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Dlf"f\RTIMENTO PER LO SVILUI"PO E LA COESIONE ECONOMICA
 
DIREZIONE GENERALE PER L'if\iCENTIVAZIONE DELLE AnIVITA' iMF'RENDITORIALI
 

CIRCOLARE N.  0088475                     29/07/2009 dei 

Circolare esplicatìvil concernente le modalità e le condizioni per la 
concessione delle agevolazioni previste dal Frr tramite procedura 
negoziale ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo eeollomi<:o del 5 
febbraio 2009. 

1\lle Imprese interessate 

Alle Banche concessionarie 

AIl'A.B.!. 

Alli Cassa depositi e prcstiti 

L,a Direttiva del Nlinistro dello sviluppo economico del IO luglio 2008, 
pubblicata sulla C.U.FU. n. 2] 2 dci 10.09.2008 (nel seguÌto "Direttiva"), che 
disciplina la concessione c l'erogazione delle agevolazioni finanziarie a valere 
sul Fondo pcr l'Innovazione 'rccnoìogicCl (l'l'l). di cui alla legge 17 iebbraio 
1982, n. 46. dispone clll..? gli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo 
tecnologico dci [)aese possano essere attuati anche con le modalità previste per 
la procedura negoziale dall'art. 6 del decreto legislativo 3! marzo 1998, n. 123. 

Con decreto ciel 5 febbraio 2009 (ne! seguito "Decreto") il Ministro dello 
sviluppo economieo ha disciplinato le condizioni di accesso e le modalità di 
attuazione dcgli interventi mediante procedma negoziale. 

Con la presente circolare si ['ornisconc) ulteriori chiarimenti e precisazioni 111 

merito all'accesso alla pl'occclura negoziak nonclìl' gli schemi per la 
presentazione dell'islanza di accesso. 

1. Sog~~ettit benefidari 

1.1. Ai sensi dell'at't. 2. cormna :2 ckl Dccrdo. soggetto proponente di un 
progetto di il1l10Vazioilt.? tecnoloL2iea può essel'e ~~~çLusjYllIJlf11te uno elci soggetti 
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di cui aìl'clrt. J, cornma l, lettere a), b), c) e d) della Direttiva. I consorzi, le 
società consortili c gli organisrni di ricerca, di cui all'an. 3, cOlllmi 2 e 4 della 
Direttiva, possono essere soggl:tti bel1cllciar'i ma non soggetti proponenti del 
progetto di innovazione tecnologica. Nell'ambito del pmgetto di innovazione 
tccnologiul. ciascun pt'ogramma di sviluppu sperimentale deve essere 
presentato eia un solo soggetto, PcrtantG. non è amme~,sa la presentazione di un 
programma di sviluppo il) forn18 congiunta tra pill soggetti. 

2. Proi~nnmmi ammissibili e costi agcvolabili 

2.1. Fel'l1lO restando quanto indicato all'articolo 2. comma 3. lettera c) del 
Decreto. qUZllora il progetto cii innovazione tecnologica preveda uno o pill 
programmi di sviluppo sperimentale proposti da organismi di ricerca, il valore 
complessivo dci costi amlllissi[;ili di questi ultimi deve essere inferiore al 30 
per cento elci costi cOl1lpk~sivi Cll11missibiii clcl progetto. 

2.2. Il progetto di innovazione tecnolo!:ic(l clcve esserc avviato 
successivC!l\1i.:?ntc alla presenté1zionc clell"isLé1nZa eli accesso eli cui (lll'art. 4, 
comma I dci Decreto c comunque non oltre 6 mesi d,llla presentazionc della 
proposta definitiva di cui all'art. S. comma i d,~! I11cdesimo Decreto. A tal nne 
per data di avvio del progetto di innovaZione tccnologic<l si illtenclc quella dci 
primo uo!o di spesa, se il progeUo è avviato con allivitéÌ svolte all'esterno, 
ovvero quellk\ dicl1iar(lla dai soggetto proponente se ii progetto è avviato con 
attività svolte din;ttamente ciai soggeui bcncl'iciari. Ai lini dell'ammissibilità. 
per qU(lnto rigucll'Cla la durata del progctto si appliccl quanto previsto 
elall'articolo 5 dclla Direttiva, Lttli salvi. l'l;r i prugrammi agevolati con le 
risorsc a valcre sul PON Ricerca e Competitivitù 2007-2013. eventuali termini 
di ultir1lév.ionc pil:l l'cstrittivi imposti dall'utilizzo delle predette risorse. 

2.3, Le ap,evolazioni sono concessc iII rclazlo!!,; ai costi di cui all'articolo 5. 
COillma 4 delLì Dil'eLti\a medesima. tenuto cunto. quaiora il progetto di 
innovazione tecnologica sia agc'/olato con le riSOlse a valere sul f)ON Ricerca e 
CompelitiviLÙ 20lJ7-20 13, di qU:Ulto previsto cial Decedo ciel Pt'csidenLe clelia 
RepubbiicD n. i % ciel .1 o[tobre 20U8 che definisce le nonT1C sull'ammissibilità 
clelle spese per programmi collilanziati dai fondi ::tl'utturali per la t~lse di 
pr()gra11ltrlklZlonc~()07-2013. 



2.4. Ai fìni dell'ammissibilità alle agevolazioni a valere sulle risorse del PON 
Ricerca e Competitività 2007-2013, almeno il 75% dei costi agevolabili di 
ciascun programma di sviluppo sperimentale nell'ambito del progetto di 
innovazione tecnologica deve riferirsi a unità produttive ubicate nei territori 
dell'obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia). j costi 
imputabili al programma sostenuti in unità produttive non ubicate nei territori 
delle regioni dell'obiettivo Convergenza non sono ritenuti agevolabili. 

3.	 Modalità di presentazione dell'istanza di accesso e della proposta 
definitiva 

3.1. L'istanza di accesso alla procedura negoziale, di cui all'art. 4, comma I 
del Decreto, deve essere presentata, utilizzando gli schemi di cui agli allegati 1 
e 2, al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e la 
coesione economica, Direzione generale per l'incentivazione delle attività 
imprenditoriali, Divisione VIlI, Via Giorgione 2/b, 00197 Roma. La predetta 
istanza di accesso deve essere corredata da una proposta di massima che 
descriva l'obiettivo previsto e le caratteristiche tecniche ed economiche del 
progetto di innovazione tecnologica e dei singoli programmi di sviluppo 
sperimentale che lo compongono. In particolare, deve essere chiaramente 
dimostrata la connessione e la funzionalità con l'obiettivo medesimo, la 
ricaduta degli effetti del progetto, anche in termini di impatto occupazionale, 
indicando, altresì, l'ubicazione delle sedi di svolgimento del progetto, i profili 
dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei singoli programmi di sviluppo e 
l'ammontare dei costi previsti. Tale proposta deve essere elaborata utilizzando 
lo schema di cui all'allegato 3. L'istanza di accesso, in bollo, deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e degli eventuali 
altri soggetti richiedenti e deve essere presentata, unitamente alla proposta di 
massima, pena l' inval idità dell' istanza, a mezzo di raccomandata A/R. Quale 
data di presentazione dell'istanza si assume la data di spedizione. Le istanze 
presentate in modo difforme e/o con documentazione incompleta rispetto a 
quanto indicato, saranno considerate irricevibili. Ai fini dell'espletamento della 
fase di negoziazione di cui all'art. 4, comma 2 del Decreto, il Ministero dello 
sviluppo economico potrà richiedere tutti i dati e le informazioni che saranno 
ritenuti necessari. 
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3.2. La propo:;;a definitiva de! progetto dI Innovazione tecnologica. di eLii 
all"art. 5, cOlllma del Decreto, deve essere compilata utilizzando 
esclusivamente. nena l'invalidi;.:'! dclla proposta, io spccilico software 
prcclisposto dai Ministero dello sviluppo economico, che sal'il ['l'SO disponibile 
aIl' ind irizzo il tlp:/Il,\\,\\\, innoviviOìlC. inc\~nt i \ iai k im [11\'se. it/Legge46, secondo 
le istruzioni ivi eOlltenulc. 

) 

IL DlìZO) l-: (I~ENF:RAL'[:: 

{J)ml ({l'imi/n.{.. , iY· Es!)()sito) 
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Allegato 1 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
 
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI
 

ISTANZA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE A VALERE 
SUL FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (F.LT. - Art. 14 Legge 

46/82) SECONDO LA PROCEDURA NEGOZIALE PREVISTA DAL 
DECRETO DEL 5 FEBBRAIO 2009 

IN CASO DI PROGETTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA PRESENTATO DAL SOLO SOGGETTO PROI'ONEYIE 

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
 

Via .
 
n . 

Ho/Io
 
(f' lUi])
 

Il/La sottoscritto/a: . 

nato/a a: il: . 

Codice Fiscale: residente a: . 

in qualità dii delldelli: forma giuridica: . 

denominazione: . 

con sede legale nel Comune di: , prov.: , CAP: . 
. .

via e n. CiV.: . 

teI.: , fax: , e-lnail: . 

CF P. I.V.A . 

quale soggetto proponente, ai sensi delI'articolo 2. comma 2 del decreto del Ministero dello 

sviluppo economico del 5 febbraio 2009, del progetto di innovazione tecnologica oggetto della 

presente istanza. consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichlarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art1. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 

445 

DICHIARA 

l Titolare. legale rappresentante o procuratore speciale (111 quest'ultima ipotesi allegare la procura notariie o copia autentica dclla stessa): , 
- Indicare Impresa, Centro di ricerca, 



che il suddetto soggetto: 

a) rientra tra i soggetti beneììciari di cui aJrart. 3, lettere a), b), c) e d) della Direttiva MSE del lO 

luglio 2008, pubblicata in G.U. n. 212 del lO settembre 2008; 

b)	 non è sottoposto/a a procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modilìcato 

dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, né a quella di cui al decreto legislativo 8 luglio 

1999, n. 270; 

c) non risulta moroso in relazione a precedenti operazioni a carico del Fondo di cui all' art. 14 della 

legge 46/1982; 

d) non è qualitìcabile "impresa in difficoltà" così come definita negli Orientamenti comunitari 

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

e) non si trova nella condizione di aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in 

un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea: 

ì)	 non è stato/a destinatario/a, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda, di 

provvedimenti di revoca totale di agevolazioni, concesse dal Ministero dello sviluppo 

economico, ad eccezione di quelle derivanti da rinuncia da parte dell'impresa; 

g)	 non si trova nella condizione di non aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata 

disposta dal Ministero dello sviluppo economico la restituzione; 

h)	 non ha richiesto e/o ottenuto, a fronte dei costi del presente progetto, altre agevolazioni di 

qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da 

istituzioni o enti pubblici; 
CHIEDE 

di accedere alla procedura negoziale di cui al Decreto del 5 febbraio 2009 per la concessione di 

agevolazioni del Fondo per l'innovazione tecnologica per la realizzazione di un Progetto di 

innovazione tecnologica così come dettagliato nella Proposta di massima allegata alla presente 

istanza, di cui costituisce parte integrante, dell 'importo complessivo previsto pari a Euro migliaia 

................................................ che si articola in n....... programmi di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale da realizzarsi nelle seguenti sedi: 

ALLEGA 

DProposta di massima del Progetto di innovazione tecnologica; 

Data .
 

Soggetto Proponente
 

Timbro e firma3 

, Firma resa autentica allcgando copia di documcnto di idcntitit ai scnsi dcll"art 38 dcI D.P.R. n. 44:; dci 28 diccmbre 2000. 
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Allegato 2 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA 
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI 

ISTANZA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE A VALERE 
SUL FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (FoLTo - Arto 14 Legge 

46/82) SECONDO LA PROCEDURA NEGOZIALE PREVISTA DAL 
DECRETO DEL 5 FEBBRAIO 2009 

IN CASO BI PROGETTO BI INNOVAZIONE TECNOLOGICA PRESENTATO BA PII.i' SOGGETTI 

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
 

Via .
 

n . 

!Io//o 
Il: U.(2) 

Il/La sottoscritto/a: . 

nato/a a: il: . 

Codice Fiscale: residente a: . 

in qualità dii del/della2 
: forma giuridica: .. 

denon1inazione: . 

con sede legale ne! Comune di: prov.: CAP: .. 
. . 

vIa e n. CIV.: . 

tel.: fax: e-mail: . 

CF P. I.V.A .. 

individuato/a. ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 

del 5 febbraio 2009, quale soggetto proponente del progetto di innovazione tecnologica oggetto 

della presente istanza. 

E 

: Titolare. legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesI allegare la procura notarile o copia autentica della stessa): 

- Indicare [Illpresa. Centro di ricerca. 



Il/La sottoscritto/a: . 

nato/a a: il: . 
Codice Fiscale: ." residente a: .. 

in qualità di3 del/della.J: t'orma giuridica: . 

denon1inazione: .. 

con sede legale nel Comune di: prov.: , CAP: .. 
. .

via e n. CIV.: . 

tel.: , fax: , e-lnail: . 

CF	 P. I.V.A .. 

(da replicare per ciascun soggetto partecipante diverso dal soggetto proponente) 

Tutti insieme, consapevoli delie responsabilità penali cui possono andare incontro 111 caso di 

dichiarazioni mendaci. ai sensi degli aJit. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

DICHIARANO 
ciascuno per quanto di competenza nelle loro rispettive qualità di legali rappresentanti o procuratori
 

delegati che i soggetti predetti:
 

a) rientrano tra i soggetti beneficiari di cui ali' art. 3 della Direttiva MSE del lO luglio 2008,
 

pubblicata in G.U. n. 212 del lO settembre 2008; 

b)	 non sono sottoposti a procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato 

dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. né a quella di cui al decreto legislativo 8 luglio 

1999, n. 270; 

c)	 non risultano morosi in relazione a precedenti operazioni a carico del Fondo di cui all'ali. 14 

delia legge 46/1 982; 

d) non sono qualificabili come "impresa in difficoltà" così come definita negli Orientamenti
 

comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà:
 

e) non si trovano nella condizione di aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato
 

in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea: 

f)	 non sono stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda. di 

provvedimenti di revoca totale di agevolazioni, concesse dal Ministero dello sviluppo 

economico. ad eccezione di quelle derivanti da rinuncia da parte deli"impresa; 

g)	 non si trovano nelia condizione di non aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata 

disposta dal Ministero dello sviluppo economico la restituzione; 

h)	 non hanno richiesto e/o ottenuto, a fronte dei costi del presente progetto. altre agevolazioni di 

qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da 

istituzioni o enti pubblici: 

CHIEDONO 

di accedere alla procedura negoziale di cui al Decreto del 5 febbraio 2009 per la concessione di 

agevolazioni del Fondo per l'innovazione tecnologica, per la realizzazione di un Progetto di 

innovazione tecnologica così come dettagliato nelia Proposta di massima allegata alla presente 

.; Titolarc. Icgalc rapprcscntantc o procuratorc spccialc (in qucst'ultima ipotcsi allcgarc la procura Ilotarilc o copia autcntica dclla stcssa): 

·1 Indicare Imprcsa. Ccntro di riccrca. 
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istanza, di cui costituisce parte integrante, dell'importo complessivo previsto pari a Euro migliaia 

................................................. che si articola in 11. ...... programmi di sviluppo 

sperimentale da realizzarsi nelle seguenti sedi: 

Il cui costo è così ripartito tra i soggetti partecipanti:
 

1.: soggetto proponente: costo complessiva di €
 

2.: costo complessivo di €
 

3.: costo complessivo di €
 

ALLEGANO 

DProposta di massima de] Progetto cii innovazione tecnologica; 

Data . 

Soggetto Proponente 

Timbro e firmas 

Soggetto Partecipante 1 

Timbro e fll'tnas 

Soggetto Partecipante 2 

Timbro e fìrmas 

< Firma rcsa autcntica allcgando copia di documcnto di idcntità ai scnsi dcII" art. 38 dci D.P.R. n. 445 dcl28 diccmbrc 2000. 



Allegato 3 

PROPOSTA DI MASSIMA DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

I. SOGGETTO PROPONENTE 

1.1. 
I. I . I. 
I. 1.2. 
1.1.3. 
1.1.4. 
1.1.5. 
1.1.6. 

Dati anagrafici 
Denominazione e forma giuridica: 
Partita IV A: 
Sede legale: , 
Settore di attività e codice classificazione 1STAT 2007: 
Dimensione l : Piccola Media Grande 
Numero di dipendenti (ULA): . 

, 
, 

.. 

.. 
. 
. 

1.2. Presentazione del soggetto proponente 
(Forllla e cOlliposlZione soC/etana. oggetto sociale, sedi operative respofl.labi/i del/a gestione con nspettil'ejillnoni e re,\ponw!ii/itiÌ, Im']'e 
storia, call1po di affil'itiÌ, andamento econollllco, finanziario e patrilllol/lale) 

1.3. Descrizione della struttura organizzativa e produttiva 
(Indicare il tipo di stl"llffllm organiz::atil'a e prodUffil'a di CIIi disii ()Ile il soggetto proponelite e di l'l'l'mila li .\j!ccUìche stl"llffllre preposte (lile 
altil'itlÌ di nccrca e svillllilio: cOlllposizione, quantitalil'a e qua/ilafìl'a dell 'lIItero organico aziendale) 

1.4. Settore di attività e caratteristiche del mercato 
(Desc/'ll'ere il seltore di aUil'itIÌ nel qllale opera il soggelto proponente le sile caralleristiche principali sotto il pN!lilo tecnologICO e 
prodllffivo, Indicare i principalt accordi lecuici l'O cOlllllierc/(/!I. le hcel1:e e i hrn'effi detenllti: descrivere le dllllensioni e l'alldalllento del 
lIIerc% sta nazionale che estero, la posizione del soggelto proponente e le previsioni per il sllccessil'o trielluio con indicazione della c/iellfela 
allua/e e jJo/('tI:;;ale: descrivere il sistema cOll1peliJ1\'o con indicccione dei principali concorrenti. sia na=io/1a/; c!te es/eri, e le l'l!/ali\'e quote 
di mercato delenute) 

2. ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI 
(Da ripetere per ogni soggetto pat1ecipante) 

2.1. Dati anagrafici 
2.1.1. Denominazione e forma giuridica: .. 
2.1.2. Partita IVA: , .. 
2.1.3. Sede legale: .. 
2.1.4. Settore di attività e codice classificazione ISTAT 2007: . 
2.1.5. Dimensione l : Piccola Media Grande 
2.1.6, Numero di dipendenti (ULA): .. 

2.2. Presentazione del soggetto partecipante 
(Fonna e COIIII)()sl:!one sodetaria, oggello sociale, sedi operalil'e, responsabili della gestione con rispeltil'elill/zioni e reSIJOnsalnlltlÌ, !ire\'e 
storia, campo di alth'ità, andamento econoll/ico, finanziario e patrill/oluale) 

2.3. Descrizione della struttura organizzativa e produttiva 
(fn(licare il tllw di strllltura organizzatil'a e produffil'a di CIIi di,\j!one il soggetto parteCllxmte e di eventuali slieci/ìche strutfllre preposte ,tlle 
altÌ\'ità di ricerca e sviluppo: composlZiolle, quolltitatim e qualttativa dell'illtem orgallico azielldale) 

2.4. Settore di attività e caratteristiche del mercato 
(Descrivere il settore di attirità ilei qllale opera il soggello parteclpa/lte le .l'Ile carafferistiche prmcìpalt sotto ill'rq/ìlo tecffologico e 
prodl111ivo: indIcare i princIpali accordi lecnici e/o cOlllfllercia/i, le Ijcel1~e e i brevell! de/clIlIlì: déscrivere le dimensioni e l'andamento du/ 
mercato sia lIazionale che estem, lo posizio/le del soggello partecipante e le prerisioni per ti sllccessiro trlenllio con /tIdicoziolle della 
clienlela al/uo/e e pOlen:.ia/e: descrivere il sislellla COIl1fJelili\'o con in{/;ca~ione dei prillcl/JCdi concorrenti. sia l1a~ionali cIle es/eri. e le 
re/alive quote di mercato detenute) 

I La dichiaraziolle deve essere rilasciata sulla base delle illdica::lOlIi colltenllte ileI/a lIaccomalldet:Ìolle della COIlIllIlssiolle L1II'OlJea ]003 361 ( 'r de! 
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3. PROGETTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

3.1. Sintesi del progetto di innovazione tecnologica 
3.1.1. Titolo: , , , . 
3.1.2. Tema e obiettivo finale del progetto 

(Descrivere l'allllaie lecllologia prillla dell'lIIlrodll::iolle della illllova::iolle oggcllo del progello di illno\'(/::iolle lecnologica, con 
parlicolOl'e rilèrimellio (ff problellli esistellii e a qllelli che pOSSOIlO essere risolli COli l'illlrodll::iolle dl!lI'illllol'a::iolll! I!VldclI::iorc in 11110 
lal>ella cOlI/paraliva gli aspetli II/llovali\'! l'Ispello alla lecllologia esislellie. Descril'ere le mgiolli prodllllive, cOllllllercioli ed ecollolIlIC!le 
che IlIoliV{ff1O illirogello e I 'illieresse collllllle dei soggelli propollellii alla .l'Ila rea!i::::a::iolle) 

3.1.3. Tempi e luoghi di realizzazione del progetto 
(1lIdicare: dllrata iII Illesi del progello: dala di illi::lO: dalO di IIllillla::iolle: IIbica::iolle degli siabilllllellli lirl!sso i q Ila li il I)rogello di 
illllom::iolll! lecllologica sarà .1'1'0110 lIollC!lé le l/eglOlli illieressall! dal progello) 

3.1.4. Attività previste e articolazione del progetto di innovazione tecnologica nei singoli programmi di sviluppo 
(Descrivere le allll'ilà per ciaSClllla .Iàse di sVllllppO e di ricerca, se previsto. del progello di illllom::iolle lecllologica. (/l'licolale iII 
Sperillll!lIla::iolll!, svil/ll)jJO l! preilldllslriali::::a::ione. allraverso le qllali si prevede di raggillllgere I 'obiellim .lillale del I)rogello, 
e\'ldell::ialldo i problellli progellllaii da atlì'olllOre e le solll::lOlIi lecnologiche proposle. Descrivere. /I/Ollre. COllie le \'"rie allivilà del 
I)/'{!i!.ello di illllova::iolle lecllologica sono sllddivise Ira i sllIgoli progralllllli di svilllppo ,lperillll!lIlall! iII cui è arlicolaiO il I)rogello di 
il1l1Om::ione II!Cllologica e cO//le lali progmlllllli siallo cOllI/essi e!iIll::IO/lali Ira di loro in rela::ione ali 'obiellll'ollllaie del progellO) 

3.1.5. Caratteristiche tecniche ed economiche del progetto 
(Descrivere gli wpelli tecllologici ed econolllici più significalivi del progello lIollché la capacilà del progello dì accrescere lo svil/lppo 
lecllologlco del ['aese) 

3.1.6. Ricadute industriali e occupazionali 
(Descrivere I vanlaggi ollellibili dali 'illdusll'laIì::::a::lO/le dei risllliali del progello di il7l1O\'(l::lOlIe lecllologica iII lerlllilli lecllici. ecollolllici 
e cOllllllerciall: descl'lvere gli etlèlli del progello iII lerlllilli di qllola di lIIercalo. di maggIOri vemlile eo di lIIillori COSli: Desaivere il 
previslo illlpiego di persollale II11erllO per ciascllllo dei progmll/l/li di svilllPPo sperilllelliale che cOlllpOlIgOIIO il progel/O, sllddll'idelldolo 
per calegoria dirigenll, IlI/piegali, operai e calegorie speciali - ed illdicalldo per ciasculla di esse 1IIIIIIIIero di ul7illì ed illllllllero di ore 
previsle: descrivere anche gli e((elli indirelll s/lII'occllpo::ione derival7li dulia reali::::a::ione del progello di il7no\'{f::iolle lecl!ologica) 

3.1.7. Effetti di miglioramento ambientale 
(Descrivere gli evenlllClIi IIligliorCl/llelll1 CllI/bienlali, ivi cDII/presi l'all/bienle e le cOlldi::iolli di lavoro, lIonc!f(; i ri,I/)a/'i/ii energeliCi illdolli 
dal progello di 1II1I00'a::iolle lecllologica) 

3.2. Spese, costi e fonti finanziarie per la realizzazione del progetto 
(/?iassllll/ele nelle labelle segllellii le spese. i cosli e lefol/lijìnall::iarie per lo reall::::a::iolle del progello di inllOl'a::lOne lecllologlC<l proposlo: 
gli illlporii de1'01I0 essere illdicali iII fai lIello dell'l/A) 

3.2.1. Spese e costi previsti per la realizzazione del progetto suddivise per attività e per soggetto: 
PIANO DELLE SPESE DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA SUDDIVISE PER 

IL 
l'AttiVità di Sviluppo 

, 

Programma del Soggetto 
proponente 
.............................. 

Programma del Soggetto 
Partecipante l 
............................. 

Programma del Soggetto 
IPartecipante 2 

............................. 

ATTIVITA' E PER SOGGETTO 
Spesa prevista" Costo agevolabileJ In Aree obiettivo 

Convergenza4 

I 

In Altre Aree' 

-~ 

-

............................. 

Totale 

Attività di Ricerca Spesa prevista Costo agevolabile In Aree obiettivo 
Convergenza 

[n Altre Aree 

I 

" IlIdicare lo spesa cOlI/plessiva previslo da ciasclln soggel/o per lo reall::::a::ione del singolo prograll/II/a di svillippo sperI/nenia le 

) Indicare il cosio cOl/lplesSII'o agevolal>tle per ciasclIl/ soggel/O per la reali::::a::iolle del.I'lIIgolo pl'Ogrolllllla di svilllppo .Iperillleniale 

4 Inserire lo porte di cosio agevolabile da soslellere lIell'ali/bilo di nllilà prodllllive IIblcale nei lerrilori obieliivo COl/vergell::o (Calllpallia ('"lahrÌiI. 

['lIgllO. Sicilia) 

5 Inserire lo parle di cosio agevolahile da soslel/ere lIell 'allibi/o di IIl1ilà lirodlll/i\'(' !LQ!.1 IIbicale Ilei lerrilori obiellll'o CO/ll'ergell::a 

ì 



--

I 

Programma del Soggetto
 
proponente
 I 
........ , .....................
 

Programma del Soggetto
 
Partecipante l
 
............ , ................
 

Programma del Soggetto
 
Partecipante 2
 

I .............................
 

............ ......... ........
 

Totale 

Totale generale 

I .~---

I-+ 
I 

-_..._--

..............
3') ') Costi previsti per la realizzazione del prooetto suddivise per attività per soo"etto e per anno solare' 'b' bb 

RrPARTIZrONE TEMPORALE, PER ATTIVITA' E PER SOGGETTO, DEI COSTI DEL PROGETTO 

Attività di sviluppo Costo Anno Anno Anno 
agevolabile 

Anno Anno 
( ... , .. ,) ( .......)
 ( .......) 

Programma del 
Soggetto proponente 

( .......)(." ....) 

.... , .........................
 
Programma del --1Soggetto Partecipante I I 

.............................
 

I Programma del 
Soggetto Partecipante 2 
.............................
 --t  -+
I

I--~' ...........................
 

Totale 
I 

Attività di ricerca Costo Anno Anno Anno Anno Anno 
agevolabile ( .......) ( .......) ( .......) (.......) ( .......) 

Programma del 
Soggetto proponente I 

.............................. 

Programma del 
Soggetto Partecipante I 
............................. 

Programma del 
Soggetto Partecipante 2 

e--"-' .................... '.-':"':"':":'1--

............................. 

~otale 

I Totale Generale 

3 J 3 Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del progetto proposto: ._. 

PIANO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Spesa Anno Anno Anno Anno 
prevista ( .......) ( .......) (;. .... ,) ( .......) 

FABBISOGNI 
Spesa prevista - r-
IVA 

.~ 

Totale 
FONTI DI COPERTURA 

F--JApporto mezzi propri E 
I 

C!hogazioni finanziamenti I 



Erogazioni contributo alla spesa I I 
Debiti verso fornitori 
~--flow 

Altro ........ 
Totale 

- 

4.	 PROGRAMMA DI SVILUPPO SPERIMENTALE 
(Da ripetere per ogni programma di sviluppo sperimentale che compongono il progetto di innovazione tecnologica) 

4.1.	 Sintesi del programma 
4.1.1. Titolo: . 
4.] .2. Soggetto: . 

(indicare il soggello proponenle del p/'ogramma) 

4.1.3.	 Tema e obiettivo tìnale del programma 
(nescrivere l'alluale lecnolog/(i prima del/'lIIlroduzione della illilovaziolle oggello del programma. con parlicolare rlfi'l'IInenlo iii 

p/'ohlemi esislelili e a quelli che possono essere risolll con l'ill1roduzione dell'i!movaziolle eVldellziare Ui una labella cOluparalll'a gh 
aspelli IllllOvalivi nspello alla lecnolog/(i esislenle, Descrivere, eVidenziandone le camllensliche e le preslccioni, il pmdollo, il proces.\O o 
il servizio da svillippare. le prillcipali pmhlemalic/ie lecnico-scielll!/ìc/ie e lecnologiche da risoll'ere per consegill/'e l'obiellil'O e le 
SOIUZIOIII prensleJ 

4.1.4.	 Tempi e luoghi di realizzazione del programma 
(l/7(hcare: durala in mesi del progello: dala di inizio: dala ch ullimcc/one: lIbicazione degli slabilimenll presso i quali il progmmllla di 
sviluppo spel'imenlale sarà .l'volla nonché le ReglOlII illleressale dal programma) 

4.1.5.	 Attività previste 
(Descrivere le allivilà per ciascuna fase di sviluppo e di ricerca, se pre\·islo. deIIJ/'ogmlllllla. arllcolole iII Spel'llllenloZlOlle, sl'llllppo e 
preillduslrializzozione. allraverso le quoli si prevede di mggiungere l'oblelli\'Ojìllole del programma, evidellzialldo I problellll!Jf'()gelll/(i1i 
da a{/Ì'olllore e le solllzlOlii lecnologiche) 

4. J .6.	 Caratteristiche tecniche ed economiche del programma 
(Descrivere gli aspelli lecnologici ed ecollolllici più sign!fìcalivi del programma, allche COli riferimenlo allo sl'iluppo del sello/'e iII CIIi 
opera ilsoggello. che carallerizzano la vahdilà del programma) 

4.1.7.	 Ricadute industriai i e occupazionali 
(Oescr/l'ere i vantaggi ollemhili dall'induslrializzazlone dei risullali del programllla III lel'lllllll le CII ici. econolllici e comlllC!'ciali. 
illdicolldo. per quesli ullimi. gli aspelli qualllilalivi e qllalitolivi e le loro ricadllle .1111 cOllIo economico del soggello proponellle: descl'lvere 
gli e{felll del progralllllla m lC!'milli di qua/a di mercalo. di maggiori vendile co di I/Iinori cosli: Descrivere il prel'islo Impiego di 
pC!'sonale inlemo per eiascuna delle fasi di allivilà previsle. suddividendolo pC!' calegoria dingen/I, illlpiegali. operai e colegorie 
speciali ed indicando pe/' ciascuna di esse il lIumero di I/nilà ed il lIIollero di ore previsle: descnvere anche gli ~!lelli illdirelll 
sl/l/oCCI//Jozione derivaI/ii dalla realizzaziolle del pmgramma) 

4.1.8.	 Effetti cii miglioramento ambientale 
(Descrivere gli evell1l/ali mlgliorwllen/I ambienlali, ivi cOlnpresi l'ambiell1e e le condizioni di lal'Oro, nonché i nSIXll'l1ii ellC!'gelici IlIdolll 
dalprograllll//a) 

4.1.9.	 Connessione e funzionalità del programma con l'obiettivo finale del progetto di innovazione tecnologica 
!De5C/'ivC!'e la connessiolle e la jilllzionolilà del progralllllla di svilllppo sperimenlale COli gli allri progralnllli previsli dal progello di 
illllomziolle lecnologica. evidenziando il coll1rihl/lo del programlllo al raggillngl/llel/lo dell'obiellll'ofìno/~ del progello! 

4.2.	 Spese, costi e fonti finanziarie per la realizzazione del programma: 
(l?lCJssl/llle/e 1/~/le lobelle segl/enli le spese, i cosli e le jònll .IiI/anziane per lo realizzazIOne del progl'Cll/ll/w propOSIO. gli imporli del'OIIO 
essere il/dicalil/I €' al nello dell'II ',-I ) 

4.2.1.	 Ripartizione temporale e per aree delle spese/costi del programma: 

l 

PIANO DELLE SPESE SUDDIVISE TRA LE ATTIVITA' IN CUI SI ARTICOLA IL PROGRAMMA 

Attività di Sviluppo Spesa prevista 
% imputabile al 

programma6 
Costo 

agevolabìle7 
In Aree obiettivo 

Convergenza8 
In Altre 
Aree9 

Personale 

I Strumenti e attrezzature 

~ IlIdicare lo fJercenlilale della speso previsla da illlp1llare al progralllma secondo ql/anlo previslo dalla DlI'elll\'a: 

Il dalo deve essere ollellillo cOllie fJrodollo/ra lo spesa previsla e lo p~rcenlUale illlpillabile ullJrogrCllnl/w 

S II/serire la l'arIe cii COSIO agevolabile da soslenere nell'(l/nbilo di illlilà procll/llive I/bicale nei lerri/ori obiellivo Convergel/zo (e 'ompolllo, e·alalmo. 
PilgllO. S'icilw) 
q 

Insel'ire lo l'arIe di CosIo agevolalnle do soslel/ere lIell'alllbilo di ilnilò prodilllive nOlI "hicale Ilei lerrilO/'i obiellil'O Convergel/zo 

4 



--
I Servizi di consulenza t"go",,"I;Material i e forn iture
 

Totale
 

In Aree obiettivo In Altre Aree % imputabile al Costo
Attività di Ricerca Spesa prevista 

programma Convergenza 
Personale 
Strumenti e attrezzature 

"--

Servizi cii consulenza 
Spese generali 
Materiali e forniture 
Totale 

agevolabile 

Totale generale 

4')') R'........... Ipar11Zlone tempora e e per aree cl e Il e spese costi 'de I programma:
 

RIPARTIZIONE TEMPORALE E PER AREE DELLE SPESE/COSTI DEL PROGRAMMA 

Costo Anno 
Il 

Anno Anno Anno Anno 
agevolabile ( .. , ....) (.......) ( .......) ( .......) ( .......) 

Costi relativi ad aree obiettivo convergenza 
Attività di sviluppo 
Attività cii ricerca 
Totale 

Costi relativi ad altre aree 
Attività cii sviluppo 
Attività di ricerca 
Totale 

TOTALE COSTI SUDDIVISI PER ANNO 
Attività di sviluppo 
Attività di ricerca 
Totale Generale 
% annua 

, % progressiva 

4 2 3, Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni cleri vanti clalla real izzazione del programma proposto: 

PIANO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Spesa prevista Anno Anno Anno Anno 
( .......) ( .......) (.......) (.......) 

FABBISOGNI 
Spesa prevista 
IVA 
Totale 
FONTI DI COPERTURA 
AppOl10 mezzi propri 
Erogazioni finanziamento orclinario 
Erogazioni contributo alla spesa --

Debiti verso fornitori 
[cash-llow 
l'Altro ........ 

Totale 

5 




