
Allegato B

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto: POR FESR 2014-2020. Sub-azione 1.1.4.b). Avviso pubblico per la selezione di uno o

più Organismi di ricerca pubblici sottoscrittori del Protocollo di intesa ex delibera G.R. n. 158 del

27  febbraio  2017  per  la  realizzazione  di  un  progetto  congiunto  di  ricerca-intervento  con  la

Regione  Toscana  mediante  presentazione  di  manifestazione  di  interesse  (decreto  dirigenziale

n.___ del _________)

Il sottoscritto __________ nato a __________________ il ______________________________

in qualità di 1 __________________del _____________________________________________ 

Dipartimento/Istituto/altro________________________________________________________

appartenente al seguente Organismo di ricerca pubblico sottoscrittore del Protocollo di intesa ex 

delibera G.R. n. 158/2017 _______________________________________________________

- avente sede legale in

- Via

- CAP

- Provincia

- C.F.

- P.IVA

- Telefono

- fax

- e-mail

- PEC

CHIEDE

1

 Rappresentante dell’Organismo di ricerca o di una sua articolazione 



di partecipare alla selezione per il cofinanziamento di un progetto di ricerca-intervento congiunto

con la Regione Toscana sull’impatto dei processi di digitalizzazione conseguenti all’applicazione

delle tecnologie riconducibili al paradigma 4.0 sulle imprese appartenenti alla filiera turistica.

A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) dell’Avviso.

Alla manifestazione di interesse aderiscono gli Organismi di ricerca pubblici di cui all’Allegato C.

Firma digitale

_____________________________________



Allegato C 

documento da allegare firmato digitalmente da parte di ciascun organismo aderente

ORGANISMI/ARTICOLAZIONI ADERENTI ALLA PROPOSTA DI RICERCA-
INTERVENTO

Organismo N.

Il sottoscritto __________ nato a __________________ il ______________________________

in qualità di 2 __________________del _____________________________________________ 

Dipartimento/Istituto/altro________________________________________________________

appartenente al seguente Organismo di ricerca pubblico sottoscrittore del Protocollo di intesa ex 

delibera G.R. n. 158/2017 _______________________________________________________

- avente sede legale in

- Via

- CAP

- Provincia

- C.F.

- P.IVA

- Telefono

- fax

- e-mail

- PEC

ADERISCE

alla manifestazione di interesse presentata dal capofila

__________________________________________________________________________

A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) dell’Avviso.

Firma digitale________________________________________________________________

2 Rappresentante dell’Organismo di ricerca o di una sua articolazione 



Allegato D

PROGETTO DI RICERCA (max 40.000 caratteri)3

campo obbligatorio

METODOLOGIA

campo obbligatorio

3 Ivi compresa l’indicazione della metodologia di individuazione delle imprese da intervistare.



Allegato E

ELENCO COMPONENTI UNITÀ DI RICERCA
(relativi a tutti i soggetti facenti parte dell’aggregazione)

a) coordinatori scientifici: personale a T.I. (max 3)

Nome/cognome Data di
nascita

Titolo/funzione Descrizione della specifica
competenza disciplinare

b) personale di ricerca: professori e ricercatori 

Nome/cognome Data di
nascita

Titolo/funzione Descrizione della specifica
competenza disciplinare



Allegato F

CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma indicativo delle fasi della ricerca deve essere sviluppato nell’arco di 180 giorni

e deve contenere indicazione del termine di consegna del rapporto finale.

DESCRIZIONE MESI

Nome 1 2 3 4 5 6 7

Capofila

Partner 1

Partner 2

Partner n



Allegato G

Piano finanziario

Costi totali
Ammissibili (IN EURO)

Soggetti
attuatori

a.
coordin
amento
scientifi

co

b.
personale
di ricerca

c. 
personale

non
dipendente

d. 
servizi di

consulenza e
similari/colla
borazioni con

altri OR

e. 
missioni

f.
spese

generali

Totale 20%
Organismi
di ricerca 

80%
Regione
Toscana

Organismo 1
Organismo 2
Organismo 3
Organismo 4
Organismo 5
Organismo 6

Totale

Nell’accordo di collaborazione le percentuali di cofinanziamento saranno distribuite per singole voci di costo e singoli organismi di ricerca


