
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
Bando B -SOSTEGNO A PROGETTI INNOVATIVI STRATEGICI O

SPERIMENTALI
POR CREO FESR 2014-2020 ASSE 1

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Attività Produttive

Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della Regione Toscana
Via Luca Giordano, 13

50127 Firenze

SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO

Titolo: TEST DI VERIFICA FUNZIONALE DELLA PIATTAFORMA
SINTESI DEL PROGETTO: TESTING
Durata Progetto per
complessivi giorni:

03/11/2016

Data prevista inizio
progetto:

06/11/2016

PRORITÀ TECNOLOGICHE DEL PROGETTO

ICT e FOTONICA
FABBRICA INTELLIGENTE
CHIMICA e NANOTECNOLOGIA

RESPONSABILE TECNICO DEL PROGETTO INTERNO ALL'IMPRESA RICHIEDENTE

Nome: nnnn
Cognome: nnnn
Struttura di appartenenza:
Indirizzo:
e-mail:
telefono:
fax:

COERENZA DEL PROGETTO CON L'INTERVENTO CONTRIBUTIVO

Percentuale dell'intensità
di aiuto richiesta (tenendo
conto dell'eventuale
partecipazione finanziaria
integrativa e
dell'eventuale
maggiorazione richiesta):

Partecipazione finanziaria integrativa (rif.3.2)
SI
NO

Indicare % di contribuzione:
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MAGGIORAZIONI RICHIESTE: FLAGGARE L'OPZIONE CHE INTERESSA

d)maggiorazione dell’intensità d’aiuto del 10% per le imprese localizzate nel territorio interessato dal
progetto regionale di Parco Agricolo della Piana di cui alla DCR 61/2014 e s.m.i.
NOTA: al seguente link http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/parcoagricolopit.html è possibile
accedere al portale Geoscopio che mostra il perimetro del Parco agricolo, insieme con ortofoto 2013,
catasto e CTR 1:10.000. Tramite tale portale è possibile geolocalizzare la sede dell'impresa e stampare il
documento che dovra' essere allegato alla domanda a supporto della dichiarazione.

File non trovato

Il progetto prevede la messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un OR o di una
grande impresa che svolge attività di ricerca sviluppo ed innovazione

SI
NO

nel caso in cui si sia flaggato SI indicare le caratteristiche e le modalità nel caso in cui si sia flaggato il NO
indicare le caratteristiche della consulenza

NOTA: L'intensità d'aiuto non può comunque superare il 50% dei costi ammissibili nel caso del servizio B
2.6 qualora lo stesso preveda contratti di messa a disposizione di personale.

L'impresa richiedente l'aiuto è una nuova impresa?
SI
NO

Breve descrizione dell'attività dell'impresa (o delle imprese del RTI o delle imprese cosorziate),
relazione delle attività svolte e degli obiettivi generali collegati al programma di investimento
oggetto della domanda.

Nello specifico in modo chiaro e sintetico dettagliare quanto segue:

- Analisi di contesto

- Descrizione struttura tecnico organizzativa

- Descrizione configurazione strumentale e delle competenze professionali

- Descrizione dettagliata del programma di investimento previsto e relativi obiettivi produttivi/
commerciali, organizzativi, sociali, indicando gli effetti attesi dalla realizzazione del progetto,
il livello di impatto sul distretto/filiera, brevettabilità e/o sviluppo della proprieta' intellettuale
(rif. 2)

Descrizione delle modalita' di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento

- Descrizione della coerenza con le priorità tecnologiche della Smart Specialisation

Indicare, nel caso in cui ricorra, il percorso “advanced manufacturing” (cd strategia 4.0) così come
descritto nell'Allegato al bando “Tabella Percorsi Advanced Manufacturing” (es. 1.1 Metodi e strumenti
per la progettazione e gestione della strategia manifatturiera; 2.2 Materiali per la produzione e
l'immagazzinamento dell'energia.; ecc..)

Descrivere la coerenza del progetto con il/i percorsi indicati

Sintetizzare uno o più obiettivi previsti, Per ogni obiettivo indicare i risultati attesi, Per ogni obiettivo
elencare le attività previste.

Obiettivi operativi del
progetto

Attività dell'obiettivo
operativo

Risultati attesi dell'obiettivo
operativo

Nessun Valore

Valorizzazione aziendale dei risultati (indicare le prospettive di mercato e le ricadute in termini
di capacita' produttive/organizzative rif. 4)
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Il progetto prevede integrazioni di tipologie di servizi diversi?
SI
NO

Descrizione integrazioni

Il progetto prevede LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE?
SI
NO

Descrivere il grado di innovazione degli aspetti tecnologici sviluppati ed il loro contributo
nell'avanzamento delle conoscenze delle competenze e delle tecnologie aziendali
(Rif.1.1-1.2-1.3)

Il progetto prevede di introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per il mercato?
SI
NO

Il progetto prevede di introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per l'impresa?
SI
NO

Il progetto prevede di introdurre innovazioni di processo ed organizzative?
SI
NO

Descrivere l'innovazione ed il loro contributo nell'avanzamento delle conoscenze delle
competenze e delle tecnologie aziendali (Rif.1.1-1.2-1.3)

Il progetto prevede elementi di innovazione sociale?
SI
NO

Descrivere l'impatto sociale e ambientale dell' innovazione, fornendo una metodologia di
misurazione dei risultati in una forma monitorabile ed aggregabile (Rif.

Il progetto prevede attività “intramuros” in collaborazione con soggetti esterni?
SI
NO

N.B: (la risposta dovra' essere negativa solo per quei servizi che non prevedono un obbligo di gg/uomo
presso l'impresa beneficiaria)

CRONOGRAMMA ATTIVITÀ - IL NUMERO DELLE COLONNE RAPPRESENTA IL NUMERO DEL
MESE DI SVILUPPO DEL PROGETTO

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nessun Valore

VALIDITÀ ECONOMICA FINANZIARIA (RIF.3)

Descrivere i risultati attesi in termini di redditività, competitività e loro attendibilità (da KPI o
piano industriale/fattibilità)

INDICATORI DI PERFORMANCE

Rif 5.1 Imprese che assicurano un incremento occupazionale durante la realizzazione del progetto.
Sulla base del numero di ULA aggiuntive rispetto al numero di ULA presenti in azienda al momento di
presentazione della domanda (1 punto per ogni unità fino ad un massimo di 3)

SI
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NO

Indicare l'età:
Dovrà essere allegata autocertificazione dell'impresa nella quale dovranno essere indicate il numero di
ULA se donne e l'eta': File non trovato

Rif 5.2 l'incremento occupazionale attiva un contratto di ricerca
SI
NO

Dovrà essere allegata autocertificazione dell'impresa: File non trovato

Rif.6.4 Progetti che prevedono coinvolgimento il di ricercatori ed attivita' di collaborazione con OR
SI
NO

Allegare Curricula: File non trovato

Indicare numero/i nuovo/i ricercatore/i:

in percentuale indicare il rapporto tra numero ricercatori occupati (compreso quello nuovo attivato) /
totale addetti [in ULA]:
Il Rif 6.4 dovrà essere compilato qualora venga richisto il servizio di B 1.6

Rif 7.1 Progetti che prevedono la responsabilità del progetto a personale femminile
SI
NO

Indicare l'età:

Allegare Curricula: File non trovato

Rif 7.2 Progetti che prevedono coinvolgimento attivo di personale femminile nella realizzazione del
progetto

SI
NO

Allegare Curricula: File non trovato

Rif 7.2 Progetti attivati da imprese a partecipazione maggioritaria/titolarità femminile o giovanile (età
compresa tra i 18 e i 40 anni)

SI
NO

Rif 7.3 Progetti di imprese che realizzano interventi in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro oltre i
termini di legge quali certificazione BS OHSAS 18001 oppure imprese che, nell’ultimo anno solare, hanno
ottenuto dall’INAIL la riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall’articolo 24 del D.M. 12/12/2000 e
s.m.i.

SI
NO

Certificazioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro oltre i termini di legge/certificazione
rilasciata dall'Inail di concessione della riduzione del tasso medio di tariffa: File non trovato

Rif 7.4 Progetti di imprese che hanno realizzato nell'ultimo biennio un progetto di azioni positive ai sensi
dell'art 42 del DLgs 198/2006 ovvero se hanno realizzato almeno una iniziativa di conciliazione vita-lavoro

SI
NO

Autocertificazione dell'Impresa con gli stremi del provvedimento di finanziamento: File non trovato

Rif 7.5 Progetti presentati da imprese che abbiano assunto nei 12 mesi precedenti alla presentazione della
domanda lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alle leggi 233/1991 236/1993 inclusa la mobilità in
deroga di cui alla DGR 207/2013 e s.m.i.

Pag.5/6 Facsimile- ANTEPRIMA NON VALIDA PER PRESENTAZIONE



SI
NO

UNILAV di assunzione: File non trovato

Rif 8.1 Progetti finalizzati all’introduzione di innovazioni in campo ambientale o presentati da imprese che
dimostrano di aver:
- introdotto tali innovazioni in termini di tutela e riqualificazione delle risorse ambientali e contenimento
delle pressioni ambientali

SI
NO

Documento di Supporto: File non trovato

- adottato sistemi di gestione ambientale certificati di processo e prodotto
SI
NO

Certificazioni: File non trovato

Rif 8.2 Progetti presentati da imprese aventi unità locali nelle aree riconosciute da provvedimento
statale o regionale in condizioni di “crisi complessa” e/o socio-economica nonchè di particolare rilevanza
ambientale

SI
NO

Rif. 8.3 Progetti presentati da imprese localizzate nelle aree interne come definite nella DGR 289/2014 e
406/2014 e s.m.i.

SI
NO

Rif 8.4 Progetti finalizzati all’adozione di strumenti di responsabilità sociale delle imprese o presentati da
imprese che dimostrano tale adozione:

- se finalizzati all'adozione di sistemi di certificazione della responsabilità sociale come SA8000;
Certificazione AA1000 Assurance Standard

SI
NO

- se riconducibili a standard internazionali quali ad es. bilanci di sostenibilità asseverato alle Linee Guida
Internazionali GRI, bilancio sociale asseverato alla linee guida GBS, altri strumenti di gestione equivalenti
comprese le linee guida ISO26000

SI
NO

Rif 8.5 Progetti finalizzati al miglioramento dell'impatto socaile delle imprese in termini di: impatto
positivo sugli utenti/beneficiari, sulla comunità e territorio, sui dipendenti/lavoratori

SI
NO
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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

Bando B -SOSTEGNO A PROGETTI INNOVATIVI STRATEGICI O SPERIMENTALI
POR CREO FESR 2014-2020 ASSE 1



Alla Regione Toscana
Direzione Generale Attività Produttive
Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della Regione Toscana
Via Luca Giordano, 13
 50127 Firenze


SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO



		Titolo

		TEST DI VERIFICA FUNZIONALE DELLA PIATTAFORMA

		SINTESI DEL PROGETTO

		TESTING

		Durata Progetto per complessivi giorni

		03/11/2016

		Data prevista inizio progetto

		06/11/2016






Prorità Tecnologiche del Progetto



 ICT e FOTONICA


 FABBRICA INTELLIGENTE


 CHIMICA e NANOTECNOLOGIA




Responsabile tecnico del progetto interno all'impresa richiedente



		Nome

		nnnn

		Cognome

		nnnn

		Struttura di appartenenza

		

		Indirizzo

		

		e-mail

		

		telefono

		

		fax

		






Coerenza del progetto con l'intervento contributivo



		Percentuale dell'intensità di aiuto richiesta (tenendo conto dell'eventuale partecipazione finanziaria integrativa e dell'eventuale maggiorazione richiesta)

		






Partecipazione finanziaria integrativa (rif.3.2)



 SI


 NO




Indicare % di contribuzione: 


Maggiorazioni richieste: flaggare l'opzione che interessa



 d)maggiorazione dell’intensità d’aiuto del 10% per le imprese localizzate nel territorio interessato dal progetto regionale di Parco Agricolo della Piana di cui alla DCR 61/2014 e s.m.i.


NOTA: al seguente link http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/parcoagricolopit.html è possibile accedere al portale Geoscopio che mostra il perimetro del Parco agricolo, insieme con ortofoto 2013, catasto e CTR 1:10.000. Tramite tale portale è possibile geolocalizzare la sede dell'impresa e stampare il documento che dovra' essere allegato alla domanda a supporto della dichiarazione.


File non trovato




Il progetto prevede la messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un OR o di una grande impresa che svolge attività di ricerca sviluppo ed innovazione



 SI


 NO




nel caso in cui si sia flaggato SI indicare le caratteristiche e le modalità nel caso in cui si sia flaggato il NO indicare le caratteristiche della consulenza





NOTA: L'intensità d'aiuto non può comunque superare il 50% dei costi ammissibili nel caso del servizio B 2.6 qualora lo stesso preveda contratti di messa a disposizione di personale.


L'impresa richiedente l'aiuto è una nuova impresa?



 SI


 NO





Breve descrizione dell'attività dell'impresa (o delle imprese del RTI o delle imprese cosorziate), relazione delle attività svolte e degli obiettivi generali collegati al programma di investimento oggetto della domanda.




Nello specifico in modo chiaro e sintetico dettagliare quanto segue:



- Analisi di contesto






- Descrizione struttura tecnico organizzativa





- Descrizione configurazione strumentale e delle competenze professionali






- Descrizione dettagliata del programma di investimento previsto e relativi obiettivi produttivi/commerciali, organizzativi, sociali, indicando gli effetti attesi dalla realizzazione del progetto, il livello di impatto sul distretto/filiera, brevettabilità e/o sviluppo della proprieta' intellettuale (rif. 2)





Descrizione delle modalita' di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento





- Descrizione della coerenza con le priorità tecnologiche della Smart Specialisation




Indicare, nel caso in cui ricorra, il percorso “advanced manufacturing” (cd strategia 4.0) così come descritto nell'Allegato al bando “Tabella Percorsi Advanced Manufacturing” (es. 1.1 Metodi e strumenti per la progettazione e gestione della strategia manifatturiera; 2.2 Materiali per la produzione e l'immagazzinamento dell'energia.; ecc..)



Descrivere la coerenza del progetto con il/i percorsi indicati




Sintetizzare uno o più obiettivi previsti, Per ogni obiettivo indicare i risultati attesi, Per ogni obiettivo elencare le attività previste.


				Obiettivi operativi del progetto		Attività dell'obiettivo operativo		Risultati attesi dell'obiettivo operativo

		Nessun Valore





Valorizzazione aziendale dei risultati (indicare le prospettive di mercato e le ricadute in termini di capacita' produttive/organizzative rif. 4)




Il progetto prevede integrazioni di tipologie di servizi diversi?



 SI


 NO





Descrizione integrazioni




Il progetto prevede LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE?



 SI


 NO





Descrivere il grado di innovazione degli aspetti tecnologici sviluppati ed il loro contributo nell'avanzamento delle conoscenze delle competenze e delle tecnologie aziendali (Rif.1.1-1.2-1.3)





Il progetto prevede di introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per il mercato?



 SI


 NO




Il progetto prevede di introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per l'impresa?



 SI


 NO




Il progetto prevede di introdurre innovazioni di processo ed organizzative?



 SI


 NO





Descrivere l'innovazione ed il loro contributo nell'avanzamento delle conoscenze delle competenze e delle tecnologie aziendali (Rif.1.1-1.2-1.3)




Il progetto prevede elementi di innovazione sociale?



 SI


 NO





Descrivere l'impatto sociale e ambientale dell' innovazione, fornendo una metodologia di misurazione dei risultati in una forma monitorabile ed aggregabile (Rif.




Il progetto prevede attività “intramuros” in collaborazione con soggetti esterni?



 SI


 NO




N.B: (la risposta dovra' essere negativa solo per quei servizi che non prevedono un obbligo di gg/uomo presso l'impresa beneficiaria)



Cronogramma attività - Il numero delle colonne rappresenta il numero del mese di sviluppo del progetto


				Attività		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

		Nessun Valore




Validità Economica Finanziaria (Rif.3)



Descrivere i risultati attesi in termini di redditività, competitività e loro attendibilità (da KPI o piano industriale/fattibilità)




Indicatori di performance



Rif 5.1 Imprese che assicurano un incremento occupazionale durante la realizzazione del progetto. Sulla base del numero di ULA aggiuntive rispetto al numero di ULA presenti in azienda al momento di presentazione della domanda (1 punto per ogni unità fino ad un massimo di 3)



 SI


 NO




Indicare l'età: 


Dovrà essere allegata autocertificazione dell'impresa nella quale dovranno essere indicate il numero di ULA se donne e l'eta': File non trovato


Rif 5.2 l'incremento occupazionale attiva un contratto di ricerca



 SI


 NO




Dovrà essere allegata autocertificazione dell'impresa: File non trovato


Rif.6.4 Progetti che prevedono coinvolgimento il di ricercatori ed attivita' di collaborazione con OR



 SI


 NO




Allegare Curricula: File non trovato


Indicare numero/i nuovo/i ricercatore/i: 


in percentuale indicare il rapporto tra numero ricercatori occupati (compreso quello nuovo attivato) / totale addetti [in ULA]: 


Il Rif 6.4 dovrà essere compilato qualora venga richisto il servizio di B 1.6


Rif 7.1 Progetti che prevedono la responsabilità del progetto a personale femminile



 SI


 NO




Indicare l'età: 


Allegare Curricula: File non trovato


Rif 7.2 Progetti che prevedono coinvolgimento attivo di personale femminile nella realizzazione del progetto



 SI


 NO




Allegare Curricula: File non trovato


Rif 7.2 Progetti attivati da imprese a partecipazione maggioritaria/titolarità femminile o giovanile (età compresa tra i 18 e i 40 anni)



 SI


 NO




Rif 7.3 Progetti di imprese che realizzano interventi in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro oltre i termini di legge quali certificazione BS OHSAS 18001 oppure imprese che, nell’ultimo anno solare, hanno ottenuto dall’INAIL la riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall’articolo 24 del D.M. 12/12/2000 e s.m.i.



 SI


 NO




Certificazioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro oltre i termini di legge/certificazione rilasciata dall'Inail di concessione della riduzione del tasso medio di tariffa: File non trovato


Rif 7.4 Progetti di imprese che hanno realizzato nell'ultimo biennio un progetto di azioni positive ai sensi dell'art 42 del DLgs 198/2006 ovvero se hanno realizzato almeno una iniziativa di conciliazione vita-lavoro



 SI


 NO




Autocertificazione dell'Impresa con gli stremi del provvedimento di finanziamento: File non trovato


Rif 7.5 Progetti presentati da imprese che abbiano assunto nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alle leggi 233/1991 236/1993 inclusa la mobilità in deroga di cui alla DGR 207/2013 e s.m.i.



 SI


 NO




UNILAV di assunzione: File non trovato


Rif 8.1 Progetti finalizzati all’introduzione di innovazioni in campo ambientale o presentati da imprese che dimostrano di aver:


- introdotto tali innovazioni in termini di tutela e riqualificazione delle risorse ambientali e contenimento delle pressioni ambientali



 SI


 NO




Documento di Supporto: File non trovato


- adottato sistemi di gestione ambientale certificati di processo e prodotto



 SI


 NO




Certificazioni: File non trovato


Rif 8.2 Progetti presentati da imprese aventi unità locali nelle aree riconosciute da provvedimento statale o regionale in condizioni di “crisi complessa” e/o socio-economica nonchè di particolare rilevanza ambientale



 SI


 NO




Rif. 8.3 Progetti presentati da imprese localizzate nelle aree interne come definite nella DGR 289/2014 e 406/2014 e s.m.i.



 SI


 NO




Rif 8.4 Progetti finalizzati all’adozione di strumenti di responsabilità sociale delle imprese o presentati da imprese che dimostrano tale adozione:


- se finalizzati all'adozione di sistemi di certificazione della responsabilità sociale come SA8000; Certificazione AA1000 Assurance Standard



 SI


 NO




- se riconducibili a standard internazionali quali ad es. bilanci di sostenibilità asseverato alle Linee Guida Internazionali GRI, bilancio sociale asseverato alla linee guida GBS, altri strumenti di gestione equivalenti comprese le linee guida ISO26000



 SI


 NO




Rif 8.5 Progetti finalizzati al miglioramento dell'impatto socaile delle imprese in termini di: impatto positivo sugli utenti/beneficiari, sulla comunità e territorio, sui dipendenti/lavoratori



 SI


 NO





