
 
RISPOSTE AI QUESITI 
 

1) l'insediamento dell'Organismo di ricerca nella struttura dell'incubatore come rileva ai fini del 
calcolo delle superfici:  

o i 500 mq di superficie minima devono essere calcolati  al netto o a lordo della 
superficie occupata dall'Organismo di ricerca?   

o i 1000 mq per definire "grande" l'incubatore devono essere calcolati  al netto o a 
lordo della superficie occupata dall'Organismo di ricerca?  

Se l’Organismo di ricerca è insediato nell’incubatore il calcolo dei metri quadrati 
per individuare se l’incubatore è piccolo/medio o grande è effettuato al lordo della 
superficie occupata dall’Organismo di ricerca 

2) quali sono i codici ateco che identificano le imprese innovative? 

Non è disponibile una definizione comunemente accettata di impresa innovativa.  
In generale essa dovrebbe caratterizzarsi per:  

• Operare in settori ad alta tecnologia (high-tech); 
•   Nascere come diretto risultato di attività di ricerca; 
• Avere una quota significativa di occupati con alta formazione;  
•  Spendere risorse consistenti in attività di ricerca e sviluppo; 

 

Sulla base del Database dell'Osservatorio Unioncamere Toscana le imprese sono considerate 
"high-tech" se soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti "qualitativi", ed almeno uno dei 
seguenti requisiti "quantitativi": 

  
Requisiti "qualitativi": 

  
- L'azienda ricorre, anche occasionalmente, ad attività di ricerca interna per l'introduzione di 
nuove tecnologie, o la realizzazione di nuovi prodotti? 

 - L'azienda è in possesso di almeno una domanda di brevetto italiano, europeo, USA o di 
procedura PCT, nei tre anni precedenti alla rilevazione?  

- L'azienda ha partecipato ad almeno un progetto europeo, come primo contraente o come 
partner, nei tre anni precedenti alla rilevazione? 

- L'azienda collabora per progetti di ricerca con almeno un ente di ricerca pubblico locale e 
non, al momento dell'intervista ? 

- L'azienda ha intrapreso azioni finalizzate alla partecipazione a programmi pubblici 
nazionali o regionali per il finanziamento di azioni innovative nel settore? (ad es. FAR, FIT, 
MAP, finanziamenti e premi regionali)  



- L'azienda è spin-off di un ente di ricerca pubblico (ovvero ha fra i soci fondatori soggetti che 
sono ricercatori, professori di enti pubblici di ricerca o hanno svolto attività di ricerca a 
contratto presso laboratori di tali enti), oppure è ospitata in un incubatore/parco scientifico 
tecnologico?  

 
Requisiti "quantitativi": 

- Percentuale media di addetti in R&S negli ultimi tre anni (o negli ultimi anni disponibili per 
le aziende di più recente costituzione) pari o superiore a dieci punti percentuali;  

- Percentuale media di spesa in R&S negli ultimi tre anni (o negli ultimi anni disponibili per le 
aziende di più recente costituzione) pari o superiore a dieci punti percentuali;  

- Percentuale di addetti laureati in materie tecnico-scientifiche (o negli ultimi anni disponibili 
per le aziende di più recente costituzione) pari o superiore a cinquanta punti percentuali  
 

ELENCO SETTORI HIGH TECH 

 
  1) Aerospaziale, Aeronautica e Difesa; 

 2)Automazione Industriale; 

3) Biomedicale; 

4) Biotecnologie; 

5) Cantieristica Navale;  

6) Chimica; 

7) Energia e Ambiente; 

8) Farmaceutico; 

9) Informatica; 

10) Informatica Diffusione;  

11) Informatica Ricerca e Sviluppo; 

12) Microelettronica - Servizi per l'innovazione; 

13) Strumentazione Scientifica; 

14)Telecomunicazioni Ricerca e Sviluppo; 

15)Telecomunicazioni servizi. 



3) l'inserimento del CV di  fornitori di servizi è obbligatorio (tab d1 sez 1.4 mod 1.4.2) o potrà 
essere prodotto al momento della rendicontazione dopo l'acquisto (la domanda deriva dal 
fatto che alcuni servizi verranno acquistati tra uno/due anni dalla presentazione della 
domanda)?  

Il CV dei fornitori dei servizi che vengono indicati nella domanda deve essere prodotto.  

4) certificazione antimafia: è sufficiente il certificato antimafia CCIAA (secondo la prefettura 
http://www.prefettura.it/lucca/index.php?f=Spages&id_sito=1192&nodo=6921&nodo_padr
e=&tt=ok il certificato CCIAA è sostitutivo)  

E’ sufficiente la richiesta fatta alla Prefettura della documentazione antimafia. E’ chiaro che 
anteriormente alla delibera di approvazione dei progetti è necessario acquisire e  presentare 
la risposta ufficiale da parte della prefettura. 

5) L'incubatore di ____ erogherà alle aziende incubate vari servizi tra cui quelli qualificati (rif. 
Catalogo Por Creo 1.3.b) non direttamente ma ricorrendo a fornitori qualificati esterni;  tale 
circostanza è specificata nel Bando/Regolamento di incubazione: è sufficiente quindi 
allegare il Bando/Regolamento di incubazione nella sez. 1.2 modulo 1.2.1 per soddisfare la 
richiesta relativa all'indicazione dell'elenco servizi forniti direttamente e indirettamente? 

Nel Bando/Regolamento di incubazione devono essere specificati quali servizi qualificati 
presenti nel Catalogo Por Creo Linea 1.3. B) vengono erogati dall’incubatore 
 
 

6) In riferimento all’allegato “Elenco dei servizi forniti, direttamente o indirettamente, alle 
imprese insediate negli spazi” si può fare riferimento al Catalogo Servizi qualificati della 
Regione Toscana e quindi allegare il Catalogo oppure è necessario elencare dei servizi che si 
differenziano da quelli elencati nel catalogo? Dato che in questo momento non ci sono 
imprese incubate. 

 
Sì, si fa riferimento ai Servizi qualificati del Catalogo Por Creo Linea 1.3. B).  
 
7) In relazione all’allegato “Regolamento interno di valutazione dei requisiti di impresa 

innovativa” dato che ancora nell’incubatore non ci sono imprese incubate è possibile fornire 
una dichiarazione del legale rappresentante che dichiara che sarà “predisposto un 
regolamento interno di valutazione e che saranno rispettati i criteri indicati nel bando per la 
definizione di impresa innovativa”? Questo può essere sufficiente? 

 
No, il Regolamento deve essere redatto al momento della presentazione della domanda 
 
 
8) Avrei bisogno di un chiarimento in merito agli allegati 1, 2 e 3. Sul sito vi sono l’allegato 1 

che contiene sia il verbale di contatto che il piano preliminare che il piano approfondito, 
nell’allegato 2 è presente (credo identico) il piano preliminare e quello approfondito. Si può 
ritenere che il file Allegato AB 01-1 sia completo? 

 
Sì, il file Allegato AB 01-1 si può ritenere completo 

 
9) Alla risposta n. 11 delle Faq non si capisce il senso della data al 2011 e forse si intendeva 

2010 e, comunque come posso io al 22/07/2010 dichiarare quanti contratti avrò in essere al 



31/12/2010? Sarebbe più logico riferire tale dato al momento della presentazione della 
domanda (come avviene per altri dati). 
Si richiede di fare una previsione dei contratti in essere al 31/12/2011 
 

 
10) La risposta n. 19 delle Faq dice “l’importante è raggiungere gli obiettivi previsti e 

percepisce il contributo ammesso”: si intende quello indicato per ciascun singolo e specifico 
semestre? 

 
No, quello relativo all’intera durata del progetto  

 
12) Alla sezione F del formulario si devono inserire degli indicatori. 

Tali valori sono da riferire ad una previsione di realizzazione/risultato/impatto alla fine dei 3  
anni di progetto? 

 Si tratta di una previsione alla fine dei tre anni 
 
Gli indicatori di impatto fanno riferimento ad un "numero per 1.000 abitanti": agli abitanti di cosa 
sono riferiti (regione, provincia, comune,distretto)?  
Si fa riferimento agli abitanti della Regione 
 


