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Gli aspetti formali e le scadenze

Attraverso la pubblicazione del Bando Unico R&S, la Regione Toscana intende 
concentrare in unico strumento agevolativo risorse regionali, statali e 
comunitarie, mai prima d’ora così cospicue per un solo bando, destinate ad 
aumentare la propensione delle imprese toscane ad investire in ricerca e 
sviluppo e favorendo, attraverso il sostegno all’innovazione di prodotto, il 
rafforzamento della competitività del sistema produttivo regionale nel suo 
complesso.

Il bando è articolato in tre linee d’azione:
A: prevede il sostegno ad investimenti delle imprese nelle tecnologie chiave 
dell’economia regionale toscana e nei settori ad alta tecnologia – (il riferimento 
è all’attività 1.6 POR CREO e alla linea di intervento 1.1 del PRSE);
B: prevede l’incentivazione alla creazione di alleanze strategiche di filiera e di 
cluster di imprese nell’ambito di progetti di R&S con riferimento ai settori 
strategici individuati dal PRSE (moda, meccanica, nautica, sistema casa, chimica 
- farmaceutica e pietre ornamentali)- (il riferimento è all’attività 1.5 POR 
CREO);
C: prevede il sostegno a progetti comuni di investimento in R&S da parte di 
imprese appartenenti ai distretti industriali toscani e/o finalizzati al 
rafforzamento del sistema organizzativo distrettuale, anche attraverso nuovi 
modelli di integrazione per filiera – 
(il riferimento è all’azione 1 progetto distretti ECeSDIT);                
Destinatari.
Piccole, medie e grandi imprese dei seguenti settori di cui alla classificazione 
ATECO 2007: “Estrazione di Minerali da cave e miniere”, “Attività 
manifatturiere”, “Costruzioni”; e con alcune limitazioni: “Trasporto e 
magazzinaggio”  , “Servizi di Informazione e Comunicazione”  , “Attività 
professionali, scientifiche e tecniche” e “servizi di supporto alle imprese”.

3



Scadenze del bando

Le credenziali di accesso verranno rilasciate dal giorno di apertura della nuova 
procedura, ovvero dal 1 Febbraio  2012 e sino alle ore 12.00 del giorno 
precedente la data di scadenza per la presentazione delle richieste di 
contributo.

La data di scadenza del bando è il 15 Marzo 2012.

Per richiedere l’accesso al sistema informatico, il legale rappresentante 
dell’impresa richiedente, o il soggetto delegato dall’azienda all’invio 
telematico, dovrà fornire i propri dati anagrafici e quelli dell’impresa 
compilando la scheda online e allegando, in formato PDF/A, i seguenti 
documenti:

1) carta d’identità del legale rappresentante o il soggetto delegato dall’azienda 
all’invio telematico;
2) codice fiscale del legale rappresentante o il soggetto delegato dall’azienda 
all’invio telematico;
3) documenti attestanti rappresentanza legale (atto di nomina o di 
conferimento dei poteri di rappresentanza legale e auto dichiarazione di 
conformità all’originale).

Nota     bene:   I partner del progetto non dovranno richiedere l'accesso, 
riceveranno l'email con le credenziali di accesso quando il soggetto capofila li 
aggiungerà al progetto.
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Documentazione

Nota bene: I seguenti documenti sono da compilare online sulla piattaforma o da caricare in 
formato pdf.

Online:

 DICHIARAZIONE - DOMANDA DI AIUTO
 SCHEDA TECNICA DI PROGETTO
 DICHIARAZIONE STATO DI IMPRESA
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AGLI AIUTI ILLEGALI
 DICHIARAZIONE AMBIENTALE
 QUADRO ECONOMICO 

Upload in formato PDF dall'apposita scheda Documentazione Da Allegare alla domanda :

 Bilancio / Dichiarazione redditi 1
 Bilancio / Dichiarazione redditi 2
 Bilancio / Dichiarazione redditi 3
 Situazione Economica / Patrimoniale

Solo Per ATI/ATS già costituite o da costituire
 Contratto ATS se già costituita/dich intenti costituzione ATS se da costituire

Solo nel Caso di Organismi di Ricerca
 Accordo proprietà intellettuale 

Solo nel Caso di Grandi Imprese
 Elenco dei debiti a medio termine, con indicazione della scadenza del finanziamento 
 Elenco degli affidamenti bancari e relativi utilizzi 
 Stampa delle risultanze della Centrale Rischi alla data piu' recente 
 Copia della documentazione attestante l'eventuale rateizzazione dei debiti con l'Erario e/o Enti 

Previdenziali 
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Utilizzo sistema gestionale
La domanda è divisa in Sezioni principali e Sottosezioni selezionabili da un “Menu a Tendina”  in 
alto (passare con il mouse sopra le voci principali). Il menu ha una sezione specifica per il capofila 
del progetto, la Sezione Progetto che il partner non vedrà.

Sezione Dichiarazioni
N  ota:   evidenziato il rosso il nuovo indicatore di sezione e scheda.

E' necessario innanzitutto compilare l'anagrafica relativa alla richiesta di contributo (la schermata 
che vi appare appena entrate nella compilazione). Il sistema indicherà quali sono i campi 
obbligatori in due modi: 
-i campi sono bordati di rosso
-quando premerete il tasto SALVA appariranno dei messaggi sopra i campi che vi indicheranno la 
natura dell'errore
-quando compilerete i campi obbligatori in modo corretto dopo il salvataggio della scheda il bordo 
rosso svanirà 
NOTA     BENE:      i primi due campi destinati alla Marca da Bollo sono obbligatori solo per il CAPOFILA, 

il 

Tra i dati obbligatori vi sono quelli relativi alle coordinate per il versamento del contributo:
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Dal menu Dichiarazioni cliccando sulla voce successiva 'Dati Domanda –  pag.2' sarà possibile 
inserire i riferimenti per informazioni aggiuntive.

Referente scientifico del progetto ed eventuale direttore tecnico.

In questa sezione è necessario dichiarare la propria affidabilità economico/finanziaria calcolando il 
coefficiente secondo questa formula: CN/CP-I dove CN è il capitale netto messo a bilancio, CP i 

Inoltre bisogna dichiarare se il soggetto che richiede il contributo ha presentato negli ultimi cinque 
anni domande di contributo per programmi di R&S a livello nazionale o regionale.
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La terza parte della domanda d'aiuto da compilare riguarda il soggetto del quale l'OR 
subcontraente.

Proseguendo nella sezione Dichiarazioni è necessario compilare il modulo per la dichiarazione degli 
aiuti illegali. E' possibile selezionare una delle opzioni disponibili.
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Tra le dichiarazioni richieste dal bando c'è poi quella relativa alle dimensioni di impresa:

La scheda sulla dichiarazione ambientale incide sulla premialità:

L'ultima voce della sezione 'Dichiarazioni' è il modulo il  caricamento  della  documentazione 
aggiuntiva in formato PDF. 
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Sezione Progetto (solo per il capofila del progetto)

La Sezione Progetto è composta dalle seguenti schede:
1. scheda tecnica progetto
2. descrizione del progetto
3. elementi per la valutazione del progetto – criteri di selezione
4. elementi per la valutazione del progetto – criteri di premialità
5. scheda rilevazione indicatori
6. scheda rilevazione ULA

Dalla sezione Progetto si accede alla scheda tecnica del progetto in cui indicare le informazioni 
richieste dal bando. I dati obbligatori sono bordati in rosso. E' necessario indicare:
tempi del progetto (data inizio, data fine e durata in mesi) e acronimo.
Da specifiche del bando è poi necessario indicare la linea d'azione del bando ed eventuale 
appartenenza ad aree elencate nel bando. 

Nel caso di appartenenza occorre specificare la motivazione. 
Infine come dati obbligatori è necessario inserire materia della ricerca e categoria del progetto di 
ricerca. Vi sono poi due campi liberi per indicare le parole chiave del progetto e una sintesi.
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Descrizione progetto

Elementi per la valutazione del progetto – criteri di selezione:

La scheda per i criteri di selezione costituisce un elemento di valutazione ai fini della graduatoria 
del bando. E' necessario specificare il grado di innovazione del progetto, la sua validità tecnica, la 
validità economica ed altri criteri richiesti dal bando che costituiscono elementi di valutazione del 
progetto.
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Elementi per la valutazione del progetto – criteri di premialità:

 

In questa scheda si inseriscono gli elementi di valutazione del progetto che costituiscono premialità 
ai fini del bando. Per ulteriori informazioni sul bando si rimanda alle faq presenti in piattaforma.
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Scheda rilevazione indicatori:

Questa scheda ha lo scopo di indicare l'impatto in termini di occupazione femminile, numero di 
imprese coinvolte, posti di lavoro creati nell'ambito del progetto.

Scheda rilevazione ULA:

Nella scheda di rilevazione ULA bisogna indicare le nuove figure coinvolte nel progetto distinte per 
tipologia, in particolare le risorse aggiuntive che il progetto coinvolge in fase di cantiere, cioè nel 
periodo di attuazione del progetto, e le risorse che saranno assunte dopo il progetto specificando 
tipo di contratto e se vi sono donne tra le nuove assunzioni.
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Sezione Obiettivi operativi (solo capofila)

In questa sezione è possibile definire ciascun obiettivo operativo che costituisce il progetto, i campi 
obbligatori bordati di rosso sono denominazione dell'obiettivo operativo, descrizione dell'obiettivo 
e costo complessivo dell'obiettivo.
Se vi sono specifici risultati misurabili e verificabili nella fase del progetto (deliverable) è necessario  
indicarli cliccando sulla checkbox. La stessa cosa se vi sono punti di verifica (milestone).

Per ciascun obiettivo operativo è possibile definire fino a cinque attività:

 
richieste e le risorse umane coinvolte.
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Sezione Quadro Economico 

La sezione quadro economico è identica per il capofila e per i partner del progetto, il capofila ha 
però  una  scheda  in  più:  la  scheda  costi  totali  progetto  che  riepiloga  i  costi  inseriti  da  tutti  i  
partecipanti.
La sezione è composta dalle seguenti schede:

1. Risorse umane
2. Strumenti e attrezzature
3. Terreni e fabbricati
4. Obiettivi realizzativi (5 schede disponibili)
5. Costi annualità
6. Costi totali progetto (solo per il capofila)

1 Scheda Risorse Umane:
è una tabella in cui è necessario indicare il numero di ore impiegate nel progetto suddivise per 
tipologia (ricerca industriale e ricerca sperimentale) e il costo orario del personale. La tabella ha  
una serie di record con qualifiche preimpostate (ricercatori, assegnisti collaboratori ecc), in caso di 
ulteriori qualifiche non comprese in tabella utilizzare la riga con qualifica 'altro'. Come anche nelle 
tabelle successive è necessario premere il pulsante 'calcola i totali' prima di salvare i dati cliccando  

sul pulsante 'salva' presente in fondo alla pagina.
2   Strumenti e attrezzature:  
La tabella strumenti e attrezzature è dinamica, consente di inserire il numero di strumenti utilizzati 
nel progetto che si desidera, per aggiungere una riga è sufficiente cliccare sul pulsantino verde alla 
fine della riga della tabella. Dopo aver compilato i  campi di ogni riga è necessario premere su  
'calcola i totali' e in seguito su 'salva'.
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3 Terreni e fabbricati:
La tabella è identica per funzionalità a quella precedente, per inserire una nuova riga bisogna 
premere sul pulsante verde posto nell'ultima colonna della tabella. Cliccando su 'calcola i totali' il  
sistema calcolerà e visualizzerà nell'apposita cella il costo ammissibile e il costo per lo sviluppo 
sperimentale.

4     Obiettivi     realizzativi:  
In queste schede si devono specificare i dati economici relativi agli obiettivi realizzativi che il 
capofila avrà compilato nella sua domanda. La tabella è dotata di un pulsante 'calcola' che va 

utilizzato 
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5     Costi     per     annualità:  

6     Costi     totali     progetto     (solo     capofila):  
Il capofila soltanto può accedere a questa scheda che riepiloga tutti i dati del piano economico di 
tutti i partner coinvolti nel progetto. Il capofila può dunque da questa scheda controllare che i dati 

inseriti dai partner siano compatibili con il contributo richiesto in base all'investimento dichiarato.

Una volta conclusa la compilazione si può tornare al pannello di controllo del sistema cliccando 
sulla voce di menu: HOME.
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Per qualsiasi dubbio o chiarimento in fase di Compilazione si raccomanda di aver prima letto 
integralmente la seguente Guida e le relative FAQ presenti sulla piattaforma. Se la domanda non 
trova risposta in entrambe allora potete richiedere una Chat Online se gli operatori sono presenti. 
Vi invitiamo a  non contattare il Supporto Informatico per domande relative al Bando o qualsiasi 
domanda che non sia di competenza strettamente informatica.
In caso gli operatori delle Chat fossero offline scrivere agli indirizzi e-mail citati in fondo a questa 
guida (sezione Riferimenti). Ogni risposta può richiedere un minimo di 24 ore.

Importanti Note relative alla Compilazione:

Esistono 2 tipi di dati su cui è importante prestare la massima attenzione onde evitare di inviare al 
sistema dati ambigui o incoerenti, e sono il tipo valuta e il tipo data.
Vediamo 2 esempi di inserimento corretto dei dati:
Tipo valuta: per i dati numerici di tipo valuta è importante ricordarsi di NON inserire i separatori 
delle migliaia e mettere il punto per specificare es. i decimali (anche se gli importi totali saranno 
comunque arrotondati all’euro) vediamo un es. di compilazione: se si vuole inserire € 80.590,50 si 
DEVE digitare 80590.50
Tipo data: le date devono essere inserite o tramite il bottone calendario (consigliato) oppure nel 
formato standard gg/mm/aaaa ad es. 14/12/2009.
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Riferimenti

Indirizzo web sistema gestionale:

https://sviluppo.toscana.it/bandounico2012

Supporto tecnico:

E-mail: supportobancounico2012@sviluppo.toscana.it

Assistenza sui contenuti:

E-mail: assistenzabandounico2012@sviluppo.toscana.it
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