dicembre 2000.
La dichiarazione è presentata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/00. 

_____________________, lì _____________ 

          Timbro e Firma 

          __________________



61Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 20.4.2011

 Scheda 1 
PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE 

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate 

Periodo di riferimento (1):

 Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*)

1. Dati (2) dell'impresa richiedente 
o dei conti consolidati [riporto 
dalla tabella 1 della Scheda 4] 

2. Dati(2) di tutte le (eventuali) 
imprese associate (riporto dalla 
tabella riepilogativa della Scheda 
3) aggregati in modo 
proporzionale 
3. Somma dei dati(2) di tutte le 
imprese collegate (eventuali) non 
ripresi tramite consolidamento 
alla riga l [riporto dalla tabella A 
della Scheda 5] 

Totale    

 (*) In migliaia di euro 

I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della 
dimensione di impresa (Scheda 1) 

………………………., lì ………………….

………………………………….
(timbro e firma) 

___________________________ 
(1) I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda
di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette
informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda 
l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in 
conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di
agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o 
dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli 
occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data. 

(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se 
disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
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 Scheda 2 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE 

Tabella riepilogativa 

Impresa associata 
(indicare denominazione) Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*)

l)    
2)    
3)    
4)    
5)    
6)    
7)    
8)    
9)    
10)    
…)    
Totale     

 (*) In migliaia di euro. 

I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese 
associate) della tabella della Scheda 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate. 

………………………., lì ………………….

………………………………….
(timbro e firma) 

___________________________ 

(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è 
opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 
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 Scheda 2A 
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA 

1. Dati identificativi dell'impresa associata 
Denominazione o ragione sociale: .............................................................................................................................................  

Indirizzo della sede legale: ........................................................................................................................................................  

N. di iscrizione al Registro imprese:..........................................................................................................................................  

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata 

Periodo di riferimento (1):

 Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*)

1. Dati lordi    
2. Dati lordi eventuali imprese 
collegate all’impresa associata 
3. Dati lordi totali    

 (*) In migliaia di euro. 

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si 
aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già 
ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all’impresa associata i 
cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse la Scheda 5° e riportare i dati nella Scheda 5;
i dati totali risultanti dalla Tabella A della Scheda 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2. 

3. Calcolo proporzionale 
a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione(2) detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata 
attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda: 
...........% 
Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda 
nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): …………%. 
b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai 
dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale (3) devono 
essere riportati nella tabella seguente: 

Tabella «associata» 
Percentuale: . . .% Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*)

Risultati proporzionali    
 (*) In migliaia di euro. 

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa della Scheda 3. 

………………………., lì ………………….
………………………………….

(timbro e firma) 
_______________________________

(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della 
domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette 
informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda 
l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in 
conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di
agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o 
dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli 
occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data. 
(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la 
percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in 
cifre intere, troncando gli eventuali decimali. 
(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per 
quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di 
bilancio. 
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 Scheda 3 
SCHEDA IMPRESE COLLEGATE - 1 

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE È 
INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN’ALTRA IMPRESA COLLEGATA) 

Tabella 1 

 Occupati (ULA) (*) Fatturato (**) Totale di bilancio (**)

Totale    
(*)   Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando 

tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.  
(**)  In migliaia di euro. 

I conti consolidati servono da base di calcolo. 

I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del prospetto per il calcolo dei dati 
delle imprese associate o collegate (Scheda 2). 

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento 

Impresa collegata 
(denominazione) Indirizzo della sede legale N. di iscrizione al Registro 

delle imprese 

A.

B.

C.

D.

E.

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere 
trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3. 

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali 
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite 
consolidamento. 

………………………., lì ………………….
………………………………….

(timbro e firma) 
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 Scheda 4 
SCHEDA IMPRESE COLLEGATE - 2 

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIÙ IMPRESE COLLEGATE NON 
REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO) 

PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE 
COLLEGATE), COMPILARE UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (Scheda 5A) E PROCEDERE ALLA 
SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A  

Tabella A 

Impresa  
(denominazione) Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*)

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Totale    
 (*) In migliaia di euro. 

I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese 
collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2), ovvero se trattasi di 
imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 della Scheda 
3A. 

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali 
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite 
consolidamento. 

………………………., lì ………………….
………………………………….

(timbro e firma) 
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 Scheda 4A 
SCHEDA DI COLLEGAMENTO 

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO) 

1. Dati identificativi dell'impresa 
Denominazione o ragione sociale: .............................................................................................................................................  

Indirizzo della sede legale: ........................................................................................................................................................  

N. di iscrizione al Registro delle imprese: .................................................................................................................................  

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari 

Periodo di riferimento (1):

 Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*)

Totale    
 (*) In migliaia di euro. 

I dati devono essere riportati nella tabella A della Scheda 5. 

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese 
collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati 
(2). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere 
compilati anche le Schede 3A e 3. 

_______________________________

(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione 
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del 
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi 
presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con 
i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali 
alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di 
imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima 
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla 
stessa data. 

(2) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui 
all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 
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Scheda 5 
INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA 

1. Dati identificativi dell'impresa 
Denominazione o ragione sociale: ............................................................................................................  

Indirizzo della sede legale:.........................................................................................................................  

N. di iscrizione al Registro delle imprese: .................................................................................................  

2. Tipo di impresa 
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente: 

  Impresa autonoma In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai 
conti dell'impresa richiedente 

  Impresa associata 

  Impresa collegata 

In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai 
dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di 
cui alle Schede 2, 3, 4 e 5 

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa 

Periodo di riferimento (1): ...........................................................................................................................  

Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

 (*) In migliaia di euro 

………………………., lì ………………….

………………………………….
(timbro e firma) 

___________________________ 
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della
domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette 
informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda 
l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in 
conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di
agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o 
dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli 
occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
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ALLEGATO 6 
 

REGIONE TOSCANA 

POR CReO FESR 2007 – 2013 

LINEA D’INTERVENTO 1.5 B 

BANDO CROSSTEXNET 2011 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTI ALLE IMPRESE PER 

INVESTIMENTI IN MATERIA DI RICERCA INDUSTRIALE & SVILUPPO 

SPERIMENTALE NELL’AMBITO DI PROGETTI TRANSNAZIONALI DEDICATI AI 

MATERIALI TESSILI AD ALTO VALORE AGGIUNTO 

 
 

DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE ATI/ATS 
 

I sottoscritti:  
 
_______________ nato a ____________________________ 
il________________ residente in _______________________________ 
Indirizzo ________________________________ n. _____ Prov _______ Codice fiscale_________ 
In qualità di legale rappresentante della ………………………… mandatario dell’ATI/ATS 
intenzionale composta da _______, ___________,  avente sede legale in 
______________________ 
 
_______________ nato a ____________________________ 
il________________ residente in _______________________________ 
Indirizzo ________________________________ n. _____ Prov _______ Codice fiscale_________ 
In qualità di legale rappresentante della _______________________________ avente sede legale in 
______________________ 

 
PREMESSO 

 
 che la Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale n. ______ del ___________ il 

bando ______________________; 
● che il suddetto bando disciplina l'accesso ai finanziamenti; 
● che per la costituzione di consorzi di imprese o reti di imprese formalizzate in RTI, le imprese 
coinvolte sottoscrivono e allegano, una Dichiarazione di impegno volta alla costituzione del RTI o 
del Consorzio, nel caso di ammissione all'agevolazione.  
 

SI IMPEGNANO 
 

- A costituirsi in 1. Costituire un _____________ (utilizzare la dizione opportuna: Consorzio o 

RTI) entro la data prevista dal bando di cui al decreto n ______/___ e volto all'attuazione delle 

attività agevolate; 

- A Indicare quale futuro Capofila del _______________ il/la _______________ 
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DICHIARANO 
 

- Che la suddivisione tra i componenti l’ATI/ATS/CONSORZIO avverrà secondo la seguente 
ripartizione: 

Investimento  Soggetto 

euro % 

Ruolo di attività nel progetto 

(indicare azioni) 

   

   

   

 

 

Data_________________ 

 

Per la_____________________________  

Timbro della struttura e firma del legale rappresentante (con fotocopia documento di 
riconoscimento) 

 

Per la_____________________________  

Timbro della struttura e firma del legale rappresentante (con fotocopia documento di 
riconoscimento) 

 
(Aggiungere Soggetto se necessario) 
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ALLEGATO 7 

REGIONE TOSCANA 

POR CReO FESR 2007 – 2013 

LINEA D’INTERVENTO 1.5 B 

BANDO CROSSTEXNET 2011 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTI ALLE IMPRESE 

PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI RICERCA INDUSTRIALE & SVILUPPO 

SPERIMENTALE NELL’AMBITO DI PROGETTI TRANSNAZIONALI DEDICATI 

AI MATERIALI TESSILI AD ALTO VALORE AGGIUNTO 

DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI AIUTI ILLEGALI

Il sottoscritto ___________________ nato a ________________ il __________ in qualità di legale 

rappresentante dell'impresa _______________________ CF _________________________,

consapevole, ai sensi dell'art.75-76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui può incorrere in 

caso di dichiarazioni mendaci, formazione o esibizione di atto falso o contenente dati non più 

rispondenti a verità, con riferimento a quanto indicato nel presente modulo, al fine di usufruire del 

finanziamento previsto dal "BANDO CROSSTEXNET 2011", qualificabile come aiuto di stato ai 

sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità Europea,  

DICHIARA 

 (barrare una delle quattro condizioni descritte) 

 di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti 

dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/05/2007, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007; 

ovvero

 di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis gli aiuti dichiarati 

incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b), 

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
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23/05/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 

2007, per un ammontare totale di euro _______________. e di non essere pertanto tenuto 

all'obbligo di restituzione delle somme fruite; 

ovvero

 di aver rimborsato in data ____________ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il 

rimborso] mediante _____________________________[indicare il mezzo con il quale si è 

proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24,   cartella di pagamento, ecc.] la somma di euro 

................................, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento 

(CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e 

dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 

1, lettera [specificare a quali delle lettere a, b, c, o d ci si riferisce] del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/05/2007, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007; 

ovvero

 di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma di euro 

........................................................, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del 

Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 793/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al 

recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione, europea indicata nell'art. 

4, comma 1, lettera [specificare a quali delle lettere a) o c) ci si riferisce] del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/05/2007, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007. 

Data           Firma 
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ALLEGATO 8 

REGIONE TOSCANA 

POR CReO FESR 2007 – 2013 

LINEA D’INTERVENTO 1.5 B 

BANDO CROSSTEXNET 2011 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTI ALLE IMPRESE 

PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI RICERCA INDUSTRIALE & SVILUPPO 

SPERIMENTALE NELL’AMBITO DI PROGETTI TRANSNAZIONALI DEDICATI 

AI MATERIALI TESSILI AD ALTO VALORE AGGIUNTO 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI previste dal POR Regione Toscana 2007-2013 
Linea di intervento 1.3.b Aiuti alle PMI per l’acquisizione di servizi qualificati : 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI  NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 
 

Il 

Sottoscritto……………………………………………………………………………….............

.... in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa……………………………………………………… 

con sede 

in……………………………………………..C.F…………………………………………  

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato 
D.P.R. n. 445/2000  

 
DICHIARA 

 
Di rispettare la normativa in materia ambientale ed a tal fine, a titolo esemplificativo, di essere 
in possesso di: 
 
- Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata ai sensi del D.Lgs 59/05: 
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□ Presente: nr…………..data…………….. 
 
□ Non applicabile

- Notifica inizio attività per le industrie insalubri e verifica della posizione dell’azienda in 
quanto  alla classe di insalubrità ai sensi del Regio Decreto n. 1265 del 1934 e DM 
5/9/1994: 

 
□ Presente: nr…………..data…………….. 
 
□ Non applicabile 
 
 
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.: 
 
□ Presente: nr…………..data…………….. 
 
□ Non applicabile

-  Autorizzazione allo scarico idrico ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.: 
 
□ Presente: nr…………..data…………….. 
 
□ Non applicabile 

 
- Denuncia dei pozzi idrici ai sensi del art. 10 D.Lgs 275/1993. Normativa di riferimento 

Regio Decreto nr. 1775 del 1933, D.lgs 275 del 1993:

□ Presente: nr…………..data…………….. 
 
□ Non applicabile
 

- Notifica impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 334/1999 e 
s.m.i e Scheda Allegato V  D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;  

□ Presente: nr…………..data…………….. 
 
□ Non applicabile

- Rapporto di Sicurezza impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 
334/99 e s.m.i.: 

 
□ Presente: nr…………..data…………….. 
 
□ Non applicabile
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DICHIARA inoltre di: 

- Gestire i rifiuti in conformità alla parte IV del D.Lgs 152 del 2006, (Normativa di 
dettaglio: Decreto del Ministero dell’Ambiente 1 aprile 1998, n. 148 e Decreto del Ministero 
dell’Ambiente 1 aprile 1998, n. 145). 

□ SI 

 

□ NO 

- Rispettare la normativa vigente sul consumo, produzione e movimentazione di sostanze e 
preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs 52/97 e del D.Lgs 285/98: 

□ SI 

 

□ Non applicabile 

- Rispettare la normativa vigente in materia di inquinamento di suolo, sottosuolo e delle 
acque sotterranee ai sensi del D.Lgs 152 del 2006, (sono previste procedure di notifica, 
richiesta autorizzazione e possibili obblighi di bonifica): 

□ SI 

 

□ Non applicabile 

 

- Aver adempiuto agli obblighi in materia di emissioni acustiche  ai sensi della Legge 26 
ottobre 1995, n. 447, della L.R. 89/1998 e del Regolamento di applicazione DCR 77/00, di 
rispettare i limiti fissati dal Comune o di aver presentato il piano di risanamento, per nuove 
attività di aver presentato valutazione di impatto acustico: 

□ SI 

 

□ Non applicabile 

 

E di essere soggetto alle seguenti normative non ricomprese nell’elenco precedente (spazio da 
compilare a cura dell’Azienda): 

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

 

data,        Timbro e Firma 
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ALLEGATO 9 

REGIONE TOSCANA 

POR CReO FESR 2007 – 2013 

LINEA D’INTERVENTO 1.5 B 

BANDO CROSSTEXNET 2011 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTI ALLE IMPRESE PER 

INVESTIMENTI IN MATERIA DI RICERCA INDUSTRIALE & SVILUPPO 

SPERIMENTALE NELL’AMBITO DI PROGETTI TRANSNAZIONALI DEDICATI AI 

MATERIALI TESSILI AD ALTO VALORE AGGIUNTO 

CONTRATTO DI PROGETTO R&S

L'anno  20__  il giorno  __ del mese di  ____ 

TRA

SOCIETA A codice fiscale ____________ con sede in _________________via_____________ qui 

rappresentata da _________________ quale legale rappresentante

TRA

SOCIETA B codice fiscale ____________ con sede in _________________via_____________ qui 

rappresentata da _________________ quale legale rappresentante

TRA

SOCIETA ..N  codice fiscale ____________ con sede in _________________via_____________ 

qui rappresentata da _________________ quale legale rappresentante

E

OR________________  codice fiscale ____________ con sede in 

_________________via_____________ qui rappresentata da _________________ quale legale 

rappresentante  

PREMESSO 

-    che OR ha fra i suoi scopi quello di ………………………… 

- che le società…A B C .,… N intendono avviare e sviluppare l'attività di 

……………………………….. nell’ambito del progetto …………….. 

-  che a tale scopo le società A, B, C, …. N intendono avvalersi delle attività    dell’OR ……

- che l’OR ha visionato la fattibilità del progetto ……….. e ne condivide pienamente obiettivi, 

modalità ed organizzazione  

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE 
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Art.1

Forniture di Servizi 

Oggetto del contratto tra i sottoscrittori è lo svolgimento delle attività del progetto 

……………………………………….che verranno finanziate dalla Regione Toscana alle condizioni e 

nel rispetto della regolamentazione stabilita dall’Ente concedente. 

I servizi forniti dall’OR nell'ambito dei compensi previsti al par. 9 consistono in: 

a) disponibilità di un laboratorio 

b) disponibilità di attrezzature, strumenti 

c)  disponibilità materiali ……………………….. 

d) disponibilità di personale esperto …………………………….. 

e) ………………………………………………… 

Art. 2 

Modalità organizzative adottate dai sottoscrittori per la realizzazione del progetto (organi e 

regole per assunzione di decisioni, distribuzione dei compiti  ecc.):

Le attività concordate tra i sottoscrittori vengono coordinate da un Gruppo Tecnico Scientifico, 

secondo quanto normato nei successivi articoli. 

Le relative deliberazioni vincolano i soggetti aderenti  nell’espletamento delle loro funzioni. 

1. Soggetto capofila  ………………………………

Voci Piano Finanziario Descrizione dettagliata Spesa

corrispondente

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Soggetto partner …………………………………..

Voci Piano Finanziario Descrizione dettagliata Spesa

corrispondente
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Soggetto partner …………………………………..

Voci Piano Finanziario Descrizione dettagliata Spesa

corrispondente

   

   

   

   

   

   

   

   

Organismo di ricerca …………………………………..

Voci Piano Finanziario Descrizione dettagliata Spesa

corrispondente
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ART. 3 
Soggetti partecipanti e relative funzioni 

1. OR …..:  (es. progettazione, coordinamento strutture, attrezzature, diffusione dei risultati ) 

2. società A ………………. 

3. società B ……………………. 

4. società C ……………………… 

5. società  … N …………………… 

ART. 4 

Scambio di informazioni fra associati 

Lo scambio di informazioni di dati concernenti il contratto tra partners, in qualsiasi forma esso 

avvenga, è considerato riservato. Nessuna delle informazioni di cui agli articoli precedenti può 

essere pubblicata o divulgata ai terzi se non nella misura necessaria per l’esecuzione del contratto. 

ART. 5 

Arbitrato

Ogni controversia tra i sottoscrittori che non possa essere risolta amichevolmente, è definita con 

giudizio di arbitro unico scelto di comune accordo o, in difetto da Presidente del Tribunale di 

……………………

Il giudizio dell’arbitro, emesso senza formalità di procedura e secondo equità, definisce la 

controversia

Art. 6 

Divieto di cessione del contratto 

E' fatto espresso e assoluto divieto all’OR  di cedere in tutto  o in parte, direttamente o 

indirettamente, i diritti a esso nascenti dalla presente scrittura e/o consentire e autorizzare terzi a 

valersi dei servizi forniti dal OR nell’ambito del progetto di R&S 

Art. 7 
Spese e controversie 

Ogni spesa relativa al presente atto é a carico dell’impresa/aggregazione di imprese richiedenti 

Società A        firma 

____________________     ________________________ 

Società B        

____________________     ________________________ 
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Società C        

____________________     ________________________ 

Società..N        

____________________     ________________________ 

Organismo di ricerca 

____________________     ________________________ 
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ALLEGATO 10 

REGIONE TOSCANA 

POR CReO FESR 2007 – 2013 

LINEA D’INTERVENTO 1.5 B 

BANDO CROSSTEXNET 2011 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTI ALLE IMPRESE PER 

INVESTIMENTI IN MATERIA DI RICERCA INDUSTRIALE & SVILUPPO 

SPERIMENTALE NELL’AMBITO DI PROGETTI TRANSNAZIONALI DEDICATI AI 

MATERIALI TESSILI AD ALTO VALORE AGGIUNTO 

Scheda per la rilevazione degli indicatori

Indicatori di realizzazione 

1. Numero di imprese partecipanti al progetto condotte da donne ___ 
- di cui toscane ___ 
- di cui estere    ___ 

2. Il progetto contribuisce alla riduzione delle pressioni ambientali 
 Si  ___ 
 No  ___ 

3. Numero di imprese complessivo di imprese partecipanti al progetto ___ 
- di cui toscane ___ 
- di cui estere    ___ 

4. Investimento/costo totale a livello transnazionale _______________ 

5. Investimento/costo totale a livello toscano _______________ 

6. Numero di posti di lavoro creati nella ricerca, nelle imprese beneficiarie ___ 
- di cui in toscana   ___ 

di cui donne ___ 
- di cui all’estero    ___ 

di cui donne ___ 

7. Numero di posti di lavoro creati nella Ricerca 
- di cui in toscana   ___ 

di cui donne ___ 
- di cui all’estero    ___ 

di cui donne ___ 


