
Allegato 4 

 

REGIONE TOSCANA 

PAR FAS  2007 – 2013 

LINEA DI AZIONE 1.4A 

BANDO PER LA COSTIITUZIONE E SVILUPPO DELLE RETI TRA IMPRESE 

 

SCHEDA TECNICA DI PROGETTO 
 

 

AVVERTENZA AI FINI DELLA COMPILAZIONE:  

La presente scheda e’ strutturata per progetti presentati da Reti-Contratto. Nel caso di progetto presentato da Rete-

Soggetto, la compilazione deve trascurare tutte quelle parti chiaramente riferite ai partenariati. 

 

Sezione 1: Anagrafica del progetto 

 

Titolo del  progetto:  

Data inizio attività: GG/MM/AAAA 

Data fine attività: GG/MM/AAAA 

Durata in mesi:  

 

Acronimo  

Durata Mesi 

Data prevista per l'avvio mm/aa 

Parole-chiave del progetto: 

Sintesi del progetto (max 2000 caratteri) 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Con la sottoscrizione del presente documento il soggetto beneficiario/capofila autorizza la Regione Toscana a 

pubblicare la presente sintesi. 



 

Sezione 2: Partecipanti al progetto  

(da compilare da ciascun partner della Rete-Contratto / dalla Rete-Soggetto  

 
Numero del partecipante n.  

Assegnare a ciascun partecipante un numero. Il soggetto capofila è sempre il numero 1.  

 

 

 

Denominazione 

Indirizzo 

indirizzo della Sede Legale o dell'Unità Locale 

 

 

Impresa 

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

Referente del progetto 

Indicare il nome e cognome del referente del progetto per il soggetto partecipante. Indicare i suoi riferimenti (telefono 

fisso e cellulare, fax, e-mail).  

 

Affidabilità economico finanziaria  

Dare dimostrazione dell’affidabilità economico finanziaria dell’impresa proponente ai sensi dell’art. 2.2 del bando, 

attraverso il  rapporto tra il patrimonio netto (PN) e il costo delle attività progettuali della singola imprese (CP), al netto 

dell’aiuto (C), ovvero PN/(CP-C)>0,2. 

 

PN/(CP-C)=……… 

 

 

 



 

Sezione 3: Descrizione del programma di rete 

 
Strategia industriale e/o commerciale del programma di rete, di cui il progetto (vedi sez. 4)  costituisce una parte 

Obiettivo generale del programma di rete 

 

Obiettivi operativi  del programma di rete 

(fino a un massimo di 5 Obiettivi Operativi, che può rappresentare un Obiettivo Operativo a sé stante) 

 

Obiettivo operativo 1: … 

 

Obiettivo operativo 2: … 

 

Obiettivo operativo 3: … 

 

Obiettivo operativo 4: … 

 

Obiettivo operativo 5: … 

 

 

Per ciascun obiettivo operativo fornire le informazioni richieste: 

 
1) Obiettivo operativo  n.  … - Denominazione: … 

Descrizione dell’Obiettivo Operativo 

2) Attività necessarie per raggiungere l’obiettivo operativo 

3) Risultati attesi dell’obiettivo operativo del programma di rete: deliverable e milestones
1
 

Illustrare i risultati attesi dell’obiettivo operativo del programma di rete, esplicitando specifici deliverable e 

milestone per la sua attuazione. 

 

 

A conclusione del progetto e nei due anni successivi dovranno essere illustrati i punti di verifica  (milestone), e 

descritti i principali risultati misurabili e verificabili (deliverable) dell’obiettivo operativo del programma di rete. 

 

E' possibile inserire grafici, tabelle o disegni esplicativi 

                                                           
1
 Per ogni obiettivo operativo individuare almeno un risultato atteso. 



 

Sezione 4: Descrizione del progetto  

 
Titolo   

Acronimo  

Idea alla base del progetto  e individuazione del fabbisogno da soddisfare con il progetto 

 

 

Relazione sugli obiettivi e risultati aggiuntivi del progetto rispetto al programma di rete già formalizzato
2
 

Obiettivo generale del progetto 

 

Obiettivi operativi del progetto 

(fino a un massimo di 5 Obiettivi Operativi, che può rappresentare un Obiettivo Operativo a sé stante) 

 

Obiettivo operativo 1: … 

 

Obiettivo operativo 2: … 

 

Obiettivo operativo 3: … 

 

Obiettivo operativo 4: … 

 

Obiettivo operativo 5: … 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Tale sezione deve essere compilata solo dalle reti già costituite al momento della presentazione delle domanda, ai 

sensi del paragrafo 4.3 del bando. Avendo la Rete-Soggetto e la Rete-Contratto costituita un programma di rete già 

sottoscritto, è necessario che forniscano una relazione al fine di specificare obiettivi e risultati aggiuntivi del progetto 

rispetto al programma di rete già formalizzato. 



Per ciascun obiettivo operativo fornire le informazioni richieste: 

 
1) Obiettivo operativo  n.  … - Denominazione: … 

Descrizione dell’Obiettivo Operativo 

2) Attività necessarie per raggiungere l’obiettivo operativo: 

3) Tempistica:  

Indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l’Obbiettivo Operativo 

 

 

 

4) Costo totale dell’obiettivo 

Indicare il costo complessivo dell’Obbiettivo Operativo 

5) Risultati attesi dell’obiettivo operativo del progetto: deliverable e milestones
3
 

Illustrare i risultati attesi dell’obiettivo operativo del progetto, esplicitando specifici deliverable e milestone per la 

sua attuazione. 

 

 

A conclusione del progetto  dovranno essere illustrati i punti di verifica (milestone), e descritti i principali risultati 

misurabili e verificabili (deliverable)dell’obiettivo operativo del progetto. 

 

 

 

E' possibile inserire grafici, tabelle o disegni esplicativi 

                                                           
3
 Per ogni obiettivo operativo individuare almeno un risultato atteso. 

 



 

Sezione 5: Elementi per la valutazione del progetto
4
 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

A. .Qualità e innovatività degli obiettivi produttivi /commerciali e dei contenuti della proposta progettuale e impatto 

occupazionale 

V.1 -  Identificazione degli obiettivi e innovatività dei contenuti rispetto agli obiettivi 

 

V.2 - Coerenza interna del progetto, ovvero allineamento tra le attività programmate e risultati previsti  

 

V.3 -  Pertinenza e risultati attesi degli indicatori di efficacia, di ricaduta sulle imprese  

 

V.4 - Congruità delle spese 

 

V.5 -  Occupazione mantenuta e/o creata
5
 

 

B. .Validità della strategia industriale e/o commerciale  

 

V.6 - Qualità della prosecuzione delle attività del programma di rete oltre la conclusione del progetto 

 

V.7 - Solidità dell’aggregazione 

 

V.8 - Numero di imprese coinvolte nell’aggregazione 

 

 

CRITERI DI PREMIALITA’ 
 

P1.  Progetti di imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale certificati di processo o di prodotto
6
 

P2.  Progetti presentati da imprese che abbiano assunto nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domande 

lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alle Leggi n. 233/1991 e n. 236/1993, inclusa la mobilità in deroga di cui 

alla DGR n. 831 del 03-10-2011
7
 

P3.  Presenza di figure professionali specializzate di accompagnamento/coordinamento del progetto di rete 

                                                           
4
 Nota per la compilazione della Sezione 5 della Scheda: 

Per quanto riguarda i criteri da V.1 a V.8 il proponente ha la facoltà, ma non l’obbligo, di compilare le sezioni. La 

compilazione dei punti è utile al fine di evidenziare e dare particolare rilievo ad elementi già descritti nelle precedenti 

schede del progetto, ma che si ritengono particolarmente importanti per l’attribuzione del punteggio in relazione allo 

specifico criterio. 

Per quanto riguarda i criteri da P.1 a P.6 il proponente ha l’onere di compilare quelle sezioni nelle quali aspira ad 

ottenere il punteggio di premialità, dando evidenza, in particolare, agli elementi oggettivi che danno diritto a punteggio. 
5
 L’occupazione è mantenuta/creata in riferimento al  totale degli occupati delle singole imprese della rete al momento 

della presentazione della domanda. 
6
 Criterio previsto in attuazione dell’art. 5 quaterdecies della LR n. 35/2000 in riferimento alla sostenibilità ambientale 

7
 Criterio previsto in attuazione dell’art. 5 quaterdecies della LR n. 35/2000 in riferimento alla tutela dei lavoratori 



P4.  Reti di imprese con personalità giuridica 

P5. Reti di imprese già costituite da almeno 6 mesi  

P6. Incremento occupazionale: 

 

 Tempo Determinato di 36 mesi Tempo Indeterminato 

Giovani under 30 non 

laureati  

0,25 pti 0,50 pti 

Laureati  0,50 pti 0,75 pti 

Saranno valutati al massimo 4 addetti. 

 

Per incremento occupazionale si intende l’occupazione aggiuntiva rispetto al totale degli occupati delle singole imprese 

della rete al momento della presentazione della domanda, ovvero il numero espresso in Unità Lavorative Annue 

(U.L.A.) di nuovi addetti, assunti a tempo determinato di 36 mesi o a tempo indeterminato, inseriti nell’organico della 

sede operativa in cui si svolge il progetto a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla conclusione del 

progetto. 

 

ULA  dell’impresa al momento della presentazione della domanda: N. …… 

  

ULA  aggiuntive a tempo determinato di 36 mesi: 

- Giovani under 30 non laureati: N. …… 

- Laureati: N. …….. 

 

ULA  aggiuntive a tempo indeterminato: 

- Giovani under 30 non laureati: N. …… 

- Laureati: N. …….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


