
 

Regione Toscana 
POR “Competitività regionale e occupazione FESR 2007 – 2013” 

ASSE 1: linea di intervento 1.2  
PRSE 2007-2010- Linee di intervento 1.2 e 1.3 

PAR FAS 2007-2013 –PIR 1.1 Linea di intervento 1.1 b 
Sistema Regionale del TrasferimentoTecnologico 

 
SCHEDA PROGETTO per la presentazione di domande di contributo per il cofinanziamento 
dell’attività di funzionamento e animazione dei Poli di Innovazione triennio 2011-2014 

 
(DECRETO n. 6377 del 21/12/2010 – BURT n. 1 del 05/01/2011) 

 
        Alla Regione Toscana 

        D.G. Sviluppo Economico 
 – Settore “Settore infrastrutture e Servizi alle imprese” 

        Via di Novoli, 26 
        50127 FIRENZE 

 
SEZIONE A) – TIPOLOGIA 

 
Tipologia di soggetto gestore del Polo: 
 
1 ____ Centro/i servizi alle imprese, aderenti alla Tecnorete,1 che abbiano sede operativa sul 
territorio regionale, e che siano a totale composizione pubblica o misto pubblico privata 
 
2 ____ Centro/i servizi ed organismi di ricerca costituiti  in Associazione Temporanea di Scopo 
(ATS) con conferimento di un mandato collettivo speciale senza rappresentanza ad un soggetto 
giuridico (mandatario) affinché agisca come Gestore del Polo; 
 
3 ____ Centro/i servizi, organismi di ricerca ed imprese aderenti al Polo che si costituiranno in 
consorzio, che opera quale soggetto Gestore; 
 
4 ____ Centro/i servizi, organismi di ricerca ed imprese aderenti al Polo che si costituiranno in  
società consortile, che opera quale soggetto Gestore; 
 
5 ____ Centro/i servizi, organismi di ricerca ed imprese aderenti al Polo che si costituiranno in  rete 
di imprese, che opera quale soggetto Gestore. 
 

Dimensione d’impresa del gestore del Polo [          ] piccola impresa  

[          ] media impresa  

[          ] grande impresa 

 
1 Nel caso di soggetti non aderenti alla Tecnorete, occorre che l’adesione sia presentata contestualmente alla 
presentazione di domanda per il cofinanziamento 
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Ambiti settoriali ed applicativi dell’intervento : 
______________ menu’ a tendina 
Legenda : 

1. sistema moda (tessile, abbigliamento, pelletteria, concia, calzaturiero, orafo); 
2. cartario; 
3. lapideo; 
4. nautica e tecnologie per il mare; 
5. mobile e arredamento 
6. tecnologie per le energie rinnovabili e risparmio energetico; 
7. scienze della vita; 
8. tecnologie dell’ICT, delle Telecomunicazioni e della robotica; 
9. nanotecnologie; 
10. tecnologie per la città sostenibile; 
11. optoelettronica e spazio; 
12. meccanica, con particolare riferimento al settore automotive e alla meccanica per i 

trasporti; 
 
Studio di fattibilità ammesso a finanziamento   con l’Avviso di cui al d.d. n.  /______________ e 
alle successive procedure negoziali . 
Composizione numerica del soggetto gestore . In dettaglio vedi allegato C: 

Dati quantitativi n. 
Centro Servizi  

Centro pubblico di ricerca  

Centro privato di ricerca  

Piccola media impresa  

Grande impresa  

Parchi scientifici e tecnologici  

TOTALI  

 
Composizione numerica del POLO di innovazione . In dettaglio vedi allegato D: 

Dati quantitativi n. 
Centro Servizi  

Centro pubblico di ricerca  

Centro privato di ricerca  

Piccola media impresa  

Grande impresa  

Parchi scientifici e tecnologici  

Altro  

TOTALI  
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SEZIONE B) – ANAGRAFICA 

 
Il/La Sottoscritto/a  ____________________________________________________ 

nato/a a   ________________________ (____) il ____________________ 

residente a   _____________________ (_____) in ______________________ 

Codice Fiscale.  __________________________     

Documento d’Identità N._______________  con data scadenza _________________ 

rilasciato da____________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui 
all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 
75 del citato decreto, 
 
nella qualità di Legale rappresentante  del centro servizi aderente alla tecnorete,  

____________________, avente sede legale nel Comune di ____________________ Via e n. 

___________ CAP ___________ Provincia ______, CF/PIVA___________, CODICE 

ISTAT_________ presenta  il progetto  denominato (acronimo) _________Iscritta al Registro Imprese di 

________________________  n.______      il ____/____/___( Soggetto incaricato del progetto :

 Cognome/nome ________Tel________ cell ______________fax _______ e-mail __________)  

localizzato nel comune di _________ via e n__________ Provincia______   

ovvero 
 

nel suo ruolo di mandatario , conferito con mandato collettivo speciale con rappresentanza, 

dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS)  denominata____________costituita in data 

__________  ;presenta  il progetto  denominato (acronimo) _________( Soggetto incaricato del progetto 

: Cognome/nome ________Tel________ cell ______________fax _______ e-mail __________)  

localizzato nel comune di _________ via e n__________ Provincia______ 

ovvero 
 
nella qualità di Legale rappresentante del consorzio / società consortile, rete di imprese,  denominato: 

________________________________________ costituito in data __________ avente sede legale nel 

Comune di ____________________ Via e n. ___________ CAP ___________ Provincia ______, 

CF/PIVA___________, CODICE ISTAT_________, presenta  il progetto  denominato (acronimo) 

_________ ( Soggetto incaricato del progetto : Cognome/nome ________ Tel________ cell 

______________fax _______ e-mail __________)   localizzato nel comune di _________ via e 

n__________ Provincia______ 
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Oppure nel caso in cui il soggetto gestore sia costituendo : 

 

-  (nel caso di Consorzio/società consortile costituenda/rete d’imprese) il soggetto giuridico (inserire 

denominazione)_________________________________ designato quale mandatario del costituendo 

consorzio / società consortile denominato _______________________________ (futuro gestore del 

Polo) avente sede  nel Comune di ____________________ Via e n. ___________ CAP ___________ 

Provincia ______; 

- (nel caso di ATS costituenda) il soggetto giuridico _____________________________ avente sede 

nel Comune di ____________________ Via e n. ___________ CAP ___________ Provincia ______, 

designato quale mandatario (futuro gestore del Polo) da tutti i soggetti partecipanti al 

raggruppamento; 

 

CHIEDE   
 

che il progetto di Polo di innovazione – quale specificato di seguito  – sia ammesso ai  contributi previsti 

dall’avviso in oggetto, 

 
a tal fine DICHIARA 

1. 
 

 Di agire in qualita’ di Legale rappresentante  del centro servizi aderente alla tecnorete; 

 
   

ovvero 
 

di possedere, nell’ambito del costituito consorzio/società consortile/rete di imprese/ATS _______________ , i 
poteri per agire in nome e per conto degli associati nei confronti degli Enti finanziatori, come espresso nell’Atto 
costitutivo di consorzio/società consortile/ATS e nel relativo Regolamento;   

 
ovvero 

 

di possedere, nell’ambito del costituendo consorzio/societa’ consortile/rete di imprese/ATS _______________, i 
poteri per agire in qualità di soggetto mandatario e rappresentante dei promissari consorziati/mandanti nei 
confronti degli Enti finanziatori, come espresso nelle dichiarazioni di intenti sottoscritte da tutti i promissari 
consorziati/mandanti, preliminari alla costituzione del consorzio/ATS;   

 
2. che il consorzio/società consortile/ATS/rete di imprese  è/sarà composto/a dai soggetti sottoindicati: 
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Ragione sociale /  
denominazione ente Indirizzo  Cap Comune Pr 

Cod. 
ISTAT 
Attività  
svolta 

ATECO 
2007 

Stato 
legale 

(*) 

Quota % di partecipazione al 
consorzio / soc. consortile 

Soggetto Mandatario (se 
ricorre) 

       

Denominazione 1        

….        

 

(*) Codici  stato legale 

UNI Università GI Grande impresa  

PUR Centro pubblico di ricerca PAR Parchi scientifici e tecnologici 

PRC Centro privato di ricerca SERT Centro servizi aderente alla Tecnorete 

PMI Piccola/media   impresa SER Centro servizi NON aderente alla Tecnorete 

 
3. (solo per consorzi/società consortili/ rete d’imprese già costituiti) che: 

__  il consorzio/soc. consortile è regolarmente costituito ed iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA 

competente per territorio ed è attivo; 

__  a carico del consorzio/soc. consortile non risultano procedure concorsuali o fallimentari in corso e lo stesso non 

è stato soggetto a procedure di fallimento e di concordato nel quinquennio antecedente la data di presentazione della 

domanda ; 

__  il consorzio/soc. consortile  non è un’impresa in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari in materia di 

aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; 

__  il consorzio/soc. consortile non ha ottenuto, per il progetto oggetto della presente domanda, altri contributi 

pubblici; 

__  il consorzio/soc. consortile presenta una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL; 

__  il consorzio/soc. consortile rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli 

infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti 

collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale. 

 
4. (solo per ATS già costituite) che: 

− l’ATS è regolarmente costituita con atto del _______________________ n_____________________________; 

__  l’ATS ha, tra le proprie finalità, la costituzione e la gestione di un Polo di innovazione, operante nell’ambito del 

seguente dominio tecnologico–applicativo:…………………………………………ed avente le caratteristiche e le 

finalità previste dall’avviso; 
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__  non risultano a carico  dei soggetti giuridici che compongono l’ATS e del mandatario procedure concorsuali o 

fallimentari in corso  né  procedure di fallimento o di concordato  nel quinquennio antecedente la data di 

presentazione della domanda; 

__  il mandatario   non è un’impresa in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato 

per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 

__  i soggetti giuridici che compongono l’ATS presentano una situazione di regolarità contributiva nei confronti di 

INPS e INAIL; 

__  i soggetti giuridici che compongono l’ATS rispettano le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di 

prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, 

dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale. 

 

Documenti allegati (upload) 

-  (solo per i consorzi/soc. consortili /reti d’imprese già costituiti alla data di presentazione della domanda) : 

__  fotocopia di carta d'identità o passaporto in corso di validità del dichiarante; 

__   copia dello statuto del consorzio/società consortile; 

__   copia dell’elenco aggiornato dei consorziati e di eventuali regolamenti interni di funzionamento; 

-  (solo per le ATS già costituite alla data di presentazione della domanda): 

__   fotocopia di carta d'identità o passaporto in corso di validità del dichiarante; 

__  copia del contratto di ATS; 

 (solo per ATS o consorzi/soc.consortili/reti d’imprese  non ancora costituiti alla data di presentazione della 
domanda) 

 __   fotocopia di carta d'identità o passaporto in corso di validità del dichiarante; 

__   dichiarazione in carta semplice intestata resa da tutti i promissari mandanti e dalla promissaria mandataria 
ovvero dai promissari consorziati,  a firma del legale rappresentante, con cui si dichiara l’interesse a partecipare al 
Polo e contenente l’impegno, in caso di ammissione a contributo del gestore, a costituirsi entro il termine fissato 
dalla comunicazione dell’approvazione dell’intervento da parte della Regione e, nel caso di ATS, l’indicazione di 
chi sarà il mandatario. 

__  autodichiarazione del candidato gestore del Polo e di tutte le imprese già formalmente aggregate o che intendono 
formalizzare successivamente l’aggregazione al Polo circa la non insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38 D. 
Lgs. 163/06 ; 

 

__  allegato C         __  allegato D 

 

 
Luogo e data      Firma leggibile del legale rappresentante 

 (timbro e firma) 
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SEZIONE C) – DESCRIZIONE DEL POLO 
 
 – 1.1 SINTESI DELLA PROPOSTA   
Introdurre brevemente i contenuti della proposta di costituzione del Polo e descrivere le principali caratteristiche 
del soggetto gestore in termini di competenze ed eventuali esperienze pregresse nel campo del trasferimento 
tecnologico e del sostegno all’innovazione.(max 5.000 caratteri) 

 
 
 
 
 
 

1.2. CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  L’AGGREGAZIONE  
Sintetica descrizione delle competenze, delle aree di interesse, dei fabbisogni e delle necessità nel campo 
dell’innovazione dei componenti l’aggregazione, con evidenziazione dei motivi che hanno condotto 
all’aggregazione ed alla formulazione della proposta di costituzione del Polo. ( max 2.000 caratteri) 

 
 
 
 

 
Sintetica descrizione di come il polo intenda costituire, nell’ambito del Sistema regionale del trasferimento 
tecnologico,  una infrastruttura organizzata capace di partecipare alla elaborazione di strumenti di Strategic 
Intelligence al servizio del sistema delle imprese, con particolare riferimento all’innovation audit e al 
benchmarking. ( max 2.000 caratteri) 
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1.3. ACCORDI DI COLLABORAZIONE 
Elencare gli enti di ricerca, le istituzioni scientifiche e altri soggetti – non facenti parte del consorzio/soc. 
consortile/ATS –  che hanno manifestato l’intendimento di collaborare (mediante  accordi,  protocolli d’intesa e 
simili) alle attività  del Polo. I documenti che formalizzano tale volontà di collaborazione devono essere allegati al 
presente Dossier di candidatura. 

Denominazione 
Localizzazione 

sede operativa in Toscana 
Tipologia di soggetto (*) 

Modalità della 
collaborazione(**) 

    

    

(*) Impresa, fondazione, Ente di ricerca, Associazione, ecc. 

(**)Attività di ricerca, sponsorizzazione, conferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali, ecc. 
 
1.4. DESCRIZIONE SEDE OPERATIVA DEL POLO 
Descrivere la  sede  operativa del Polo ove sono collocate o si intendono collocare le infrastrutture ed ove si 
svolgeranno le attività del Polo. ( max 2.000 caratteri) 

 
 
 
 
1.5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL GESTORE DEL  POLO 
Descrivere sinteticamente la struttura organizzativa del gestore del Polo, con riferimento ad autonomia gestionale, 
organi decisionali, rapporti con le imprese componenti l’aggregazione che ha promosso la costituzione del Polo, 
distribuzione delle responsabilità, controllo di gestione, ecc. nonché specializzazioni tematiche, rapporti con il 
sistema delle imprese e con il sistema della ricerca. Nel caso in cui il Polo derivi dell’accorpamento di più 
centri/strutture esistenti, descrivere le motivazioni che hanno portato alla decisione dell’accorpamento 
evidenziando i vantaggi di tale accorpamento e le modalità di integrazione fra le diverse strutture. ( max 3.000 
caratteri) 

 
 
 
 
 
1.6. RISORSE UMANE 
Sintetica elencazione delle risorse umane coinvolte  nella gestione del  Polo, in termini di figure professionali 
previste e correlative competenze tecniche ed operative, con riferimento: (a) alle risorse umane facenti capo al 
gestore del Polo; (b) alle risorse umane eventualmente messe a disposizione dagli altri componenti del Polo( max 
2.000 caratteri).  

 
 
 
 

 
1.7. ALTRI ASSET MATERIALI E IMMATERIALI A DISPOSIZ IONE DEL POLO ( max 2.000 
caratteri) 
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 D) STRATEGIA E OBIETTIVI  

 
2.1. DESCRIZIONE DEL SETTORE TECNOLOGICO E DELLE PROSPET TIVE DI 

SVILUPPO( max 3.000 caratteri) 

Riportare in modo chiaro e sintetico le principali caratteristiche del dominio tecnologico applicativo su cui il Polo 
intende operare, qualificandone punti di forza e punti di debolezza, opportunità e minacce (analisi SWOT), con 
chiara identificazione delle traiettorie di sviluppo e delle progettualità (in termini di ricerca, innovazione e sviluppo 
di nuovi prodotti e nuovi processi) che si intendono realizzare mediante l’attività del Polo. 

 

 

 

2.2. OBIETTIVI  E MODALITÀ DELL’AZIONE DEL POLO  

Con riferimento alle traiettorie di sviluppo ed alle progettualità descritte al precedente punto 2.1., elencare in modo 
chiaro e sintetico quali sono gli obiettivi operativi tecnologici e di promozione dell’innovazione che si intendono 
perseguire, con riferimento alle attività di trasferimento tecnologico e di conoscenze nonché le modalità che si 
intendono adottare per raggiungere tali obiettivi. ( max 3.000 caratteri) 

 
 
 
 
 

 

2.3. STIMA DELLA DOMANDA - DELL’OFFERTA E SOSTENIBILITA’  ECONOMICO 
FINANZIARIA ( max 5.000 caratteri) 

Descrivere le prestazioni ed i servizi che il soggetto gestore intende offrire rapportandoli alla domanda (nota o 
attesa) dei potenziali utenti del Polo e con una stima di massima – per ciascuna tipologia di  prestazione o di  
servizio – del numero di imprese che vi accederanno. Le informazioni dovranno consentire di valutare la presenza e 
la dimensione di una domanda attuale o potenziale che il soggetto gestore ritiene di poter soddisfare direttamente 
ovvero stimolare e poi veicolare verso  idonei fornitori. Il soggetto gestore deve  predisporre il Programma di 
attività di trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche e scientifiche affinché sia gestito in una logica 
tendenziale di mercato, al fine di valutare nel medio periodo (3 anni con proiezione a 5 anni) l’equilibrio gestionale 
delle attività realizzate, e quindi la loro redditività (fornire evidenza numerica ) 

 
 
 
 

 

2.4. MODALITÀ DI AUTOVALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEL POLO  

Descrivere le modalità con cui il Polo intende misurare risultati ed effetti della propria attività ed il grado di 
soddisfazione dell’utenza, attraverso strumenti sia qualitativi che quantitativi. ( max 2.000 caratteri) 
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2.5. STRATEGIE PER LA COLLABORAZIONE 

Descrivere: (a) le modalità di interazione fra le imprese  e gli altri componenti del Polo; (b) le modalità con le quali 
si intendono attivare o consolidare collaborazioni con il mondo scientifico ed il sistema della ricerca e tra questi e 
il sistema delle imprese operanti nel dominio tecnologico di competenza del Polo. Evidenziare l’eventuale  
partecipazione a reti nazionali e internazionali. Specificare  se e in che modo si intenda favorire la partecipazione 
del Polo e delle imprese a progetti di rilievo internazionale. ( max 2.000 caratteri) 

 
 
 
 
 
 
  
2.6.  STRATEGIE DI COMUNICAZIONE E DI MARKETING 

Descrivere in che modo il gestore del Polo intenda fornire – alle imprese aggregate al Polo e ad altri nuovi, 
potenziali utenti – un’informazione costante e strutturata circa le opportunità di accesso ai servizi resi o 
intermediati dal Polo ovvero stimolare ed intercettare  la domanda di nuovi servizi. ( max 2.000 caratteri) 

 
 
 
 
 
 
 
2.7. MESSA A DISPOSIZIONE DI ATTREZZATURE E LABORATORI 

Descrivere come il polo intende favorire il potenziamento e la condivisione di attrezzature e laboratori di ricerca, 
sperimentazione, prova e certificazione .Indicare caratteristiche e sede di ogni laboratorio( max 2.000 caratteri) 

 
 
 
 
 
 

 

2.8. ORGANIZAZIONE DI PROGRAMMI DI TRASFERIMENTO TECNOLO GICO 

Descrivere come il polo intende favorire il trasferimento tecnologico attraverso le attività di rete e seminariali ( 
max 2.000 caratteri) 
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E) ANALISI DI PREMIALITA’ 

 
3.1 CAPACITÀ DI DIFFUSIONE, DI DISSEMINAZIONE E SFRUTTA MENTO DEI SERVIZI 

DEL POLO FINANZIATI NEGLI ULTIMI 2 ANNI  ( max 3.000 caratteri) 

 Sulla base del numero di progetti dei soggetti aggregati  finanziati per l’acquisizione di servizi qualificati . 

 

 

 

 

3.2 ATTITUDINE DEL SOGGETTO GESTORE A SVILUPPARE ED IMP LEMENTARE 
RAPPORTI DI NETWORKING ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DE L POLO  

Rapporti di networking interni ed esterni sulla base di contratti di collaborazione sottoscritti tra  il soggetto gestore 
o i soggetti aggregati al polo e sulla base dei Rapporti di networking sulla base della capacità del soggetto gestore 
di partecipare a programmi di rete d'iniziativa regionale, nazionale ed europea . ( max 3.000 caratteri) 

 
 
 
 
 
 

 
3.3 CARATTERISTICHE E CAPACITÀ INNOVATIVA ACQUISITA DAL LA IMPRESE 

COINVOLTE NELL’ATTIVITÀ DEL POLO ( max 3.000 caratteri) 

 Sulla base del numero di progetti dei soggetti aggregati finanziati per il trasferimento tecnologico 

 

 

 

 

 
Sulla base del numero di addetti alla R&S delle imprese del Polo 
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SEZIONE F – DATI ECONOMICO-FINANZIARI  

 
F.1 – Costi del progetto  
 

Dettaglio del personale interno connesso con il progetto anno 2011  2° semestre 

Nominativo 
Tipologia 
contratto Impresa/ente 

Incarico nel 
progetto(vedi 

legenda) 
Costo  

Quota in euro 
imputata al 

progetto 
 Menu a 

tendina 
 

Menu a 
tendina 

  

      
      

TOTALI    
 

Dettaglio del personale interno connesso con il progetto anno 2012 1° semestre 

Nominativo 
Tipologia 
contratto Impresa/ente 

Incarico nel 
progetto(vedi 

legenda) 
Costo  

Quota in euro 
imputata al 

progetto 
 Menu a 

tendina 
 

Menu a 
tendina 

  

      
      

TOTALI    
Dettaglio del personale interno connesso con il progetto anno 2012  2° semestre 

Nominativo 
Tipologia 
contratto Impresa/ente 

Incarico nel 
progetto(vedi 

legenda) 
Costo  

Quota in euro 
imputata al 

progetto 
 Menu a 

tendina 
 

Menu a 
tendina 

  

      
TOTALI    

 

Dettaglio del personale interno connesso con il progetto anno 2012  1° semestre 

Nominativo 
Tipologia 
contratto Impresa/ente 

Incarico nel 
progetto(vedi 

legenda) 
Costo  

Quota in euro 
imputata al 

progetto 
 Menu a 

tendina 
 

Menu a 
tendina 

  

      
TOTALI    
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Dettaglio del personale interno connesso con il progetto anno 2013  2° semestre 

Nominativo 
Tipologia 
contratto Impresa/ente 

Incarico nel 
progetto(vedi 

legenda) 
Costo  

Quota in euro 
imputata al 

progetto 
 Menu a 

tendina 
 

Menu a 
tendina 

  

      
TOTALI    

 

Dettaglio del personale interno connesso con il progetto anno 2014  1° semestre 

Nominativo 
Tipologia 
contratto Impresa/ente 

Incarico nel 
progetto(vedi 

legenda) 
Costo  

Quota in euro 
imputata al 

progetto 
 Menu a 

tendina 
 

Menu a 
tendina 

  

      
TOTALI    

Legenda  

1)Scouting  e marketing MKT  
2)Seminari SEM 
3) Attivita’ specialistiche rese da personale interno nell’ambito dei costi di gestione di 
istallazioni ad accesso aperto PS 
4) Costi di trasferta  TRA  
 

Sezione ulplaod  minimo 6 upload 

___               cv1            ___               cv2               ___               cv3 

Dettaglio delle consulenze connesse con il progetto 

Ragione 
sociale Nominativo 

Incarico nel 
progetto(vedi 

legenda 2) 

Upload 
cv 

Sem Anno  

gg 

Costo 
Iva 

ind.le 
 

TOTALE  
 

Quota in 
euro 

imputata 
al 

progetto 
 

 
Menu a 
tendina 

 
Menu 

a 
tendina 

Menu 
a 

tendina 

    
 

           
           

TOTALI      
1)Scouting  e marketing MKT  
2)Seminari SEM 
3)Prestazioni specialistiche PS 
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Dettaglio dei costi di installazioni ad accesso aperto 

Fornitore Tipologia 
servizio 

Sem  Anno  Costo 
Iva 

ind.le 
 

TOTALE  
 

Quota in euro 
imputata al 

progetto 
 Menu a 

tendina 
Menu a 
tendina 

Menu a 
tendina 

   
 

        
        
        

TOTALI     
 

1)Test di laboratorio 
2)Materiale di consumo 
 

Dettaglio tipologia organizzazione programmi di trasferimento delle 
conoscenze 

tipo di iniziativa N° 
iniziative Sem Anno  Costo 

 

Iva 
ind.le 

 

TOTALE 
 

Quota in 
euro 

imputata 
al progetto 

Menu a tendina  Menu a 
tendina 

Menu a 
tendina 

    

        
        

TOTALI      
 

1)Organizzazione seminari 
2)Organizzazione workshop 
3)Realizzazione pubblicazioni 
4)Servizi direttamente connessi con i seminari 
4)Altro 
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Riepilogo Costi del progetto- calcolo di ammissibilità 

F.2 – Piano temporale di spesa  
 

COSTI PER ANNO 
2011 

 
2° sem 

2012 
 

1° sem 

2012 
 

2° sem 

2013 
 

1° sem 

2013 
 

2° sem 

2014 
 

1° sem 

TOTALE 
 

Spese di personale         

Spese per consulenze        

Spese per materiale        

Spese per servizi esterni        

TOTALE        

 

Quota in euro imputata al 
progetto per anno 

2011 
 

2° sem 

2012 
 

1° sem 

2012 
 

2° sem 

2013 
 

1° sem 

2013 
 

2° sem 

2014 
 

1° sem 

TOTALE 
 

Spese di personale         

Spese per consulenze        

Spese per materiale        

Spese per servizi esterni        

TOTALE        

 

 
 

TOTALE 
progetto 

Quota in euro 
imputata al 

progetto 

 
Importo ammissibile a 

finanziamento 
 

Spese di personale     
Spese per consulenze    
Spese per materiale    
Spese per servizi esterni    

TOTALE     
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F.3 –Calcolo contributo massimo e scelta fascia di attivita’ 
 

Analisi target di attivita’ 

Tipologia 
di Polo 

Indicatori di target attività (analisi a livello triennale) 

1a 
fascia 

Numero 
minimo di 

imprese che 
costituiscono 

il polo 

Scouting  
di nuove 
imprese 

% di incremento 
di imprese 

aggregate al 
polo rispetto alla 

presentazione 
domanda 

 

Numero di servizi 
specialistici 

contrattualizzati tra 
imprese   e centri di 

ricerca  che 
aderiscono entrambi 

al polo 
 

Numero di 
servizi 

specialistici 
erogati da 

centri di ricerca  
a imprese che 

aderiscono 
entrambi al 

polo 
 
 

Fatturato minimo 
del soggetto gestore 
del polo relativo a 
servizi specialistici 

erogati a favore 
delle imprese del 
polo per tipologia 

di servizi relativi al 
Catalogo dei 

Servizi avanzati di 
cui alla Linea 1.3b 

Obiettivi 160 160 50 80 40 500.000 

 

Tipologia 
di Polo 

Indicatori di target attività (analisi a livello triennale) 

2a 
fascia 

Numero 
minimo di 

imprese che 
costituiscono 

il polo 

Scouting  
di nuove 
imprese 

% di incremento 
di imprese 

aggregate al 
polo rispetto alla 

presentazione 
domanda 

 

Numero di servizi 
specialistici 

contrattualizzati tra 
imprese   e centri di 

ricerca  che 
aderiscono entrambi 

al polo 
 

Numero di 
servizi 

specialistici 
erogati da 

centri di ricerca  
a imprese che 

aderiscono 
entrambi al 

polo 
 

Fatturato minimo 
del soggetto gestore 
del polo relativo a 
servizi specialistici 

erogati a favore 
delle imprese del 
polo per tipologia 

di servizi relativi al 
Catalogo dei 

Servizi avanzati di 
cui alla Linea 1.3b 

Obiettivi 80 80 50 40 20 300.000 

 

Tipologia 
di Polo 

Indicatori di target attività (analisi a livello triennale) 

3a 
fascia 

Numero 
minimo di 

imprese che 
costituiscono 

il polo 

Scouting  
di nuove 
imprese. 

% di incremento 
di imprese 

aggregate al 
polo rispetto alla 

presentazione 
domanda 

 

Numero di servizi 
specialistici 

contrattualizzati tra 
imprese   e centri di 

ricerca  che 
aderiscono entrambi 

al polo 
 

Numero di 
servizi 

specialistici 
erogati da 

centri di ricerca  
a imprese che 

aderiscono 
entrambi al 

polo 
 

Fatturato minimo 
del soggetto gestore 
del polo relativo a 
servizi specialistici 

erogati a favore 
delle imprese del 
polo per tipologia 

di servizi relativi al 
Catalogo dei 

Servizi avanzati di 
cui alla Linea 1.3b 

Obiettivi 40 40 50 20 10 150.000 
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Polo di Innovazione Fascia 1 

COSTI PER ANNO 
2011 

 
2° sem 

2012 
 

1° sem 

2012 
 

2° sem 

2013 
 

1° sem 

2013 
 

2° sem 

2014 
 

1° sem 

TOTALE  
 

Costi ammissibili (a)        

Spese di personale         
Spese per consulenze        
Spese per materiale        
Spese per servizi esterni        
 % Aiuto non rimborsabile (b) 100 90 80 70 60 0  

Spesa massima di periodo(c) 147.000  280.000  250.000  180.000  125.000  25.000  1.007.000  

Calcolo contributo max di 
periodo 

 
 

 
 

 
 

 

 

Polo di Innovazione Fascia 2 

COSTI PER ANNO 
2011 

 
2° sem 

2012 
 

1° sem 

2012 
 

2° sem 

2013 
 

1° sem 

2013 
 

2° sem 

2014 
 

1° sem 

TOTALE  
 

Costi ammissibili (a)        

Spese di personale         
Spese per consulenze        
Spese per materiale        
Spese per servizi esterni        
 % Aiuto non rimborsabile (b) 100 90 80 70 60 0  

Spesa massima di periodo(c) 100.700  210.000  200.000  135.000  93.000  18.750  757.450  

Calcolo contributo max di periodo        

 

Polo di Innovazione Fascia 3 

COSTI PER ANNO 
2011 

 
2° sem 

2012 
 

1° sem 

2012 
 

2° sem 

2013 
 

1° sem 

2013 
 

2° sem 

2014 
 

1° sem 

TOTALE  
 

Costi ammissibili (a)        

Spese di personale         
Spese per consulenze        
Spese per materiale        
Spese per servizi esterni        
 % Aiuto non rimborsabile (b) 100 90 80 70 60 0  

Spesa massima di periodo(c) 73.500  140.000  125.000  90.000  62.500  12.500  503.500  

Calcolo contributo max di periodo       
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G – Piano finanziario 
 

G.1 – Modalità di copertura finanziaria dei COSTI DEL PROGETTO  
 

Costo del progetto 
 

Copertura finanziaria 

Importo 
ammissibile 

 

Importo 
non 

ammissibile 
Totale 

Risorse 
proprie 

Altre risorse 
Contributo 

richiesto  
TOTALE  

 

       

 

G.2 – Dettaglio delle fonti di finanziamento  
 
 

Estremi Atto amministrativo Descrizione fonte 
finanziaria 

Data tipologia 

Valore 
Data 

disponibilità 
prevista 

Risorse proprie     
Altre risorse     

TOTALE   
 

Sezione per l’UPLOAD : 
 
 

__   verbale ORGANO AMINISTRATIVO con delibera copertura finanziaria con risorse proprie  
 
__   eventuale atto di copertura con finanziamenti bancari  
 
__   relazione circa la natura e l’entità delle altre risorse disponibili per la copertura finanziaria  
   atto copertura finanziaria con altre fonti  
 
__   relazione circa la  validità  tecnica ed  economico/finanziaria del  progetto compresa la 
capacità finanziaria del soggetto gestore di realizzare il progetto,  nonché  la  sua  rilevanza  in  
ordine  al livello qualitativo delle attività; 
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H – Indicatori 
 
Indicatori di realizzazione 

Obiettivo operativo 
Indicatore di 
realizzazione 

Unita’ 
misura 

Obiettivo 
DAR 

Valore 
progetto 

Numero di progetti di 
servizi qualificati 

n. 6  

- di cui il soggetto gestore 
è donna 

n. 1  

Numero di progetti di  
investimenti derivanti da 
aiuti diretti alle imprese 
per il trasferimento  

n. 20  

Consolidare la capacità 
regionale in R&S 
esclusivamente 
finalizzata al 
trasferimento 
tecnologico ed al  
sostegno dei processi di 
innovazione 

 
- di cui condotti da donna n. 5  

 
Indicatori di risultato 

Obiettivo specifico  
 Indicatore di risultato  

Unita’ 
misura 

Obiettivo 
DAR 

Valore 
progetto 

Nuove imprese attirate nel 
polo n. 15  

- di cui imprese femminili n. 5  

Consolidare la  
competitività del sistema 
produttivo regionale  
promuovendo la ricerca, 
il trasferimento 
tecnologico e rafforzando 
i processi di innovazione 
e l’imprenditorialità 

 

- di cui imprese che 
contribuiscono 
alla riduzione delle 
pressioni 
ambientali 
 

n. 10  

 
Indicatori di impatto 

Obiettivo specifico  
 

Indicatore di impatto  
Unita’ 
misura 

Obiettivo 
DAR 

Valore 
progetto 

Nuovi addetti alla R&S 
N per 1.000 

abitanti. 
1,3  

Consolidare la 
competitività del sistema 
produttivo regionale 
promuovendo la ricerca, 
il trasferimento 
tecnologico e rafforzando 
i processi di innovazione 
e l’imprenditorialità 

- di cui donne 
N per 1.000 

abitanti. 
0,7  

 


