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REGIONE TOSCANA
POR CREO FESR 2007-2013 - LINEA

DI INTERVENTO 1.5 B
BANDO MANUNET 2012

"Bando per la presentazione delle domande di aiuti alle imprese
per investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

nell’ambito di progetti transnazionali "

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie

Via di Novoli, 26
50127 Firenze

SCHEDA TECNICA DI PROGETTO

Il/la sottoscritto/a Mario Rossi nato/a a Arezzo ( AR ) il 01/01/1975 sesso M residente in AREZZO prov
AR via DEGLI ARTIGIANI,87 CAP 76555 in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa
MARIO ROSSI SPA con sede legale nel comune di AREZZO Provincia AR Via e N. Civico CHIUSI,67
CAP 76556 CF MNLBNC75S41A390J P.IVA 00566850459 Forma Giuridica S.P.A. Matricola INPS
777777 Posizione INAIL 777777 ATECO 2007 79.20 telefono 0585798219 fax E-mail legale
rappresentante Impresa lsforzini@sviluppo.toscana.it

SEZIONE 1: ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Titolo: FACSIMILE DOMANDA
Acronimo: FACSIMILE DOMANDA

DATE DI INIZIO E FINE PROGETTO

Data prevista per l'avvio: 01/02/2013
Data di conclusione
prevista:

01/02/2015

Durata in mesi: 24

INFORMAZIONI PROGETTO

Materia della ricerca: Information and communication technologies for manufacturing including
industrial robotics

% Ricerca Industriale: 45.42
% Sviluppo Sperimentale: 54.58

Idea alla base del progetto
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REALIZZAZIONE APPARECCHIATURA DI MONITORAGGIO PER IMPRESE TURISTICHE

Stato dell'arte.
REALIZZAZIONE APPARECCHIATURA DI MONITORAGGIO PER IMPRESE TURISTICHE

Obiettivo generale.
REALIZZAZIONE APPARECCHIATURA DI MONITORAGGIO PER IMPRESE TURISTICHE

Sintesi del Progetto.
REALIZZAZIONE APPARECCHIATURA DI MONITORAGGIO PER IMPRESE TURISTICHE

Eventuale documentazione aggiuntiva

File:
File:
File:
File:
File:
File:
File:

SEZIONE 2: PARTECIPANTI AL PROGETTO

Partecipante N°1

Denominazione: MARIO ROSSI SPA
Dimensione: Media
Ateco 2007: 79.20

Indirizzo della sede legale.

Via e n. 76555 Comune AR Cap MARIO ROSSI SPA Telefono 0585798219 Fax Email
lsforzini@sviluppo.toscana.it

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni ufficiali se diversa dalla sede legale:

Via e n. Comune Cap Telefono Fax Email

Sede di svolgimento del progetto se diversa dalla sede legale:

Via e n. Comune Cap Telefono Fax Email codice Ateco Matricola INPS Posizione INAIL Nr.
Iscrizione registro Imprese Presso la C.C.I.A. di Settore economico di appartenenza

Dipendenza con altri partecipanti
NESSUNA DIPENDENZA

Referente scientifico per il progetto dell'impresa

Nome: LUCA
Cognome: GUIDONI
Telefono: 0585798219
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Cellulare:
Fax:
Email:

Direttore tecnico (eventuale)

Nome:
Cognome:
Tel:
Fax:
E-mail:
Luogo di nascita:
Data di nascita:

Partecipante N°2

Denominazione: NARA PISTOIESI PARTNER 1 SPA
Dimensione: Micro
Ateco 2007: 34.7

Indirizzo della sede legale.

Via e n. 55678 Comune LI Cap NARA PISTOIESI PARTNER 1 SPA Telefono 0585798219 Fax Email
lsforzini@sviluppo.toscana.it

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni ufficiali se diversa dalla sede legale:

Via e n. Comune Cap Telefono Fax Email

Sede di svolgimento del progetto se diversa dalla sede legale:

Via e n. NUOVA,87 Comune CAPOLIVERI Cap 67558 Telefono Fax Email codice Ateco 55.1
Matricola INPS 9999 Posizione INAIL 9999 Nr. Iscrizione registro Imprese 9999 Presso la C.C.I.A. di
LIVORNO Settore economico di appartenenza TURISMO

Dipendenza con altri partecipanti
NESSUNA DIPENDENZA

Referente scientifico per il progetto dell'impresa

Nome: MATILDE
Cognome: PIETRI
Telefono:
Cellulare:
Fax:
Email:
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Direttore tecnico (eventuale)

Nome:
Cognome:
Tel:
Fax:
E-mail:
Luogo di nascita:
Data di nascita:

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo operativo 1: MANAGEMENT
Attività 1.1: GESTIONE PARTNERS
Attività 1.2:
Attività 1.3:
Attività 1.4:
Attività 1.5:

Obiettivo operativo 2: REALIZZAZIONE PROCEDURALE
Attività 2.1: STOCCAGGIO E TREALIZZAZIONE
Attività 2.2: TESTAGGIO FINALE
Attività 2.3:
Attività 2.4:
Attività 2.5:

Obiettivo operativo 3:
Attività 3.1:
Attività 3.2:
Attività 3.3:
Attività 3.4:
Attività 3.5:

Obiettivo operativo 4:
Attività 4.1:
Attività 4.2:
Attività 4.3:
Attività 4.4:
Attività 4.5:

Obiettivo operativo 5:
Attività 5.1:
Attività 5.2:
Attività 5.3:
Attività 5.4:
Attività 5.5:
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Obiettivo operativo 6:
Attività 6.1:
Attività 6.2:
Attività 6.3:
Attività 6.4:
Attività 6.5:

Obiettivo operativo 7:
Attività 7.1:
Attività 7.2:
Attività 7.3:
Attività 7.4:
Attività 7.5:

Obiettivo operativo 8:
Attività 8.1:
Attività 8.2:
Attività 8.3:
Attività 8.4:
Attività 8.5:

Obiettivo operativo 9:
Attività 9.1:
Attività 9.2:
Attività 9.3:
Attività 9.4:
Attività 9.5:

Obiettivo operativo 10:
Attività 10.1:
Attività 10.2:
Attività 10.3:
Attività 10.4:
Attività 10.5:

OBIETTIVO OPERATIVO N. 1

Denominazione: MANAGEMENT

Descrizione dell'obbiettivo operativo
VALORE AGGIUNTO

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.
DELIVERABLES 1.1 DESCRIZIONE FLUSSO GESTIONALE , 1.2 ANALISI COORDINAMENTO
TECNICO
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nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili
(deliverable). In caso positivo indicare in quale attività
VALORE AGGIUNTO

nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili
(deliverable). In caso positivo indicare in quale attività
VALORE AGGIUNTO

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Obbiettivo operativo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo toale dell'obbiettivo

Indicare il costo complessivo dell'obbiettivo Operativo
Costo totale
dell'obbiettivo:

20.000

ATTIVITÀ N. 1.1

Denominazione: GESTIONE PARTNERS

Descrizione singola attività
VALORE AGGIUNTO

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

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

Subcontratti
Individuare l'eventuale necessità di acquisire competenze tecniche specifiche o brevetti per la
realizzazione delle attività
VALORE AGGIUNTO

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.
VALORE AGGIUNTO

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività: 20.000

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 1.2

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:
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ATTIVITÀ N. 1.3

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 1.4

Denominazione:

Descrizione 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: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 1.5

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:
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Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

OBIETTIVO OPERATIVO N. 2

Denominazione: REALIZZAZIONE PROCEDURALE

Descrizione dell'obbiettivo operativo
VALORE AGGIUNTO

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.
VALORE AGGIUNTO

nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili
(deliverable). In caso positivo indicare in quale attività
VALORE AGGIUNTO

nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili
(deliverable). In caso positivo indicare in quale attività

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Obbiettivo operativo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo toale dell'obbiettivo

Indicare il costo complessivo dell'obbiettivo Operativo
Costo totale
dell'obbiettivo:

300.000

ATTIVITÀ N. 2.1

Denominazione: STOCCAGGIO E TREALIZZAZIONE

Descrizione singola attività
VALORE AGGIUNTO

Strumenti/attrezzature
Definire quali sono gli strumenti e le attrezzature che si intendono utilizzare per la realizzazione delle
attività
VALORE AGGIUNTO
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Risorse umane
Specificare le professionalità e i rispettivi tempi (mesi uomo) necessari alla realizzazione delle attività
VALORE AGGIUNTO

Subcontratti
Individuare l'eventuale necessità di acquisire competenze tecniche specifiche o brevetti per la
realizzazione delle attività
VALORE AGGIUNTO

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.
VALORE AGGIUNTO

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività: 30.000

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 2.2

Denominazione: TESTAGGIO FINALE

Descrizione singola attività
VALORE AGGIUNTO

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

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

Subcontratti
Individuare l'eventuale necessità di acquisire competenze tecniche specifiche o brevetti per la
realizzazione delle attività
VALORE AGGIUNTO

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.
VALORE AGGIUNTO

Pag.12/50 FACSIMILE - SOLO A SCOPO INFORMATIVO



Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività: 10.000

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 2.3

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:
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ATTIVITÀ N. 2.4

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 2.5

Denominazione:

Descrizione 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: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

OBIETTIVO OPERATIVO N. 3

Denominazione:

Descrizione dell'obbiettivo operativo

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili
(deliverable). In caso positivo indicare in quale attività

nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili
(deliverable). In caso positivo indicare in quale attività

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Obbiettivo operativo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo toale dell'obbiettivo

Indicare il costo complessivo dell'obbiettivo Operativo
Costo totale
dell'obbiettivo:
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ATTIVITÀ N. 3.1

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 3.2

Denominazione:

Descrizione 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: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 3.3

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:
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Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 3.4

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 3.5

Denominazione:

Descrizione singola attività

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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

OBIETTIVO OPERATIVO N. 4

Denominazione:

Descrizione dell'obbiettivo operativo

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili
(deliverable). In caso positivo indicare in quale attività

nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili
(deliverable). In caso positivo indicare in quale attività

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Obbiettivo operativo
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo toale dell'obbiettivo

Indicare il costo complessivo dell'obbiettivo Operativo
Costo totale
dell'obbiettivo:

ATTIVITÀ N. 4.1

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 4.2

Denominazione:

Descrizione singola attività

Strumenti/attrezzature
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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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 4.3

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 4.4

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:
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ATTIVITÀ N. 4.5

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

OBIETTIVO OPERATIVO N. 5

Denominazione:

Descrizione dell'obbiettivo operativo

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili
(deliverable). In caso positivo indicare in quale attività

nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili
(deliverable). In caso positivo indicare in quale attività
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Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Obbiettivo operativo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo toale dell'obbiettivo

Indicare il costo complessivo dell'obbiettivo Operativo
Costo totale
dell'obbiettivo:

ATTIVITÀ N. 5.1

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:
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Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 5.2

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 5.3

Denominazione:

Descrizione singola attività

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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 5.4

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 5.5

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

OBIETTIVO OPERATIVO N. 6

Denominazione:

Descrizione dell'obbiettivo operativo
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Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili
(deliverable). In caso positivo indicare in quale attività

nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili
(deliverable). In caso positivo indicare in quale attività

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Obbiettivo operativo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo toale dell'obbiettivo

Indicare il costo complessivo dell'obbiettivo Operativo
Costo totale
dell'obbiettivo:

ATTIVITÀ N. 6.1

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 6.2

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 6.3

Denominazione:

Descrizione singola attività
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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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 6.4

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 6.5

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:
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OBIETTIVO OPERATIVO N. 7

Denominazione:

Descrizione dell'obbiettivo operativo

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili
(deliverable). In caso positivo indicare in quale attività

nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili
(deliverable). In caso positivo indicare in quale attività

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Obbiettivo operativo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo toale dell'obbiettivo

Indicare il costo complessivo dell'obbiettivo Operativo
Costo totale
dell'obbiettivo:

ATTIVITÀ N. 7.1

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.
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Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 7.2

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:
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ATTIVITÀ N. 7.3

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 7.4

Denominazione:

Descrizione 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: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 7.5

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:
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Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

OBIETTIVO OPERATIVO N. 8

Denominazione:

Descrizione dell'obbiettivo operativo

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili
(deliverable). In caso positivo indicare in quale attività

nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili
(deliverable). In caso positivo indicare in quale attività

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Obbiettivo operativo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo toale dell'obbiettivo

Indicare il costo complessivo dell'obbiettivo Operativo
Costo totale
dell'obbiettivo:

ATTIVITÀ N. 8.1

Denominazione:

Descrizione 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
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Individuare l'eventuale necessità di acquisire competenze tecniche specifiche o brevetti per la
realizzazione delle attività

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 8.2

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:
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Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 8.3

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 8.4

Denominazione:

Descrizione singola attività

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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 8.5

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

OBIETTIVO OPERATIVO N. 9

Denominazione:

Descrizione dell'obbiettivo operativo

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili
(deliverable). In caso positivo indicare in quale attività

nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili
(deliverable). In caso positivo indicare in quale attività

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Obbiettivo operativo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo toale dell'obbiettivo

Indicare il costo complessivo dell'obbiettivo Operativo
Costo totale
dell'obbiettivo:

ATTIVITÀ N. 9.1

Denominazione:

Descrizione singola attività

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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 9.2

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 9.3

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 9.4

Denominazione:

Descrizione singola attività
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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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 9.5

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

OBIETTIVO OPERATIVO N. 10

Denominazione:

Descrizione dell'obbiettivo operativo

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili
(deliverable). In caso positivo indicare in quale attività

nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili
(deliverable). In caso positivo indicare in quale attività

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Obbiettivo operativo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo toale dell'obbiettivo

Indicare il costo complessivo dell'obbiettivo Operativo
Costo totale
dell'obbiettivo:

ATTIVITÀ N. 10.1

Denominazione:

Descrizione singola attività
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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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 10.2

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 10.3

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:
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ATTIVITÀ N. 10.4

Denominazione:

Descrizione 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

Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

ATTIVITÀ N. 10.5

Denominazione:

Descrizione 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: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici
deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

Tempistica

indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo totale dell'attività

Indicare il costo complessivo dell'attività
Costo totale dell'attività:

Eventuale documentazione Aggiuntiva

Upload:
Upload:
Upload:

CRONOPROGRAMMA

OBIETTIVI / MESI
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO

1 - Forza del consorzio
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Complementarietà dei partner
VALORE AGGIUNTO
Eccellenza dei partner
VALORE AGGIUNTO
Valore aggiunto transazionale
VALORE AGGIUNTO
2 - Merito tecnico del progetto
Grado di innovazione del prodotto o servizio presentato rispetto allo stato dell'arte, originalità
dell'approccio proposto
VALORE AGGIUNTO
Orientamento del progetto alle esigenze del mercato
VALORE AGGIUNTO
3 - Descrizione del progetto, piano di lavoro e costi
Qualità del piano di lavoro e della ripartizione delle attività
VALORE AGGIUNTO
Chiarezza nell'esplicitazione degli obbiettivi
VALORE AGGIUNTO
Coerenza fra le risorse e le attività, gli obbiettivi e i risultati attesi dal progetto
VALORE AGGIUNTO
Adeguatezza dei costi del progetto
VALORE AGGIUNTO
4 - Risultati e sfruttamento
Potenzialità di generare nuove opportunità di mercato per le imprese coinvolte
VALORE AGGIUNTO
Importanza dell'impatto del progetto sulla competitività delle imprese coinvolte

Piano di sfruttamento dei risultati
VALORE AGGIUNTO
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I nomi, i cognomi e tutti gli altri dati contenuti in
questo facsimile di domanda sono puramente di

fantasia, servono unicamente a far comprendere la
compilazione e non si intende in alcun modo fare

riferimento a persone, fatti o situazioni reali. Nessuna
persona fisica o giuridica potrà, pertanto, far valere un

diritto su tali dati ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e

integrazioni, non configurandosi in nessun caso quale
“titolare” del trattamento dei dati utilizzati.
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REGIONE TOSCANA
POR CREO FESR 2007-2013 - LINEA DI INTERVENTO

1.5 B
BANDO MANUNET 2012

"Bando per la presentazione delle domande di aiuti alle imprese
per investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

nell’ambito di progetti transnazionali "

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie

Via di Novoli, 26
50127 Firenze

Il/la sottoscritto/a Mario Rossi nato/a a Arezzo ( AR ) il 01/01/1975 sesso M residente in AREZZO prov AR via DEGLI ARTIGIANI,87 CAP 76555
in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa MARIO ROSSI SPA con sede legale nel comune di AREZZO Provincia AR Via e N. Civico
CHIUSI,67 CAP 76556 CF MNLBNC75S41A390J P.IVA 00566850459 Forma Giuridica S.P.A. Matricola INPS 777777 Posizione INAIL 777777
ATECO 2007 79.20 telefono 0585798219 fax E-mail legale rappresentante Impresa lsforzini@sviluppo.toscana.it
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PIANO FINANZIARIO

RISORSE UMANE:

MARIO ROSSI SPA

Ore impiegate nel progetto Costo del personale dedicato
al prog.Qualifica Ricerca

industriale
Sviluppo

sperimentale

Totale ore impiegate
nel prog.

Costo orario del
personale Ricerca

industriale
Sviluppo

sperimentale

Costo del personale
dedicato al prog

Ricercatori 500 1000 1500 30 15.000 30.000 45.000
Assegnisti
collaboratori 750 1000 1750 20 15.000 20.000 35.000

Tecnici
Laureati 500 2000 2500 30 15.000 60.000 75.000

Dirigenti 500 1000 1500 40 20.000 40.000 60.000
Altro 500 1000 1500 30 15.000 30.000 45.000
TOTALE 2750 6000 8750 80.000 180.000 260.000

NARA PISTOIESI PARTNER 1 SPA

Ore impiegate nel progetto Costo del personale dedicato
al prog.Qualifica Ricerca

industriale
Sviluppo

sperimentale

Totale ore impiegate
nel prog.

Costo orario del
personale Ricerca

industriale
Sviluppo

sperimentale

Costo del personale
dedicato al prog

Ricercatori 1000 510 1510 30 30.000 15.300 45.300
Assegnisti
collaboratori 970 100 1070 20 19.400 2.000 21.400

Tecnici
Laureati 10 50 60 40 400 2.000 2.400

Dirigenti 10 10 50 0 500 500
Altro 10 10 20 20 200 200 400
TOTALE 1990 680 2670 50.000 20.000 70.000

Pag.3/19 FACSIMILE - SOLO A SCOPO INFORMATIVO



STRUMENTI, ATTREZZATURE:

MARIO ROSSI SPA

Strumenti/
Attrezzature Descrizione Costo iniziale

del bene [€]
Ammortamento

[mesi]
Costo mensile
del bene [€]

Uso del
bene
[%]

Tempo di
utilizzo
[mesi]

Costo
ammissibile

[€]

Ricerca
industriale

[€]

Sviluppo
Sperimentale

[€]

TORNIO
TORNIO A
CONTROLLO
NUMERICO

10.000 100 100 50 10 500 0 500

TOTALE 500 0 500

NARA PISTOIESI PARTNER 1 SPA

Strumenti/
Attrezzature Descrizione

Costo
iniziale del

bene [€]
Ammortamento

[mesi]
Costo

mensile del
bene [€]

Uso
del

bene
[%]

Tempo di
utilizzo
[mesi]

Costo
ammissibile

[€]

Ricerca
industriale

[€]

Sviluppo
Sperimentale

[€]

MACCHINA
TAGLIO

MACCHINA PER IL TAGLIO
DI SUPERFICI PIANE DI
TRUCIOLATO

10.000 10 1.000 10 24 2.400 0 2.400

TOTALE 2.400 0 2.400

TERRENI E FABBRICATI:

MARIO ROSSI SPA

Terreni /
Fabbricati Descrizione

Costo
iniziale del

bene [€]
Ammortamento

[mesi]
Costo

mensile del
bene [€]

Uso del
bene
[%]

Tempo di
utilizzo
[mesi]

Costo
ammissibile

[€]

Ricerca
industriale

[€]

Sviluppo
Sperimentale

[€]

LABORATORIO PROVE TECNICHE
IN LABORATORIO 1.000.000 1000 1.000 10 20 2.000 100 1.900

TOTALE 2.000 100 1.900
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NARA PISTOIESI PARTNER 1 SPA

Terreni /
Fabbricati Descrizione

Costo
iniziale del

bene [€]
Ammortamento

[mesi]
Costo

mensile del
bene [€]

Uso del
bene
[%]

Tempo di
utilizzo
[mesi]

Costo
ammissibile

[€]

Ricerca
industriale

[€]

Sviluppo
Sperimentale

[€]

LABORATORIO
LABORATORIO PER
PROVE TECNICHE DI
TAGLIO

10.000.000 240 4.166,67 10 10 4.166,67 0 4.166,67

TOTALE 4.166,67 0 4.166,67

OBBIETTIVI OPERATIVI:

MARIO ROSSI SPA

OBIETTIVO 1

Attività 1.1 Attività 1.2 Attività 1.3 Attività 1.4 Attività 1.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale 10.000 100.000 70.000 80.000 80.000 180.000
Costi degli strumenti e delle
attrezzature 0 500 0 500

Costi dei fabbricati e dei terreni 100 1.900 100 1.900
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti 3.000 600 4.000 2.000 7.000 2.600

Servizi di ricerca 1.000 10.000 1.000 10.000
Costi per l'acquisizione di brevetti 5.000 4.000 5.000 4.000
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale 1.000 400 1.400 0

Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca

5.000 300 600 300 5.600

Spese generali 4.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Altri costi di esercizio 400 1.000 400 1.000
TOTALE 20.500 113.600 0 0 75.700 97.000 0 0 0 0 96.200 210.600
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OBIETTIVO 2

Attività 2.1 Attività 2.2 Attività 2.3 Attività 2.4 Attività 2.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE

OBIETTIVO 3

Attività 3.1 Attività 3.2 Attività 3.3 Attività 3.4 Attività 3.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
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Attività 3.1 Attività 3.2 Attività 3.3 Attività 3.4 Attività 3.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE

OBIETTIVO 4

Attività 4.1 Attività 4.2 Attività 4.3 Attività 4.4 Attività 4.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE
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OBIETTIVO 5

Attività 5.1 Attività 5.2 Attività 5.3 Attività 5.4 Attività 5.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE

OBIETTIVO 6

Attività 6.1 Attività 6.2 Attività 6.3 Attività 6.4 Attività 6.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
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Attività 6.1 Attività 6.2 Attività 6.3 Attività 6.4 Attività 6.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE

OBIETTIVO 7

Attività 7.1 Attività 7.2 Attività 7.3 Attività 7.4 Attività 7.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE

Pag.9/19 FACSIMILE - SOLO A SCOPO INFORMATIVO



OBIETTIVO 8

Attività 8.1 Attività 8.2 Attività 8.3 Attività 8.4 Attività 8.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE

OBIETTIVO 9

Attività 9.1 Attività 9.2 Attività 9.3 Attività 9.4 Attività 9.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
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Attività 9.1 Attività 9.2 Attività 9.3 Attività 9.4 Attività 9.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE

OBIETTIVO 10

Attività 10.1 Attività 10.2 Attività 10.3 Attività 10.4 Attività 10.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE
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NARA PISTOIESI PARTNER 1 SPA

OBIETTIVO 1

Attività 1.1 Attività 1.2 Attività 1.3 Attività 1.4 Attività 1.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale 50.000 10.000 10.000 50.000 20.000
Costi degli strumenti e delle
attrezzature 2.400 0 0 2.400

Costi dei fabbricati e dei terreni 4.166,67 0 0 4.166,67
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti 20.000 1.000 20.000 1.000

Servizi di ricerca 20.000 0 20.000 0
Costi per l'acquisizione di brevetti 10.000 10.000 0
Spese di tutela dei diritti di
proprietà intellettuale 0 600 0 600

Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca

700 400 700 400

Spese generali 2.000 2.000 0
Altri costi di esercizio 1.000 1.000 1.000 1.000
TOTALE 103.700 16.566,67 0 13.000 0 0 0 0 0 0 103.700 29.566,67

OBIETTIVO 2

Attività 2.1 Attività 2.2 Attività 2.3 Attività 2.4 Attività 2.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
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Attività 2.1 Attività 2.2 Attività 2.3 Attività 2.4 Attività 2.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE

OBIETTIVO 3

Attività 3.1 Attività 3.2 Attività 3.3 Attività 3.4 Attività 3.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE
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OBIETTIVO 4

Attività 4.1 Attività 4.2 Attività 4.3 Attività 4.4 Attività 4.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE

OBIETTIVO 5

Attività 5.1 Attività 5.2 Attività 5.3 Attività 5.4 Attività 5.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
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Attività 5.1 Attività 5.2 Attività 5.3 Attività 5.4 Attività 5.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE

OBIETTIVO 6

Attività 6.1 Attività 6.2 Attività 6.3 Attività 6.4 Attività 6.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE

Pag.15/19 FACSIMILE - SOLO A SCOPO INFORMATIVO



OBIETTIVO 7

Attività 7.1 Attività 7.2 Attività 7.3 Attività 7.4 Attività 7.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE

OBIETTIVO 8

Attività 8.1 Attività 8.2 Attività 8.3 Attività 8.4 Attività 8.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
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Attività 8.1 Attività 8.2 Attività 8.3 Attività 8.4 Attività 8.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE

OBIETTIVO 9

Attività 9.1 Attività 9.2 Attività 9.3 Attività 9.4 Attività 9.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE
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OBIETTIVO 10

Attività 10.1 Attività 10.2 Attività 10.3 Attività 10.4 Attività 10.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE

RIEPILOGO TOTALE

Costi ammissibili Importo € % rispetto al totale dei costi
ammissibili

Ricerca
Industriale

Sviluppo
sperimentale

Spese di personale 330.000 74.99 130.000 200.000
Costi degli strumenti e delle attrezzature 2.900 0.66 0 2.900
Costi dei fabbricati e dei terreni 6.166,67 1.40 100 6.066,67
Servizi di consulenza e di servizi equivalenti 30.600 6.95 27.000 3.600
Servizi di ricerca 31.000 7.04 21.000 10.000
Costi per l'acquisizione di brevetti 19.000 4.32 15.000 4.000
Spese di tutela dei diritti di proprietà intelletuale 2.000 0.45 1.400 600
Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca 7.000 1.59 1.000 6.000
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Costi ammissibili Importo € % rispetto al totale dei costi
ammissibili

Ricerca
Industriale

Sviluppo
sperimentale

Spese generali 8.000 1.82 3.000 5.000
Altri costi d'esercizio 3.400 0.77 1.400 2.000
TOTALE 440.066,67 199.900 240.166,67

RIEPILOGO COSTI

Riepilogo
costi

Costi
ammissibili

% rispetto al
totale dei costi

ammissibili
Dimensione

Azienda
Costi di
ricerca

Ind.

Costi di
sviluppo

Sper.

Intensità di
aiuto Ric.

Ind. %

Intensità
di aiuto

Svil. Sper.

Contributo
richiesto per

Ric. Ind.

Contributo
richiesto per

Svil. Sper.
Contributo
Richiesto

MARIO
ROSSI SPA 306.800 69.72 Media 96.200 210.600 75 50 72.150 105.300 177.450

NARA
PISTOIESI
PARTNER 1
SPA

308.700 16.23 Micro 105.700 203.000 80 60 84.560 121.800 206.360

TOTALE 440.066,67 199.900 240.166,67 155.110 123.040 278.150

COSTI PER ANNUALITÀ

Impresa 2012 2013 2014
MARIO ROSSI SPA 106.800 100.000 100.000
NARA PISTOIESI PARTNER 1 SPA 20.000 100.000 10.000
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I nomi, i cognomi e tutti gli altri dati
contenuti in questo facsimile di

domanda sono puramente di fantasia,
servono unicamente a far

comprendere la compilazione e non si
intende in alcun modo fare

riferimento a persone, fatti o
situazioni reali. Nessuna persona

fisica o giuridica potrà, pertanto, far
valere un diritto su tali dati ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno

2003 n. 196 e successive modifiche e
integrazioni, non configurandosi in

nessun caso quale “titolare” del
trattamento dei dati utilizzati.
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REGIONE TOSCANA
POR CREO FESR 2007-2013 - LINEA

DI INTERVENTO 1.5 B
BANDO MANUNET 2012

"Bando per la presentazione delle domande di aiuti alle imprese
per investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

nell’ambito di progetti transnazionali "

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie

Via di Novoli, 26
50127 Firenze

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

1. Numero di imprese
partecipanti al progetto
condotte da donne:

1

- di cui toscane: 1
- di cui estere: 0
2. Il progetto contribuisce
alla riduzione delle
pressioni ambientali:

NO SI

3. Numero complessivo di
imprese partecipanti al
progetto:

4

- di cui toscane: 2
- di cui estere: 2
4. Investimento/costo
totale a livello
transnazionale:

840066.67

5. Investimento/costo
totale a livello toscano:

440066.67

6. Numero di posti di
lavoro creati nelle imprese
beneficiarie:

6

-- di cui in toscana: 5
---- di cui donne: 2
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-- di cui estere: 1
---- di cui donne: 0
6. Numero di posto di
lavoro creati nella Ricerca:

2

-- di cui in toscana: 2
---- di cui donne: 1
-- di cui estere: 0
---- di cui donne: 0
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I nomi, i cognomi e tutti gli altri dati
contenuti in questo facsimile di

domanda sono puramente di fantasia,
servono unicamente a far

comprendere la compilazione e non si
intende in alcun modo fare

riferimento a persone, fatti o
situazioni reali. Nessuna persona

fisica o giuridica potrà, pertanto, far
valere un diritto su tali dati ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno

2003 n. 196 e successive modifiche e
integrazioni, non configurandosi in

nessun caso quale “titolare” del
trattamento dei dati utilizzati.
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REGIONE TOSCANA
POR CREO FESR 2007-2013 - LINEA

DI INTERVENTO 1.5 B
BANDO MANUNET 2012

"Bando per la presentazione delle domande di aiuti alle imprese
per investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

nell’ambito di progetti transnazionali "

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie

Via di Novoli, 26
50127 Firenze

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL'INTERO PROGETTO TRANSNAZIONALE

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Titolo Progetto: FACSIMILE DOMANDA
Acronimo: FACSIMILE DOMANDA
Data inizio attività: 01/01/2013
Data fine attività: 01/03/2015
Durata in mesi: 26
Materia della ricerca: Information and communication technologies for manufacturing including

industrial robotics

Obiettivo generale e breve descrizione del progetto. Raccordo con la parte di progetto
svolto dal/dai partner Toscano/i. Breve descrizione delel parti realizzate dai vari
partner, Toscani ed Europei, e indicazione di come tali parti si integrano fra di loro.

SOGGETTI PARTNER TOSCANI

Nome Capofila Stato /
Regione

Impresa /
OR

Costo delle attività
realizzate

MARIO ROSSI SPA x Arezzo AR Impresa 306.800
NARA PISTOIESI PARTNER 1
SPA

Porto Azzurro
LI Consorzio 133.266,67
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SOGGETTI PARTNER EUROPEI

Nome Capofila Stato / Regione Impresa / OR Costo delle attività realizzate
usef spa PAESI BASCHI impresa 300.000
sdtldt srl ISRAELE impresa 100.000

Pag.3/3 Data conferma: 07/06/2012 15:15:06 CUP:



I nomi, i cognomi e tutti gli altri dati
contenuti in questo facsimile di

domanda sono puramente di fantasia,
servono unicamente a far

comprendere la compilazione e non si
intende in alcun modo fare

riferimento a persone, fatti o
situazioni reali. Nessuna persona

fisica o giuridica potrà, pertanto, far
valere un diritto su tali dati ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno

2003 n. 196 e successive modifiche e
integrazioni, non configurandosi in

nessun caso quale “titolare” del
trattamento dei dati utilizzati.
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REGIONE TOSCANA
POR CREO FESR 2007-2013 - LINEA

DI INTERVENTO 1.5 B
BANDO MANUNET 2012

"Bando per la presentazione delle domande di aiuti alle imprese
per investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

nell’ambito di progetti transnazionali "

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie

Via di Novoli, 26
50127 Firenze

N° Marca da Bollo:: 008765489
Data Marca da Bollo:: 07/06/2012

DOMANDA DI AIUTO

Il/la sottoscritto/a Mario Rossi nato/a a Arezzo ( AR ) il 01/01/1975 sesso M residente in AREZZO prov
AR via DEGLI ARTIGIANI,87 CAP 76555 in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa
MARIO ROSSI SPA con sede legale nel comune di AREZZO Provincia AR Via e N. Civico CHIUSI,67
CAP 76556 CF MNLBNC75S41A390J P.IVA 00566850459 Forma Giuridica S.P.A. Matricola INPS
777777 Posizione INAIL 777777 ATECO 2007 79.20 telefono 0585798219 fax E-mail legale
rappresentante Impresa lsforzini@sviluppo.toscana.it

CHIEDE
la concessione del contributo a valere sul Bando MANUNET 2012 per la realizzazione del Progetto dal
titolo FACSIMILE DOMANDA

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 79.20
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:
che 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

Pag.2/5 FACSIMILE - SOLO A SCOPO INFORMATIVO



previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575. l'esclusione e 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:

partecipazione ad un’organizzazione criminale quale definita all’art. 2, paragrafo 1,
dell’azione comune 98/773/GAI del Consiglio;
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;
frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della
Comunità Europea;
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:

composizione societaria
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;
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 dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori ;

5. 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);

6. di non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione
di risorse pubbliche;

7. 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:
1. del Documento della valutazione dei rischi (artt. 17 e 28) ove prevista relativa

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

3. della Nomina del medico competente ove obbligo di sorveglianza sanitaria (art 18);
4. della Documentazione attestante la formazione informazione ed addestramento del lavoratori

(art 36) compreso addetti gestione emergenze (art 46) e pronto soccorso (art. 45);
5. 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.

8. 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;

9. di non essere in stato di difficoltà economico finanziaria secondo quanto previsto dal Par. 3 del
Bando;

10. 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;

11. 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;

12. 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;

13. 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.;

14. 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;

15. di essere in regola con la normativa antimafia di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575 e successive modificazioni (il controllo della veridicità del presente punto della dichiarazione
viene effettuato al momento dell’erogazione di ciascuna tranche del contributo).

16. che l’impresa di cui il sottoscritto è legale rappresentante: NON HA, HA presentato negli ultimi
cinque anni domande di intervento per programmi R&S approvate a valere su leggi agevolative
nazionali e/o regionali e/o nell’ambito i programmi europei. In caso affermativo, fornire le seguenti
informazioni:

In caso affermativo, fornire le seguenti informazioni:
Titolo

progetto
Misura

agevolativa 1
Anno di

riferimento 2
investimento

ammesso
contributo ammesso o

erogato3

1. leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o programmi europei

2. del provvedimento di concessione dell’aiuto

3. solo nel caso di erogazione a saldo
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La dichiarazione è presentata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/00.

Pag.5/5 FACSIMILE - SOLO A SCOPO INFORMATIVO



I nomi, i cognomi e tutti gli altri dati
contenuti in questo facsimile di

domanda sono puramente di fantasia,
servono unicamente a far

comprendere la compilazione e non si
intende in alcun modo fare

riferimento a persone, fatti o
situazioni reali. Nessuna persona

fisica o giuridica potrà, pertanto, far
valere un diritto su tali dati ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno

2003 n. 196 e successive modifiche e
integrazioni, non configurandosi in

nessun caso quale “titolare” del
trattamento dei dati utilizzati.
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REGIONE TOSCANA
POR CREO FESR 2007-2013 - LINEA

DI INTERVENTO 1.5 B
BANDO MANUNET 2012

"Bando per la presentazione delle domande di aiuti alle imprese
per investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

nell’ambito di progetti transnazionali "

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie

Via di Novoli, 26
50127 Firenze

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/
2003

"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"

Spett.le Impresa,

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03, recante disposizioni a "Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", che i dati personali da Lei forniti,
ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento,
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Per trattamento dei dati
personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati
verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'ente Regione Toscana,
cioè ad esempio:

• per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su sua iniziativa;
• per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattulamente convenuti;
• per eseguire obblighi di legge;
• per adempiere a quanto disposto da Autorità e Organi di Vigilanza;
• per esigenze di tipo operativo e gestionale; per esigenze di controllo dell'andamento delle relazioni

con l'utenza e/o dei rischi connessi;
• il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e

potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi. Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere
l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi a dati di altri soggetti, in base a
criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.

La informiamo altresì che il trattamento dei dati personali da Lei fornitici, o altrimenti acquisiti
nell'ambito della nostra attività, potrà essere effettuato:
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• da società, enti o consorzi, che per conto della Regione Toscana, ci forniscano specifici servizi
elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della Regione
Toscana, ovvero ancora attività necessaria all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti
o che ci richiederà in futuro;

• da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge
o di normativa secondaria o comunitaria;

• da soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque
funzionale allo svolgimento dell'attività della Regione Toscana;

La informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti, Lei portà esercitare i diritti di cui all'art. 7
del Decreto Legislativo n. 196/2003. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla
comunicazione dei suoi dati personali potranno essere formulate alla Regione Toscana.
Titolare del Trattamento è Regione Toscana Direzione Generale Competitività e sviluppo delle
competenze Settore Disciplina e Politiche di sviluppo e di promozione del turismo "Via di Novoli 26 -
50127 Firenze ".
Responsabile pro-tempore del trattamento: Dirigente Dott. Stefano Romagnoli. A tutela della
riservatezza dei Suoi dati presso l'amministrazione regionale è necessario, in adesione al
decreto legislativo suindicato,acquisire il Suo consenso all'utilizzo dei Suoi dati. La preghiamo
pertanto di volerci ritornare sottoscritta per accettazione la dichiarazione di assenso.
Infine Le facciamo presente che l'eventuale rifiuto a fornirci i Suoi dati personali e ad autorizzare la
comunicazione alle categorie di soggetti sopra indicate potrebbe comportare la mancata esecuzione delle
operazioni da Lei richieste o la mancata instaurazione del rapporto da Lei propostoci.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/
2003

Art. 7 - Diritti dell'interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'origine dei dati personali;
b. le finalità e le modalità del trattamento;
c. la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. gli estremi idenitificativi del titolare, dei responsabili e del legale rappresentante designato ai

sensi dell'art. 5, comma 2;
e. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato sul terrirorio dello stato, di
responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati non sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo

scopo della raccolta;
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b. al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il/la sottoscritto/a Mario Rossi nato/a a Arezzo ( AR ) il 01/01/1975 sesso M residente in AREZZO prov
AR via DEGLI ARTIGIANI,87 CAP 76555 in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa
MARIO ROSSI SPA con sede legale nel comune di AREZZO Provincia AR Via e N. Civico CHIUSI,67
CAP 76556 CF MNLBNC75S41A390J P.IVA 00566850459 Forma Giuridica S.P.A. Matricola INPS
777777 Posizione INAIL 777777 ATECO 2007 79.20 telefono 0585798219 fax E-mail legale
rappresentante Impresa lsforzini@sviluppo.toscana.it
con riferimento all'informativa ricevuta ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, avendo
preso atto che per l'esecuzione delle operazioni e/o servizi richiesti, è necessario il trattamento da parte
Vostra dei miei/nostri dati personali.

Autorizza Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.a. a trattare i dati personali inviati.
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I nomi, i cognomi e tutti gli altri dati
contenuti in questo facsimile di

domanda sono puramente di fantasia,
servono unicamente a far

comprendere la compilazione e non si
intende in alcun modo fare

riferimento a persone, fatti o
situazioni reali. Nessuna persona

fisica o giuridica potrà, pertanto, far
valere un diritto su tali dati ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno

2003 n. 196 e successive modifiche e
integrazioni, non configurandosi in

nessun caso quale “titolare” del
trattamento dei dati utilizzati.
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REGIONE TOSCANA
POR CREO FESR 2007-2013 - LINEA

DI INTERVENTO 1.5 B
BANDO MANUNET 2012

"Bando per la presentazione delle domande di aiuti alle imprese
per investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

nell’ambito di progetti transnazionali "

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie

Via di Novoli, 26
50127 Firenze

ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

Elenco documenti
Nome File Data Upload

Numeri Utili Aeroporto Pisa.pdf 05/06/2012 11:04:23
Numeri Utili Aeroporto Pisa.pdf 05/06/2012 11:04:23
Numeri Utili Aeroporto Pisa.pdf 05/06/2012 11:04:23
Numeri Utili Aeroporto Pisa.pdf 05/06/2012 12:05:14
Copia di Domanda NARA PISTOIESI PARTNER 1 SPA.p7m 05/06/2012 15:47:13
Copia di Domanda MARIO ROSSI SPA.p7m 05/06/2012 15:54:12
Copia di Domanda MARIO ROSSI SPA.p7m 05/06/2012 15:46:45
domanda (6).pdf 07/06/2012 12:48:32
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I nomi, i cognomi e tutti gli altri dati contenuti in
questo facsimile di domanda sono puramente di

fantasia, servono unicamente a far comprendere la
compilazione e non si intende in alcun modo fare

riferimento a persone, fatti o situazioni reali. Nessuna
persona fisica o giuridica potrà, pertanto, far valere un

diritto su tali dati ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e

integrazioni, non configurandosi in nessun caso quale
“titolare” del trattamento dei dati utilizzati.
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REGIONE TOSCANA
POR CREO FESR 2007-2013 - LINEA DI INTERVENTO

1.5 B
BANDO MANUNET 2012

"Bando per la presentazione delle domande di aiuti alle imprese
per investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

nell’ambito di progetti transnazionali "

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie

Via di Novoli, 26
50127 Firenze

Il/la sottoscritto/a Mario Rossi nato/a a Arezzo ( AR ) il 01/01/1975 sesso M residente in AREZZO prov AR via DEGLI ARTIGIANI,87 CAP 76555
in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa MARIO ROSSI SPA con sede legale nel comune di AREZZO Provincia AR Via e N. Civico
CHIUSI,67 CAP 76556 CF MNLBNC75S41A390J P.IVA 00566850459 Forma Giuridica S.P.A. Matricola INPS 777777 Posizione INAIL 777777
ATECO 2007 79.20 telefono 0585798219 fax E-mail legale rappresentante Impresa lsforzini@sviluppo.toscana.it

RIEPILOGO PIANO FINANZIARIO PERSONALE

RISORSE UMANE:

Ore impiegate nel progetto Costo del personale dedicato
al prog.Qualifica Ricerca

industriale
Sviluppo

sperimentale

Totale ore impiegate
nel prog.

Costo orario del
personale Ricerca

industriale
Sviluppo

sperimentale

Costo del personale
dedicato al prog

Ricercatori 500 1000 1500 30 15.000 30.000 45.000
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Ore impiegate nel progetto Costo del personale dedicato
al prog.Qualifica Ricerca

industriale
Sviluppo

sperimentale

Totale ore impiegate
nel prog.

Costo orario del
personale Ricerca

industriale
Sviluppo

sperimentale

Costo del personale
dedicato al prog

Assegnisti
collaboratori 750 1000 1750 20 15.000 20.000 35.000

Tecnici
Laureati 500 2000 2500 30 15.000 60.000 75.000

Dirigenti 500 1000 1500 40 20.000 40.000 60.000
Altro 500 1000 1500 30 15.000 30.000 45.000
TOTALE 2750 6000 8750 80.000 180.000 260.000

STRUMENTI, ATTREZZATURE:

Strumenti/
Attrezzature Descrizione Costo iniziale

del bene [€]
Ammortamento

[mesi]
Costo mensile
del bene [€]

Uso del
bene
[%]

Tempo di
utilizzo
[mesi]

Costo
ammissibile

[€]

Ricerca
industriale

[€]

Sviluppo
Sperimentale

[€]

TORNIO
TORNIO A
CONTROLLO
NUMERICO

10.000 100 100 50 10 500 0 500

TOTALE 500 0 500

TERRENI E FABBRICATI:

Terreni /
Fabbricati Descrizione

Costo
iniziale del

bene [€]
Ammortamento

[mesi]
Costo

mensile del
bene [€]

Uso del
bene
[%]

Tempo di
utilizzo
[mesi]

Costo
ammissibile

[€]

Ricerca
industriale

[€]

Sviluppo
Sperimentale

[€]

LABORATORIO PROVE TECNICHE
IN LABORATORIO 1.000.000 1000 1.000 10 20 2.000 100 1.900

TOTALE 2.000 100 1.900

OBIETTIVO 1

Attività 1.1 Attività 1.2 Attività 1.3 Attività 1.4 Attività 1.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale 10.000 100.000 70.000 80.000 80.000 180.000
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Attività 1.1 Attività 1.2 Attività 1.3 Attività 1.4 Attività 1.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Costi degli strumenti e delle
attrezzature 0 500 0 500

Costi dei fabbricati e dei terreni 100 1.900 100 1.900
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti 3.000 600 4.000 2.000 7.000 2.600

Servizi di ricerca 1.000 10.000 1.000 10.000
Costi per l'acquisizione di brevetti 5.000 4.000 5.000 4.000
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale 1.000 400 1.400 0

Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca

5.000 300 600 300 5.600

Spese generali 4.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Altri costi di esercizio 400 1.000 400 1.000
TOTALE 20.500 113.600 0 0 75.700 97.000 0 0 0 0 96.200 210.600

OBIETTIVO 2

Attività 2.1 Attività 2.2 Attività 2.3 Attività 2.4 Attività 2.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
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Attività 2.1 Attività 2.2 Attività 2.3 Attività 2.4 Attività 2.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE

OBIETTIVO 3

Attività 3.1 Attività 3.2 Attività 3.3 Attività 3.4 Attività 3.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE

OBIETTIVO 4

Attività 4.1 Attività 4.2 Attività 4.3 Attività 4.4 Attività 4.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
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Attività 4.1 Attività 4.2 Attività 4.3 Attività 4.4 Attività 4.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE

OBIETTIVO 5

Attività 5.1 Attività 5.2 Attività 5.3 Attività 5.4 Attività 5.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
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Attività 5.1 Attività 5.2 Attività 5.3 Attività 5.4 Attività 5.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE

OBIETTIVO 6

Attività 6.1 Attività 6.2 Attività 6.3 Attività 6.4 Attività 6.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE

OBIETTIVO 7

Attività 7.1 Attività 7.2 Attività 7.3 Attività 7.4 Attività 7.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
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Attività 7.1 Attività 7.2 Attività 7.3 Attività 7.4 Attività 7.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE

OBIETTIVO 8

Attività 8.1 Attività 8.2 Attività 8.3 Attività 8.4 Attività 8.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
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Attività 8.1 Attività 8.2 Attività 8.3 Attività 8.4 Attività 8.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE

OBIETTIVO 9

Attività 9.1 Attività 9.2 Attività 9.3 Attività 9.4 Attività 9.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE

OBIETTIVO 10

Attività 10.1 Attività 10.2 Attività 10.3 Attività 10.4 Attività 10.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Spese di personale
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Attività 10.1 Attività 10.2 Attività 10.3 Attività 10.4 Attività 10.5 Totali
Costi sostenuti Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Ricerca

ind.
Sviluppo

sper.
Costi degli strumenti e delle
attrezzature
Costi dei fabbricati e dei terreni
Servizi di consulenza e di servizi
equivalenti
Servizi di ricerca
Costi per l'acquisizione di brevetti
Spese di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale
Spese per la diffusione e il
trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE

COSTI PER ANNUALITÀ

2012 2013 2014
106.800 100.000 100.000

RIEPILOGO PERSONALE

Costi ammissibili Importo
€

% rispetto al totale dei costi
ammissibili

Ricerca
Industriale

Sviluppo
sperimentale

Spese di personale 260.000 84.75 80.000 180.000
Costi degli strumenti e delle attrezzature 500 0.16 0 500
Costi dei fabbricati e dei terreni 2.000 0.65 100 1.900
Servizi di consulenza e di servizi equivalenti 9.600 3.13 7.000 2.600
Servizi di ricerca 11.000 3.59 1.000 10.000
Costi per l'acquisizione di brevetti 9.000 2.93 5.000 4.000
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Costi ammissibili Importo
€

% rispetto al totale dei costi
ammissibili

Ricerca
Industriale

Sviluppo
sperimentale

Spese di tutela dei diritti di proprietà intelletuale 1.400 0.46 1.400 0
Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del
progetto di ricerca 5.900 1.92 300 5.600

Spese generali 6.000 1.96 1.000 5.000
Altri costi d'esercizio 1.400 0.46 400 1.000
TOTALE 306.800 96.200 210.600
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I nomi, i cognomi e tutti gli altri dati
contenuti in questo facsimile di

domanda sono puramente di fantasia,
servono unicamente a far

comprendere la compilazione e non si
intende in alcun modo fare

riferimento a persone, fatti o
situazioni reali. Nessuna persona

fisica o giuridica potrà, pertanto, far
valere un diritto su tali dati ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno

2003 n. 196 e successive modifiche e
integrazioni, non configurandosi in

nessun caso quale “titolare” del
trattamento dei dati utilizzati.
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REGIONE TOSCANA
POR CREO FESR 2007-2013 - LINEA

DI INTERVENTO 1.5 B
BANDO MANUNET 2012

"Bando per la presentazione delle domande di aiuti alle imprese
per investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

nell’ambito di progetti transnazionali "

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie

Via di Novoli, 26
50127 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AL POSSESSO DEI
REQUISITI DI IMPRESA(ARTT. 46 E 47 - D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a Mario Rossi nato/a a Arezzo ( AR ) il 01/01/1975 sesso M residente in AREZZO prov
AR via DEGLI ARTIGIANI,87 CAP 76555 in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa
MARIO ROSSI SPA con sede legale nel comune di AREZZO Provincia AR Via e N. Civico CHIUSI,67
CAP 76556 CF MNLBNC75S41A390J P.IVA 00566850459 Forma Giuridica S.P.A. Matricola INPS
777777 Posizione INAIL 777777 ATECO 2007 79.20 telefono 0585798219 fax E-mail legale
rappresentante Impresa lsforzini@sviluppo.toscana.it
con specifico riferimento alla definizione di PMI data dalla Raccomandazione della Commissione del
6 maggio 2003 (2003/361/CE) pubblicata nella G.U.U.E. L.124 del 20 maggio 2003 e sue successive
modifiche, recepita dal Decreto M.A.P. del 18 aprile 2005 (G.U. n. 238/2005)

DICHIARA

1. Di rientrare nella dimensione d'impresa : Micro
2. essere nella seguente condizione con riferimento ai rapporti con altre imprese:

impresa autonoma
impresa associata e/o collegata con altre imprese

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.
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I nomi, i cognomi e tutti gli altri dati
contenuti in questo facsimile di

domanda sono puramente di fantasia,
servono unicamente a far

comprendere la compilazione e non si
intende in alcun modo fare

riferimento a persone, fatti o
situazioni reali. Nessuna persona

fisica o giuridica potrà, pertanto, far
valere un diritto su tali dati ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno

2003 n. 196 e successive modifiche e
integrazioni, non configurandosi in

nessun caso quale “titolare” del
trattamento dei dati utilizzati.
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REGIONE TOSCANA
POR CREO FESR 2007-2013 - LINEA

DI INTERVENTO 1.5 B
BANDO MANUNET 2012

"Bando per la presentazione delle domande di aiuti alle imprese
per investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

nell’ambito di progetti transnazionali "

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie

Via di Novoli, 26
50127 Firenze

CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO SULLE REGOLARITA' RISPETTO
AL DPCM 23/5/2007 RELATIVO AGLI INDIVIDUATI COME ILLEGALI O

INCOMPATIBILI DALLA COMMISSIONE EUROPEA (ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445 DEL
28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a Mario Rossi nato/a a Arezzo ( AR ) il 01/01/1975 sesso M residente in AREZZO prov
AR via DEGLI ARTIGIANI,87 CAP 76555 in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa
MARIO ROSSI SPA con sede legale nel comune di AREZZO Provincia AR Via e N. Civico CHIUSI,67
CAP 76556 CF MNLBNC75S41A390J P.IVA 00566850459 Forma Giuridica S.P.A. Matricola INPS
777777 Posizione INAIL 777777 ATECO 2007 79.20 telefono 0585798219 fax E-mail legale
rappresentante Impresa lsforzini@sviluppo.toscana.it
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 "15D", al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art.
87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista dal decreto dirigenziale n. 6486 del 29/12/2011

DICHIARA
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 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;
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OPPURE
di aver rimborsato in data tramite 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 DPCM 23/05/
2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12/07/2007 Il sottoscritto
dichiara di essere consapevole delle responsabilità derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

OPPURE
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 DPCM 23/05/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 160 del 12/07/2007 Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle
responsabilità derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici
concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
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REGIONE TOSCANA
POR CREO FESR 2007-2013 - LINEA

DI INTERVENTO 1.5 B
BANDO MANUNET 2012

"Bando per la presentazione delle domande di aiuti alle imprese
per investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

nell’ambito di progetti transnazionali "

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie

Via di Novoli, 26
50127 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AL RISPETTO DELLA
NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE (ARTT. 46 E 47 -D.P.R. N. 445 DEL

28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a Mario Rossi nato/a a Arezzo ( AR ) il 01/01/1975 sesso M residente in AREZZO prov
AR via DEGLI ARTIGIANI,87 CAP 76555 in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa
MARIO ROSSI SPA con sede legale nel comune di AREZZO Provincia AR Via e N. Civico CHIUSI,67
CAP 76556 CF MNLBNC75S41A390J P.IVA 00566850459 Forma Giuridica S.P.A. Matricola INPS
777777 Posizione INAIL 777777 ATECO 2007 79.20 telefono 0585798219 fax E-mail legale
rappresentante Impresa lsforzini@sviluppo.toscana.it

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:
di essere soggetto ed in possesso di:

1. Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata ai sensi del D.Lgs 59/05
Non Applicabile
Presente: Nr Data

2. 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:

Non Applicabile
Presente: Nr Data
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3. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Non Applicabile
Presente: Nr Data

4. Autorizzazione allo scaico idrico ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Non Applicabile
Presente: Nr 45 Data 16/06/2010

5. Denuncia dei pozzi idrici ai sensi dell' art. 10 D.Lgs 275/1993. Normativa di riferimento regio decreto
nr. 1775 del 1933, D.lgs 275 del 1993

Non Applicabile
Presente: Nr Data

6. 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.

Non Applicabile
Presente: Nr 55 Data 21/06/2006

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

Non Applicabile
Presente: Nr Data

DICHIARA INOLTRE DI:

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

NO
SI

2. 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

Non applicabile
SI

3. 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)

Non applicabile
SI

4. 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 risettare i limiti fissati dal
Comune o di aver presentato il piano di risanamento, per nuove attività di aver presentato
valutazione di impatto acustico

Non applicabile
SI

5. E di essere soggetto alle seguenti normative non ricomprese nell'elenco precedente.e di possedere i
relativi documenti autorizzativi
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REGIONE TOSCANA
POR CREO FESR 2007-2013 - LINEA DI INTERVENTO 1.5 B 
BANDO MANUNET 2012


"Bando per la presentazione delle domande di aiuti alle imprese
per investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
nell’ambito di progetti transnazionali "




Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie
Via di Novoli, 26
 50127 Firenze

		N° Marca da Bollo:

		008765489

		Data Marca da Bollo:

		07/06/2012




DOMANDA DI AIUTO



Il/la sottoscritto/a Mario Rossi nato/a a Arezzo (AR)
il 01/01/1975 sesso M residente in AREZZO
prov AR via DEGLI ARTIGIANI,87 CAP 76555
in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa MARIO ROSSI SPA
con sede legale nel comune di AREZZO Provincia AR
Via e N. Civico CHIUSI,67 CAP 76556 CF MNLBNC75S41A390J
P.IVA 00566850459 Forma Giuridica S.P.A.
Matricola INPS 777777 Posizione INAIL 777777
ATECO 2007 79.20
telefono 0585798219 fax 
E-mail legale rappresentante Impresa lsforzini@sviluppo.toscana.it




CHIEDE


la concessione del contributo a valere sul Bando MANUNET 2012 per la realizzazione del Progetto dal titolo
FACSIMILE DOMANDA


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


		
di rientrare nella classificazione ATECO 2007 79.20


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


		che 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 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: 
		partecipazione ad un’organizzazione criminale quale definita all’art. 2, paragrafo 1, dell’azione comune 98/773/GAI del Consiglio;

		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;

		frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;

		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.











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


		composizione societaria

		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; 

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






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

		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);

		di non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;

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

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

		della Nomina del medico competente ove obbligo di sorveglianza sanitaria (art 18);

		della Documentazione attestante la formazione informazione ed addestramento del lavoratori (art 36) compreso addetti gestione emergenze (art 46) e pronto soccorso (art. 45); 

		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.






		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; 

		di non essere in stato di difficoltà economico finanziaria secondo quanto previsto dal Par. 3 del Bando;

		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; 

		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;

		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;

		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.;

		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;

		di essere in regola con la normativa antimafia di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni (il controllo della veridicità del presente punto della dichiarazione viene effettuato al momento dell’erogazione di ciascuna tranche del contributo).

		che l’impresa di cui il sottoscritto è legale rappresentante: 
 NON HA,  HA
presentato negli ultimi cinque anni domande di intervento per programmi R&S approvate a valere su leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o nell’ambito i programmi europei. In caso affermativo, fornire le seguenti informazioni:





		In caso affermativo, fornire le seguenti informazioni:

		Titolo progetto		Misura agevolativa 1		Anno di riferimento 2		investimento ammesso		contributo ammesso o erogato3

										




		leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o programmi europei

		del provvedimento di concessione dell’aiuto

		solo nel caso di erogazione a saldo




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









REGIONE TOSCANA
POR CREO FESR 2007-2013 - LINEA DI INTERVENTO 1.5 B 
BANDO MANUNET 2012


"Bando per la presentazione delle domande di aiuti alle imprese
per investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
nell’ambito di progetti transnazionali "




Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie
Via di Novoli, 26
 50127 Firenze


SCHEDA TECNICA DI PROGETTO



Il/la sottoscritto/a Mario Rossi nato/a a Arezzo (AR)
il 01/01/1975 sesso M residente in AREZZO
prov AR via DEGLI ARTIGIANI,87 CAP 76555
in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa MARIO ROSSI SPA
con sede legale nel comune di AREZZO Provincia AR
Via e N. Civico CHIUSI,67 CAP 76556 CF MNLBNC75S41A390J
P.IVA 00566850459 Forma Giuridica S.P.A.
Matricola INPS 777777 Posizione INAIL 777777
ATECO 2007 79.20
telefono 0585798219 fax 
E-mail legale rappresentante Impresa lsforzini@sviluppo.toscana.it



Sezione 1: Anagrafica del progetto



		Titolo

		FACSIMILE DOMANDA

		Acronimo

		FACSIMILE DOMANDA






Date di inizio e fine progetto



		Data prevista per l'avvio

		01/02/2013

		Data di conclusione prevista

		01/02/2015

		Durata in mesi

		24






Informazioni Progetto



		Materia della ricerca

		Information and communication technologies for manufacturing including industrial robotics

		% Ricerca Industriale

		45.42

		% Sviluppo Sperimentale

		54.58





Idea alla base del progetto
REALIZZAZIONE APPARECCHIATURA DI MONITORAGGIO PER IMPRESE TURISTICHE




Stato dell'arte.
REALIZZAZIONE APPARECCHIATURA DI MONITORAGGIO PER IMPRESE TURISTICHE




Obiettivo generale.
REALIZZAZIONE APPARECCHIATURA DI MONITORAGGIO PER IMPRESE TURISTICHE




Sintesi del Progetto.
REALIZZAZIONE APPARECCHIATURA DI MONITORAGGIO PER IMPRESE TURISTICHE



Eventuale documentazione aggiuntiva


		File

		

		File

		

		File

		

		File

		

		File

		

		File

		

		File

		






Sezione 2: Partecipanti al Progetto



Partecipante N°1


		Denominazione

		MARIO ROSSI SPA

		Dimensione

		Media

		Ateco 2007

		79.20





Indirizzo della sede legale.




Via e n. 76555 Comune AR Cap MARIO ROSSI SPA
Telefono 0585798219 Fax  Email lsforzini@sviluppo.toscana.it




Indirizzo a cui inviare le comunicazioni ufficiali se diversa dalla sede legale:




Via e n.  Comune  Cap 
Telefono  Fax  Email 




Sede di svolgimento del progetto se diversa dalla sede legale:




Via e n.  Comune  Cap 
Telefono  Fax  Email 
codice Ateco  Matricola INPS  Posizione INAIL 
Nr. Iscrizione registro Imprese  Presso la C.C.I.A. di 
Settore economico di appartenenza 




Dipendenza con altri partecipanti
NESSUNA DIPENDENZA



Referente scientifico per il progetto dell'impresa


		Nome

		LUCA

		Cognome

		GUIDONI

		Telefono

		0585798219

		Cellulare

		

		Fax

		

		Email

		




Direttore tecnico (eventuale)


		Nome

		

		Cognome

		

		Tel

		

		Fax

		

		E-mail

		

		Luogo di nascita

		

		Data di nascita

		







Partecipante N°2


		Denominazione

		NARA PISTOIESI PARTNER 1 SPA

		Dimensione

		Micro

		Ateco 2007

		34.7





Indirizzo della sede legale.




Via e n. 55678 Comune LI Cap NARA PISTOIESI PARTNER 1 SPA
Telefono 0585798219 Fax  Email lsforzini@sviluppo.toscana.it




Indirizzo a cui inviare le comunicazioni ufficiali se diversa dalla sede legale:




Via e n.  Comune  Cap 
Telefono  Fax  Email 




Sede di svolgimento del progetto se diversa dalla sede legale:




Via e n. NUOVA,87 Comune CAPOLIVERI Cap 67558
Telefono  Fax  Email 
codice Ateco 55.1 Matricola INPS 9999 Posizione INAIL 9999
Nr. Iscrizione registro Imprese 9999 Presso la C.C.I.A. di LIVORNO
Settore economico di appartenenza TURISMO




Dipendenza con altri partecipanti
NESSUNA DIPENDENZA



Referente scientifico per il progetto dell'impresa


		Nome

		MATILDE

		Cognome

		PIETRI

		Telefono

		

		Cellulare

		

		Fax

		

		Email

		




Direttore tecnico (eventuale)


		Nome

		

		Cognome

		

		Tel

		

		Fax

		

		E-mail

		

		Luogo di nascita

		

		Data di nascita

		






Obiettivi operativi



		Obiettivo operativo 1: MANAGEMENT
		Attività 1.1: GESTIONE PARTNERS

		Attività 1.2: 

		Attività 1.3: 

		Attività 1.4: 

		Attività 1.5: 






		Obiettivo operativo 2: REALIZZAZIONE PROCEDURALE
		Attività 2.1: STOCCAGGIO E TREALIZZAZIONE

		Attività 2.2: TESTAGGIO FINALE

		Attività 2.3: 

		Attività 2.4: 

		Attività 2.5: 






		Obiettivo operativo 3: 
		Attività 3.1: 

		Attività 3.2: 

		Attività 3.3: 

		Attività 3.4: 

		Attività 3.5: 






		Obiettivo operativo 4: 
		Attività 4.1: 

		Attività 4.2: 

		Attività 4.3: 

		Attività 4.4: 

		Attività 4.5: 






		Obiettivo operativo 5: 
		Attività 5.1: 

		Attività 5.2: 

		Attività 5.3: 

		Attività 5.4: 

		Attività 5.5: 






		Obiettivo operativo 6: 
		Attività 6.1: 

		Attività 6.2: 

		Attività 6.3: 

		Attività 6.4: 

		Attività 6.5: 






		Obiettivo operativo 7: 
		Attività 7.1: 

		Attività 7.2: 

		Attività 7.3: 

		Attività 7.4: 

		Attività 7.5: 






		Obiettivo operativo 8: 
		Attività 8.1: 

		Attività 8.2: 

		Attività 8.3: 

		Attività 8.4: 

		Attività 8.5: 






		Obiettivo operativo 9: 
		Attività 9.1: 

		Attività 9.2: 

		Attività 9.3: 

		Attività 9.4: 

		Attività 9.5: 






		Obiettivo operativo 10: 
		Attività 10.1: 

		Attività 10.2: 

		Attività 10.3: 

		Attività 10.4: 

		Attività 10.5: 












Obiettivo Operativo N. 1


		Denominazione

		MANAGEMENT





Descrizione dell'obbiettivo operativo
VALORE AGGIUNTO




Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.
DELIVERABLES 1.1 DESCRIZIONE FLUSSO GESTIONALE , 1.2 ANALISI COORDINAMENTO TECNICO





 nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili (deliverable). In caso positivo indicare in quale attività

VALORE AGGIUNTO





 nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili (deliverable). In caso positivo indicare in quale attività

VALORE AGGIUNTO



Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Obbiettivo operativo



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo toale dell'obbiettivo


Indicare il costo complessivo dell'obbiettivo Operativo


		Costo totale dell'obbiettivo

		20.000







Attività N. 1.1


		Denominazione

		GESTIONE PARTNERS





Descrizione singola attività
VALORE AGGIUNTO




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




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




Subcontratti
Individuare l'eventuale necessità di acquisire competenze tecniche specifiche o brevetti per la realizzazione delle attività
VALORE AGGIUNTO




Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.
VALORE AGGIUNTO



Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		20.000




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 1.2


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 1.3


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 1.4


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 1.5


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Obiettivo Operativo N. 2


		Denominazione

		REALIZZAZIONE PROCEDURALE





Descrizione dell'obbiettivo operativo
VALORE AGGIUNTO




Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.
VALORE AGGIUNTO





 nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili (deliverable). In caso positivo indicare in quale attività

VALORE AGGIUNTO





 nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili (deliverable). In caso positivo indicare in quale attività





Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Obbiettivo operativo



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo toale dell'obbiettivo


Indicare il costo complessivo dell'obbiettivo Operativo


		Costo totale dell'obbiettivo

		300.000







Attività N. 2.1


		Denominazione

		STOCCAGGIO E TREALIZZAZIONE





Descrizione singola attività
VALORE AGGIUNTO




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




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




Subcontratti
Individuare l'eventuale necessità di acquisire competenze tecniche specifiche o brevetti per la realizzazione delle attività
VALORE AGGIUNTO




Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.
VALORE AGGIUNTO



Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		30.000




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 2.2


		Denominazione

		TESTAGGIO FINALE





Descrizione singola attività
VALORE AGGIUNTO




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




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




Subcontratti
Individuare l'eventuale necessità di acquisire competenze tecniche specifiche o brevetti per la realizzazione delle attività
VALORE AGGIUNTO




Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.
VALORE AGGIUNTO



Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		10.000




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 2.3


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 2.4


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 2.5


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Obiettivo Operativo N. 3


		Denominazione

		





Descrizione dell'obbiettivo operativo





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.






 nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili (deliverable). In caso positivo indicare in quale attività







 nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili (deliverable). In caso positivo indicare in quale attività





Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Obbiettivo operativo



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo toale dell'obbiettivo


Indicare il costo complessivo dell'obbiettivo Operativo


		Costo totale dell'obbiettivo

		







Attività N. 3.1


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 3.2


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 3.3


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 3.4


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 3.5


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Obiettivo Operativo N. 4


		Denominazione

		





Descrizione dell'obbiettivo operativo





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.






 nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili (deliverable). In caso positivo indicare in quale attività







 nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili (deliverable). In caso positivo indicare in quale attività





Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Obbiettivo operativo



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo toale dell'obbiettivo


Indicare il costo complessivo dell'obbiettivo Operativo


		Costo totale dell'obbiettivo

		







Attività N. 4.1


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 4.2


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 4.3


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 4.4


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 4.5


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Obiettivo Operativo N. 5


		Denominazione

		





Descrizione dell'obbiettivo operativo





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.






 nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili (deliverable). In caso positivo indicare in quale attività







 nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili (deliverable). In caso positivo indicare in quale attività





Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Obbiettivo operativo



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo toale dell'obbiettivo


Indicare il costo complessivo dell'obbiettivo Operativo


		Costo totale dell'obbiettivo

		







Attività N. 5.1


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 5.2


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 5.3


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 5.4


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 5.5


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Obiettivo Operativo N. 6


		Denominazione

		





Descrizione dell'obbiettivo operativo





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.






 nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili (deliverable). In caso positivo indicare in quale attività







 nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili (deliverable). In caso positivo indicare in quale attività





Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Obbiettivo operativo



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo toale dell'obbiettivo


Indicare il costo complessivo dell'obbiettivo Operativo


		Costo totale dell'obbiettivo

		







Attività N. 6.1


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 6.2


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 6.3


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 6.4


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 6.5


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Obiettivo Operativo N. 7


		Denominazione

		





Descrizione dell'obbiettivo operativo





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.






 nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili (deliverable). In caso positivo indicare in quale attività







 nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili (deliverable). In caso positivo indicare in quale attività





Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Obbiettivo operativo



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo toale dell'obbiettivo


Indicare il costo complessivo dell'obbiettivo Operativo


		Costo totale dell'obbiettivo

		







Attività N. 7.1


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 7.2


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 7.3


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 7.4


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 7.5


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Obiettivo Operativo N. 8


		Denominazione

		





Descrizione dell'obbiettivo operativo





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.






 nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili (deliverable). In caso positivo indicare in quale attività







 nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili (deliverable). In caso positivo indicare in quale attività





Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Obbiettivo operativo



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo toale dell'obbiettivo


Indicare il costo complessivo dell'obbiettivo Operativo


		Costo totale dell'obbiettivo

		







Attività N. 8.1


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 8.2


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 8.3


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 8.4


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 8.5


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Obiettivo Operativo N. 9


		Denominazione

		





Descrizione dell'obbiettivo operativo





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.






 nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili (deliverable). In caso positivo indicare in quale attività







 nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili (deliverable). In caso positivo indicare in quale attività





Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Obbiettivo operativo



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo toale dell'obbiettivo


Indicare il costo complessivo dell'obbiettivo Operativo


		Costo totale dell'obbiettivo

		







Attività N. 9.1


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 9.2


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 9.3


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 9.4


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 9.5


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Obiettivo Operativo N. 10


		Denominazione

		





Descrizione dell'obbiettivo operativo





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.






 nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili (deliverable). In caso positivo indicare in quale attività







 nel corso dell'obiettivo è prevista l'elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili (deliverable). In caso positivo indicare in quale attività





Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Obbiettivo operativo



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo toale dell'obbiettivo


Indicare il costo complessivo dell'obbiettivo Operativo


		Costo totale dell'obbiettivo

		







Attività N. 10.1


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 10.2


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 10.3


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 10.4


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		







Attività N. 10.5


		Denominazione

		





Descrizione 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





Risultati Attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell'obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.




Tempistica



indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Attività



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

																																																




Costo totale dell'attività


Indicare il costo complessivo dell'attività


		Costo totale dell'attività

		




Eventuale documentazione Aggiuntiva


		Upload

		

		Upload

		

		Upload

		






CRONOPROGRAMMA


OBIETTIVI / MESI






elementi per la valutazione del progetto 



1 - Forza del consorzio

Complementarietà dei partner
VALORE AGGIUNTO




Eccellenza dei partner
VALORE AGGIUNTO




Valore aggiunto transazionale
VALORE AGGIUNTO



2 - Merito tecnico del progetto

Grado di innovazione del prodotto o servizio presentato rispetto allo stato dell'arte, originalità dell'approccio proposto
VALORE AGGIUNTO




Orientamento del progetto alle esigenze del mercato
VALORE AGGIUNTO



3 - Descrizione del progetto, piano di lavoro e costi

Qualità del piano di lavoro e della ripartizione delle attività
VALORE AGGIUNTO




Chiarezza nell'esplicitazione degli obbiettivi
VALORE AGGIUNTO




Coerenza fra le risorse e le attività, gli obbiettivi e i risultati attesi dal progetto
VALORE AGGIUNTO




Adeguatezza dei costi del progetto
VALORE AGGIUNTO



4 - Risultati e sfruttamento

Potenzialità di generare nuove opportunità di mercato per le imprese coinvolte
VALORE AGGIUNTO




Importanza dell'impatto del progetto sulla competitività delle imprese coinvolte





Piano di sfruttamento dei risultati
VALORE AGGIUNTO










REGIONE TOSCANA
POR CREO FESR 2007-2013 - LINEA DI INTERVENTO 1.5 B 
BANDO MANUNET 2012


"Bando per la presentazione delle domande di aiuti alle imprese
per investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
nell’ambito di progetti transnazionali "




Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie
Via di Novoli, 26
 50127 Firenze



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE 
(artt. 46 e 47 -D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)




Il/la sottoscritto/a Mario Rossi nato/a a Arezzo (AR)
il 01/01/1975 sesso M residente in AREZZO
prov AR via DEGLI ARTIGIANI,87 CAP 76555
in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa MARIO ROSSI SPA
con sede legale nel comune di AREZZO Provincia AR
Via e N. Civico CHIUSI,67 CAP 76556 CF MNLBNC75S41A390J
P.IVA 00566850459 Forma Giuridica S.P.A.
Matricola INPS 777777 Posizione INAIL 777777
ATECO 2007 79.20
telefono 0585798219 fax 
E-mail legale rappresentante Impresa lsforzini@sviluppo.toscana.it




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:

		di essere soggetto ed in possesso di:




		
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata ai sensi del D.Lgs 59/05
		Non Applicabile

		Presente: Nr Data 



 


		
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:
		Non Applicabile

		Presente: Nr Data 



 


		
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
		Non Applicabile

		Presente: Nr Data 






		
Autorizzazione allo scaico idrico  ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
		Non Applicabile

		Presente: Nr 45 Data 16/06/2010






		
Denuncia dei pozzi idrici ai sensi dell' art. 10 D.Lgs 275/1993. Normativa di riferimento regio decreto nr. 1775 del 1933, D.lgs 275 del 1993
		Non Applicabile

		Presente: Nr Data 






		
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.
		Non Applicabile

		Presente: Nr 55 Data 21/06/2006






		
Rapporto di Sicurezza impianti a rischio di incidente rilevante  ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
		Non Applicabile

		Presente: Nr Data 









DICHIARA INOLTRE DI:


		
Gestire i rifiuti in conformità alla parte IV del D.Lgs 152 del 2006 (Normativa in dettaglio: Decreto del Ministero dell'Ambiente 1 aprile 1998, n.148 e Decreto del Ministero dell'Ambiente 1 aprile 1998, n. 145)
		NO

		SI






		
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
		Non applicabile

		SI






		
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)
		Non applicabile

		SI






		
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 risettare i limiti fissati dal Comune o di aver presentato il piano di risanamento, per nuove attività di aver presentato valutazione di impatto acustico
		Non applicabile

		SI






		
E di essere soggetto alle seguenti normative non ricomprese nell'elenco precedente.e di possedere i relativi documenti autorizzativi 










REGIONE TOSCANA
POR CREO FESR 2007-2013 - LINEA DI INTERVENTO 1.5 B 
BANDO MANUNET 2012


"Bando per la presentazione delle domande di aiuti alle imprese
per investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
nell’ambito di progetti transnazionali "



Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie
Via di Novoli, 26
 50127 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPRESA(artt. 46 e 47 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)


Il/la sottoscritto/a Mario Rossi nato/a a Arezzo (AR)
il 01/01/1975 sesso M residente in AREZZO
prov AR via DEGLI ARTIGIANI,87 CAP 76555
in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa MARIO ROSSI SPA
con sede legale nel comune di AREZZO Provincia AR
Via e N. Civico CHIUSI,67 CAP 76556 CF MNLBNC75S41A390J
P.IVA 00566850459 Forma Giuridica S.P.A.
Matricola INPS 777777 Posizione INAIL 777777
ATECO 2007 79.20
telefono 0585798219 fax 
E-mail legale rappresentante Impresa lsforzini@sviluppo.toscana.it


con specifico riferimento alla definizione di PMI data dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) pubblicata nella G.U.U.E. L.124 del 20 maggio 2003 e sue successive modifiche, recepita dal Decreto M.A.P. del 18 aprile 2005 (G.U. n. 238/2005)

DICHIARA

		Di rientrare nella dimensione d'impresa : Micro

		essere nella seguente condizione con riferimento ai rapporti con altre imprese:		impresa autonoma

		impresa associata e/o collegata con altre imprese







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.







REGIONE TOSCANA
POR CREO FESR 2007-2013 - LINEA DI INTERVENTO 1.5 B 
BANDO MANUNET 2012


"Bando per la presentazione delle domande di aiuti alle imprese
per investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
nell’ambito di progetti transnazionali "




Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie
Via di Novoli, 26
 50127 Firenze




Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003




"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"



Spett.le Impresa,



La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03, recante disposizioni a "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'ente Regione Toscana, cioè ad esempio:



		
per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su sua iniziativa;


		
per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattulamente convenuti;


		
per eseguire obblighi di legge;


		
per adempiere a quanto disposto da Autorità e Organi di Vigilanza;


		
per esigenze di tipo operativo e gestionale; per esigenze di controllo dell'andamento delle relazioni con l'utenza e/o dei rischi connessi;


		
il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.





La informiamo altresì che il trattamento dei dati personali da Lei fornitici, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere effettuato:


		da società, enti o consorzi, che per conto della Regione Toscana, ci forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della Regione Toscana, ovvero ancora attività necessaria all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o che ci richiederà in futuro;

		da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;

		da soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento dell'attività della Regione Toscana;




La informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti, Lei portà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati personali potranno essere formulate alla Regione Toscana.


Titolare del Trattamento è Regione Toscana Direzione Generale Competitività e sviluppo delle competenze Settore Disciplina e Politiche di sviluppo e di promozione del turismo "Via di Novoli 26 - 50127 Firenze ".


Responsabile pro-tempore del trattamento: Dirigente Dott. Stefano Romagnoli. A tutela della riservatezza dei Suoi dati presso l'amministrazione regionale è necessario, in adesione al decreto legislativo suindicato,acquisire il Suo consenso all'utilizzo dei Suoi dati. La preghiamo pertanto di volerci ritornare sottoscritta per accettazione la dichiarazione di assenso.


Infine Le facciamo presente che l'eventuale rifiuto a fornirci i Suoi dati personali e ad autorizzare la comunicazione alle categorie di soggetti sopra indicate potrebbe comportare la mancata esecuzione delle operazioni da Lei richieste o la mancata instaurazione del rapporto da Lei propostoci.





Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003



Art. 7 - Diritti dell'interessato



		L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.

		L'interessato ha diritto di ottenere:
		l'origine dei dati personali;

		le finalità e le modalità del trattamento;

		la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

		gli estremi idenitificativi del titolare, dei responsabili e del legale rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

		i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato sul terrirorio dello stato, di responsabili o incaricati.






		L'interessato ha diritto di ottenere:
		l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

		la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati non sono stati raccolti o successivamente trattati;

		l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.






		L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
		per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

		al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.













Il/la sottoscritto/a Mario Rossi nato/a a Arezzo (AR)
il 01/01/1975 sesso M residente in AREZZO
prov AR via DEGLI ARTIGIANI,87 CAP 76555
in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa MARIO ROSSI SPA
con sede legale nel comune di AREZZO Provincia AR
Via e N. Civico CHIUSI,67 CAP 76556 CF MNLBNC75S41A390J
P.IVA 00566850459 Forma Giuridica S.P.A.
Matricola INPS 777777 Posizione INAIL 777777
ATECO 2007 79.20
telefono 0585798219 fax 
E-mail legale rappresentante Impresa lsforzini@sviluppo.toscana.it



con riferimento all'informativa ricevuta ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, avendo preso atto che per l'esecuzione delle operazioni e/o servizi richiesti, è necessario il trattamento da parte Vostra dei miei/nostri dati personali.



Autorizza Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.a. a trattare i dati personali inviati.









REGIONE TOSCANA
POR CREO FESR 2007-2013 - LINEA DI INTERVENTO 1.5 B 
BANDO MANUNET 2012


"Bando per la presentazione delle domande di aiuti alle imprese
per investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
nell’ambito di progetti transnazionali "




Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie
Via di Novoli, 26
 50127 Firenze



Il/la sottoscritto/a Mario Rossi nato/a a Arezzo (AR)
il 01/01/1975 sesso M residente in AREZZO
prov AR via DEGLI ARTIGIANI,87 CAP 76555
in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa MARIO ROSSI SPA
con sede legale nel comune di AREZZO Provincia AR
Via e N. Civico CHIUSI,67 CAP 76556 CF MNLBNC75S41A390J
P.IVA 00566850459 Forma Giuridica S.P.A.
Matricola INPS 777777 Posizione INAIL 777777
ATECO 2007 79.20
telefono 0585798219 fax 
E-mail legale rappresentante Impresa lsforzini@sviluppo.toscana.it




RIEPILOGO PIANO FINANZIARIO PERSONALE




RISORSE UMANE:


		Qualifica		Ore impiegate nel progetto		Totale ore impiegate nel prog.		Costo orario del personale		Costo del personale dedicato al prog.		Costo del personale dedicato al prog

		Ricerca industriale		Sviluppo sperimentale		Ricerca industriale		Sviluppo sperimentale

		Ricercatori		500		1000		1500		30		15.000		30.000		45.000

		Assegnisti collaboratori		750		1000		1750		20		15.000		20.000		35.000

		Tecnici Laureati		500		2000		2500		30		15.000		60.000		75.000

		Dirigenti		500		1000		1500		40		20.000		40.000		60.000

		Altro		500		1000		1500		30		15.000		30.000		45.000

		TOTALE		2750		6000		8750				80.000		180.000		260.000







STRUMENTI, ATTREZZATURE:


		Strumenti/Attrezzature		Descrizione		Costo iniziale del bene [€]		Ammortamento [mesi]		Costo mensile del bene [€]		Uso del bene [%]		Tempo di utilizzo [mesi]		Costo ammissibile [€]		Ricerca industriale [€]		Sviluppo Sperimentale [€]

		TORNIO		TORNIO A CONTROLLO NUMERICO		10.000		100		100		50		10		500		0		500

		TOTALE				500		0		500





 

TERRENI E FABBRICATI:


		Terreni / Fabbricati		Descrizione		Costo iniziale del bene [€]		Ammortamento [mesi]		Costo mensile del bene [€]		Uso del bene [%]		Tempo di utilizzo [mesi]		Costo ammissibile [€]		Ricerca industriale [€]		Sviluppo Sperimentale [€]

		LABORATORIO		PROVE TECNICHE IN LABORATORIO		1.000.000		1000		1.000		10		20		2.000		100		1.900

		TOTALE				2.000		100		1.900







Obiettivo 1


		Costi sostenuti		Attività 1.1		Attività 1.2		Attività 1.3		Attività 1.4		Attività 1.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale		10.000		100.000						70.000		80.000										80.000		180.000

		Costi degli strumenti e delle attrezzature		0										500										0		500

		Costi dei fabbricati e dei terreni		100										1.900										100		1.900

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti		3.000		600						4.000		2.000										7.000		2.600

		Servizi di ricerca		1.000										10.000										1.000		10.000

		Costi per l'acquisizione di brevetti		5.000		4.000																		5.000		4.000

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale		1.000								400												1.400		0

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca				5.000						300		600										300		5.600

		Spese generali 				4.000						1.000		1.000										1.000		5.000

		Altri costi di esercizio		400										1.000										400		1.000

		TOTALE		20.500		113.600		0		0		75.700		97.000		0		0		0		0		96.200		210.600







Obiettivo 2


		Costi sostenuti		Attività 2.1		Attività 2.2		Attività 2.3		Attività 2.4		Attività 2.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								







Obiettivo 3


		Costi sostenuti		Attività 3.1		Attività 3.2		Attività 3.3		Attività 3.4		Attività 3.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								







Obiettivo 4


		Costi sostenuti		Attività 4.1		Attività 4.2		Attività 4.3		Attività 4.4		Attività 4.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								







Obiettivo 5


		Costi sostenuti		Attività 5.1		Attività 5.2		Attività 5.3		Attività 5.4		Attività 5.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								







Obiettivo 6


		Costi sostenuti		Attività 6.1		Attività 6.2		Attività 6.3		Attività 6.4		Attività 6.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								







Obiettivo 7


		Costi sostenuti		Attività 7.1		Attività 7.2		Attività 7.3		Attività 7.4		Attività 7.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								







Obiettivo 8


		Costi sostenuti		Attività 8.1		Attività 8.2		Attività 8.3		Attività 8.4		Attività 8.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								







Obiettivo 9


		Costi sostenuti		Attività 9.1		Attività 9.2		Attività 9.3		Attività 9.4		Attività 9.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								







Obiettivo 10


		Costi sostenuti		Attività 10.1		Attività 10.2		Attività 10.3		Attività 10.4		Attività 10.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								







Costi per annualità


		2012		2013		2014

		106.800		100.000		100.000



 

 

Riepilogo Personale


		Costi ammissibili		Importo €		% rispetto al totale dei costi ammissibili		Ricerca Industriale		Sviluppo sperimentale

		Spese di personale		260.000		84.75		80.000		180.000

		Costi degli strumenti e delle attrezzature		500		0.16		0		500

		Costi dei fabbricati e dei terreni		2.000		0.65		100		1.900

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti		9.600		3.13		7.000		2.600

		Servizi di ricerca		11.000		3.59		1.000		10.000

		Costi per l'acquisizione di brevetti		9.000		2.93		5.000		4.000

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intelletuale		1.400		0.46		1.400		0

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca		5.900		1.92		300		5.600

		Spese generali		6.000		1.96		1.000		5.000

		Altri costi d'esercizio		1.400		0.46		400		1.000

		TOTALE		306.800				96.200		210.600



 







REGIONE TOSCANA
POR CREO FESR 2007-2013 - LINEA DI INTERVENTO 1.5 B 
BANDO MANUNET 2012


"Bando per la presentazione delle domande di aiuti alle imprese
per investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
nell’ambito di progetti transnazionali "




Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie
Via di Novoli, 26
 50127 Firenze



Il/la sottoscritto/a Mario Rossi nato/a a Arezzo (AR)
il 01/01/1975 sesso M residente in AREZZO
prov AR via DEGLI ARTIGIANI,87 CAP 76555
in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa MARIO ROSSI SPA
con sede legale nel comune di AREZZO Provincia AR
Via e N. Civico CHIUSI,67 CAP 76556 CF MNLBNC75S41A390J
P.IVA 00566850459 Forma Giuridica S.P.A.
Matricola INPS 777777 Posizione INAIL 777777
ATECO 2007 79.20
telefono 0585798219 fax 
E-mail legale rappresentante Impresa lsforzini@sviluppo.toscana.it




PIANO FINANZIARIO



RISORSE UMANE:



MARIO ROSSI SPA


		Qualifica		Ore impiegate nel progetto		Totale ore impiegate nel prog.		Costo orario del personale		Costo del personale dedicato al prog.		Costo del personale dedicato al prog

		Ricerca industriale		Sviluppo sperimentale		Ricerca industriale		Sviluppo sperimentale

		Ricercatori		500		1000		1500		30		15.000		30.000		45.000

		Assegnisti collaboratori		750		1000		1750		20		15.000		20.000		35.000

		Tecnici Laureati		500		2000		2500		30		15.000		60.000		75.000

		Dirigenti		500		1000		1500		40		20.000		40.000		60.000

		Altro		500		1000		1500		30		15.000		30.000		45.000

		TOTALE		2750		6000		8750				80.000		180.000		260.000







NARA PISTOIESI PARTNER 1 SPA


		Qualifica		Ore impiegate nel progetto		Totale ore impiegate nel prog.		Costo orario del personale		Costo del personale dedicato al prog.		Costo del personale dedicato al prog

		Ricerca industriale		Sviluppo sperimentale		Ricerca industriale		Sviluppo sperimentale

		Ricercatori		1000		510		1510		30		30.000		15.300		45.300

		Assegnisti collaboratori		970		100		1070		20		19.400		2.000		21.400

		Tecnici Laureati		10		50		60		40		400		2.000		2.400

		Dirigenti				10		10		50		0		500		500

		Altro		10		10		20		20		200		200		400

		TOTALE		1990		680		2670				50.000		20.000		70.000






STRUMENTI, ATTREZZATURE:



MARIO ROSSI SPA


		Strumenti/Attrezzature		Descrizione		Costo iniziale del bene [€]		Ammortamento [mesi]		Costo mensile del bene [€]		Uso del bene [%]		Tempo di utilizzo [mesi]		Costo ammissibile [€]		Ricerca industriale [€]		Sviluppo Sperimentale [€]

		TORNIO		TORNIO A CONTROLLO NUMERICO		10.000		100		100		50		10		500		0		500

		TOTALE				500		0		500





 

NARA PISTOIESI PARTNER 1 SPA


		Strumenti/Attrezzature		Descrizione		Costo iniziale del bene [€]		Ammortamento [mesi]		Costo mensile del bene [€]		Uso del bene [%]		Tempo di utilizzo [mesi]		Costo ammissibile [€]		Ricerca industriale [€]		Sviluppo Sperimentale [€]

		MACCHINA TAGLIO		MACCHINA PER IL TAGLIO DI SUPERFICI PIANE DI TRUCIOLATO		10.000		10		1.000		10		24		2.400		0		2.400

		TOTALE				2.400		0		2.400





 
TERRENI E FABBRICATI:



MARIO ROSSI SPA


		Terreni / Fabbricati		Descrizione		Costo iniziale del bene [€]		Ammortamento [mesi]		Costo mensile del bene [€]		Uso del bene [%]		Tempo di utilizzo [mesi]		Costo ammissibile [€]		Ricerca industriale [€]		Sviluppo Sperimentale [€]

		LABORATORIO		PROVE TECNICHE IN LABORATORIO		1.000.000		1000		1.000		10		20		2.000		100		1.900

		TOTALE				2.000		100		1.900







NARA PISTOIESI PARTNER 1 SPA


		Terreni / Fabbricati		Descrizione		Costo iniziale del bene [€]		Ammortamento [mesi]		Costo mensile del bene [€]		Uso del bene [%]		Tempo di utilizzo [mesi]		Costo ammissibile [€]		Ricerca industriale [€]		Sviluppo Sperimentale [€]

		LABORATORIO		LABORATORIO PER PROVE TECNICHE DI TAGLIO		10.000.000		240		4.166,67		10		10		4.166,67		0		4.166,67

		TOTALE				4.166,67		0		4.166,67






OBBIETTIVI OPERATIVI:



MARIO ROSSI SPA


Obiettivo 1


		Costi sostenuti		Attività 1.1		Attività 1.2		Attività 1.3		Attività 1.4		Attività 1.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale		10.000		100.000						70.000		80.000										80.000		180.000

		Costi degli strumenti e delle attrezzature		0										500										0		500

		Costi dei fabbricati e dei terreni		100										1.900										100		1.900

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti		3.000		600						4.000		2.000										7.000		2.600

		Servizi di ricerca		1.000										10.000										1.000		10.000

		Costi per l'acquisizione di brevetti		5.000		4.000																		5.000		4.000

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale		1.000								400												1.400		0

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca				5.000						300		600										300		5.600

		Spese generali 				4.000						1.000		1.000										1.000		5.000

		Altri costi di esercizio		400										1.000										400		1.000

		TOTALE		20.500		113.600		0		0		75.700		97.000		0		0		0		0		96.200		210.600




Obiettivo 2


		Costi sostenuti		Attività 2.1		Attività 2.2		Attività 2.3		Attività 2.4		Attività 2.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								




Obiettivo 3


		Costi sostenuti		Attività 3.1		Attività 3.2		Attività 3.3		Attività 3.4		Attività 3.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								




Obiettivo 4


		Costi sostenuti		Attività 4.1		Attività 4.2		Attività 4.3		Attività 4.4		Attività 4.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								




Obiettivo 5


		Costi sostenuti		Attività 5.1		Attività 5.2		Attività 5.3		Attività 5.4		Attività 5.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								




Obiettivo 6


		Costi sostenuti		Attività 6.1		Attività 6.2		Attività 6.3		Attività 6.4		Attività 6.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								




Obiettivo 7


		Costi sostenuti		Attività 7.1		Attività 7.2		Attività 7.3		Attività 7.4		Attività 7.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								




Obiettivo 8


		Costi sostenuti		Attività 8.1		Attività 8.2		Attività 8.3		Attività 8.4		Attività 8.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								




Obiettivo 9


		Costi sostenuti		Attività 9.1		Attività 9.2		Attività 9.3		Attività 9.4		Attività 9.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								




Obiettivo 10


		Costi sostenuti		Attività 10.1		Attività 10.2		Attività 10.3		Attività 10.4		Attività 10.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								





 

NARA PISTOIESI PARTNER 1 SPA


Obiettivo 1


		Costi sostenuti		Attività 1.1		Attività 1.2		Attività 1.3		Attività 1.4		Attività 1.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale		50.000		10.000				10.000														50.000		20.000

		Costi degli strumenti e delle attrezzature				2.400				0														0		2.400

		Costi dei fabbricati e dei terreni				4.166,67				0														0		4.166,67

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti		20.000						1.000														20.000		1.000

		Servizi di ricerca		20.000						0														20.000		0

		Costi per l'acquisizione di brevetti		10.000																				10.000		0

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale		0						600														0		600

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca		700						400														700		400

		Spese generali 		2.000																				2.000		0

		Altri costi di esercizio		1.000						1.000														1.000		1.000

		TOTALE		103.700		16.566,67		0		13.000		0		0		0		0		0		0		103.700		29.566,67




Obiettivo 2


		Costi sostenuti		Attività 2.1		Attività 2.2		Attività 2.3		Attività 2.4		Attività 2.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								




Obiettivo 3


		Costi sostenuti		Attività 3.1		Attività 3.2		Attività 3.3		Attività 3.4		Attività 3.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								




Obiettivo 4


		Costi sostenuti		Attività 4.1		Attività 4.2		Attività 4.3		Attività 4.4		Attività 4.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								




Obiettivo 5


		Costi sostenuti		Attività 5.1		Attività 5.2		Attività 5.3		Attività 5.4		Attività 5.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								




Obiettivo 6


		Costi sostenuti		Attività 6.1		Attività 6.2		Attività 6.3		Attività 6.4		Attività 6.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								




Obiettivo 7


		Costi sostenuti		Attività 7.1		Attività 7.2		Attività 7.3		Attività 7.4		Attività 7.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								




Obiettivo 8


		Costi sostenuti		Attività 8.1		Attività 8.2		Attività 8.3		Attività 8.4		Attività 8.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								




Obiettivo 9


		Costi sostenuti		Attività 9.1		Attività 9.2		Attività 9.3		Attività 9.4		Attività 9.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								




Obiettivo 10


		Costi sostenuti		Attività 10.1		Attività 10.2		Attività 10.3		Attività 10.4		Attività 10.5		Totali

		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.		Ricerca ind.		Sviluppo sper.

		Spese di personale																								

		Costi degli strumenti e delle attrezzature																								

		Costi dei fabbricati e dei terreni																								

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti																								

		Servizi di ricerca																								

		Costi per l'acquisizione di brevetti																								

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale																								

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca																								

		Spese generali 																								

		Altri costi di esercizio																								

		TOTALE																								





 

Riepilogo Totale


		Costi ammissibili		Importo €		% rispetto al totale dei costi ammissibili		Ricerca Industriale		Sviluppo sperimentale

		Spese di personale		330.000		74.99		130.000		200.000

		Costi degli strumenti e delle attrezzature		2.900		0.66		0		2.900

		Costi dei fabbricati e dei terreni		6.166,67		1.40		100		6.066,67

		Servizi di consulenza e di servizi equivalenti		30.600		6.95		27.000		3.600

		Servizi di ricerca		31.000		7.04		21.000		10.000

		Costi per l'acquisizione di brevetti		19.000		4.32		15.000		4.000

		Spese di tutela dei diritti di proprietà intelletuale		2.000		0.45		1.400		600

		Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca		7.000		1.59		1.000		6.000

		Spese generali		8.000		1.82		3.000		5.000

		Altri costi d'esercizio		3.400		0.77		1.400		2.000

		TOTALE		440.066,67				199.900		240.166,67



 



Riepilogo Costi


		Riepilogo costi		Costi ammissibili		% rispetto al totale dei costi ammissibili		Dimensione Azienda		Costi di ricerca Ind.		Costi di sviluppo Sper.		Intensità di aiuto Ric. Ind. %		Intensità di aiuto Svil. Sper.		Contributo richiesto per Ric. Ind.		Contributo richiesto per Svil. Sper.		Contributo Richiesto

		MARIO ROSSI SPA		306.800		69.72		Media		96.200		210.600		75		50		72.150		105.300		177.450

		NARA PISTOIESI PARTNER 1 SPA		308.700		16.23		Micro		105.700		203.000		80		60		84.560		121.800		206.360

		TOTALE		440.066,67				199.900		240.166,67				155.110		123.040		278.150



 

 

Costi per annualità


		Impresa		2012		2013		2014

		MARIO ROSSI SPA		106.800		100.000		100.000

		NARA PISTOIESI PARTNER 1 SPA		20.000		100.000		10.000
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ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA




		Elenco documenti

		Nome File		Data Upload

		Numeri Utili Aeroporto Pisa.pdf		05/06/2012 11:04:23

		Numeri Utili Aeroporto Pisa.pdf		05/06/2012 11:04:23

		Numeri Utili Aeroporto Pisa.pdf		05/06/2012 11:04:23

		Numeri Utili Aeroporto Pisa.pdf		05/06/2012 12:05:14

		Copia di Domanda NARA PISTOIESI PARTNER 1 SPA.p7m		05/06/2012 15:47:13

		Copia di Domanda MARIO ROSSI SPA.p7m		05/06/2012 15:54:12

		Copia di Domanda MARIO ROSSI SPA.p7m		05/06/2012 15:46:45

		domanda (6).pdf		07/06/2012 12:48:32
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL'INTERO PROGETTO TRANSNAZIONALE



Anagrafica del progetto



		Titolo Progetto

		FACSIMILE DOMANDA

		Acronimo

		FACSIMILE DOMANDA

		Data inizio attività

		01/01/2013

		Data fine attività

		01/03/2015

		Durata in mesi

		26

		Materia della ricerca

		Information and communication technologies for manufacturing including industrial robotics




Obiettivo generale e breve descrizione del progetto. Raccordo con la parte di progetto svolto dal/dai partner Toscano/i. 
Breve descrizione delel parti realizzate dai vari partner, Toscani ed Europei, e indicazione di come tali parti si integrano fra di loro. 







SOGGETTI PARTNER TOSCANI


		Nome		Capofila		Stato / Regione		Impresa / OR		Costo delle attività realizzate

		MARIO ROSSI SPA		x		Arezzo AR		Impresa		306.800

		NARA PISTOIESI PARTNER 1 SPA				Porto Azzurro LI		Consorzio		133.266,67




SOGGETTI PARTNER EUROPEI

 
		Nome		Capofila		Stato / Regione		Impresa / OR		Costo delle attività realizzate

		usef spa				PAESI BASCHI		impresa		300.000

		sdtldt srl				ISRAELE		impresa		100.000
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CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
SULLE REGOLARITA' RISPETTO AL DPCM 23/5/2007 RELATIVO AGLI INDIVIDUATI COME ILLEGALI O INCOMPATIBILI DALLA COMMISSIONE EUROPEA 
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)




Il/la sottoscritto/a Mario Rossi nato/a a Arezzo (AR)
il 01/01/1975 sesso M residente in AREZZO
prov AR via DEGLI ARTIGIANI,87 CAP 76555
in qualita' di legale rappresentante del/della/dell' Impresa MARIO ROSSI SPA
con sede legale nel comune di AREZZO Provincia AR
Via e N. Civico CHIUSI,67 CAP 76556 CF MNLBNC75S41A390J
P.IVA 00566850459 Forma Giuridica S.P.A.
Matricola INPS 777777 Posizione INAIL 777777
ATECO 2007 79.20
telefono 0585798219 fax 
E-mail legale rappresentante Impresa lsforzini@sviluppo.toscana.it



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 "15D", al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista dal decreto dirigenziale n. 6486 del 29/12/2011



DICHIARA



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 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;


OPPURE


di aver rimborsato in data  tramite  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 DPCM 23/05/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12/07/2007 Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


OPPURE


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 DPCM 23/05/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12/07/2007 Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
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REGIONE TOSCANA
POR CREO FESR 2007-2013 - LINEA DI INTERVENTO 1.5 B 
BANDO MANUNET 2012


"Bando per la presentazione delle domande di aiuti alle imprese
per investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
nell’ambito di progetti transnazionali "




Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie
Via di Novoli, 26
 50127 Firenze


Scheda per la rilevazione degli indicatori



Indicatori di realizzazione



		1. Numero di imprese partecipanti al progetto condotte da donne

		1

		- di cui toscane

		1

		- di cui estere

		0




		2. Il progetto contribuisce alla riduzione delle pressioni ambientali

		NO SI




		3. Numero complessivo di imprese partecipanti al progetto

		4

		- di cui toscane

		2

		- di cui estere

		2




		4. Investimento/costo totale a livello transnazionale

		840066.67




		5. Investimento/costo totale a livello toscano

		440066.67




		6. Numero di posti di lavoro creati nelle imprese beneficiarie

		6

		-- di cui in toscana

		5

		---- di cui donne

		2

		-- di cui estere

		1

		---- di cui donne

		0




		6. Numero di posto di lavoro creati nella Ricerca

		2

		-- di cui in toscana

		2

		---- di cui donne

		1

		-- di cui estere

		0

		---- di cui donne

		0





