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Unione Europea Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto 

speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 

1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello 

della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;

Visto il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in 

materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali 

per la fase di programmazione 2007/2013;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) 

n.1783/1999;

Visto il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e 

ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo  Regionale, sul 

Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE)  

n.1260/1999 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce 

modalità  di  applicazione del  regolamento (CE) n.1083/2006 del  Consiglio  recante  

disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  

europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la  legge regionale 8 luglio  1977,  n.  47,  recante “Norme in materia  di  bilancio e  

contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;



Vista la    legge    regionale    16   dicembre     2008,   n.  19,   recante    “Norme    per   la 

riorganizzazione   dei   Dipartimenti    Regionali   Ordinamento   del   Governo   e 

  dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii;

Vista la      legge    regionale    13   gennaio  2015,  n. 3,  recante,   tra   l'altro,  “Disposizioni 

in materia di armonizzazione dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;

Vista la    Legge    Regionale  n.  4   del   01   marzo   2017,   di  “autorizzazione  all'esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione Siciliana, fino al 31/03/2017”;

Visto il   decreto   del   Presidente  della  Regione  Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante 

“Regolamento  di  attuazione  del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19 

Rimodulazione   degli  assetti   organizzativi    dei    Dipartimenti   Regionali   di 

cui  all'articolo  49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9,  Modifiche 

al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i;

Visto il   Quadro   Strategico   Nazionale   (QSN)   per   la  politica  regionale  di  sviluppo 

2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;

Visto il   Programma   Operativo    FESR    Sicilia    2007/2013,  adottato  con decisione 

della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;

Viste le   “Linee  Guida   per   l'attuazione  del  PO  FESR  2007/2013”  adottate  con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;

Visto l'Asse  5  del  PO  FESR  2007/2013  ed  in  particolare  l'Obiettivo Operativo 5.1.1. 

“Sostenere  lo  sviluppo  e  il rafforzamento di distretti produttivi e gruppi di imprese 

e  realizzare  i servizi  comuni volti  a  superare deficit conoscitivi e relazionali delle 

imprese” e le relative Linee di Intervento:

• 5.1.1.1.  Azioni  di realizzazione d i  s e r v i z i  c o m u n i  ( p r o m o z i o n e , 

marketing,  logistica,  servizi informativi,  certificazione ambientale e di origine 

prodotti, rapporti con la P.A., ecc.) in favore di imprese distrettuali o gruppi di 

imprese, finalizzate a: deficit conoscitivi e relazionali tipico delle micro e piccole 

imprese, promuovere servizi di assistenza tecnica alle imprese;

• 5.1.1.2.  Azioni  innovative  a  sostegno  delle  imprese  appartenenti  a  filiere 

produttive o a gruppi di imprese; 

• 5.1.1.3. Interventi integrati di eco-innovazione dei processi produttivi ( risparmio 

energetico  e  idrico,  riduzione  delle  emissioni  atmosferiche,  riduzione  della 

produzione di rifiuti) ma anche organizzativi e logistici in un ottica di distretto 

produttivo; 

Visto il D.A. n. 2995 del 12/11/2009, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2009 al 

reg.  1,  foglio n. 330 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 60 del 24/12/2009, con il quale è 

stata   approvata   la   Direttiva,   concernente   le   modalità   e   le  procedure  per  la 

concessione  delle  agevolazioni,  previste dal P.O. FESR 2007/2013 approvato  dalla 

Commissione  europea  con  decisione  C  (2007) 4249 del 7 settembre 2007, relative 

all’obiettivo   operativo  5.1.1.  -  Linee  di  intervento  5.1.1.1 – 5.1.1.2. - 5.1.1.3   in 

ottemperanza del comma 3 dell’art. 6 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;

Visto     il D.A. n. 2078/5 del 14/07/2016, registrato alla Corte dei conti il 10/08/2016 al Reg. 

n. 2 Foglio n. 78 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 40 del 16/09/2016, con il quale  sono 



state apportate modifiche alla Direttiva concernente le modalità e le procedure per la 

concessione    delle   agevolazioni,   previste   dal   P.O.  FESR   2007/2013,   relative 

all’obiettivo operativo 5.1.1. - Linee di intervento 5.1.1.1-5.1.1.2.-5.1.1.3,  approvata 

con  D.D.G.  n. 2995  del  12/11/2009  registrato  alla  Corte dei conti il 17 novembre 

2009 al reg. 1, foglio n. 330;

Visto il D.D.G. n. 3456 del 28 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario della 

Gazzetta Ufficiale n. 61 del 31/12/2009 e successive modifiche e integrazioni con il 

quale è stato approvato il bando pubblico per la selezione dei progetti definiti “Piani 

di  Sviluppo  di  Filiera”,  di  cui  al  PO  FESR  Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 

5.1.1., linee di intervento 5.1.1.1. - 5.1.1.2. - 5.1.1.3.;

   Visto il   D.D.G.  3194/UMC  del  02/12/2009  con  il  quale  è  stata  approvata  la  pista  di 

controllo relativa alle linee di intervento 5.1.1.1. - 5.1.1.2. - 5.1.1.3,

   Visto il   D.D.G.  n.  2705/2    del    19/07/2012,   registrato    dalla     Corte     dei     Conti  

il   13/08/2012       reg.    n.   4   foglio   n.  203   con     il   quale   è   stato   concesso 

in      via      provvisoria     all'ATI,     costituita      con     atto    del    Notaio    Patrizia 

Incontro,  registrato  a  Catania  il  28/06/2010  al n. 12779/1T, con sede legale presso 

l'impresa  capofila  P.M.F.  srl   in  Catania   Via   Mario   Sangiorgi,   37 – Partita  Iva 

04117610875,  un   contributo  di    € 2.231.736,25,    per    il    Piano  di   Sviluppo 

di Filiera n. 01CT6202000042, a fronte di una spesa ammessa di € 3.765.000,00;

  Visto   il D.D.G. 841 del 21/04/2015 con il quale è stato revocato il contributo dell'impresa 

   Signorelli & Partners s.a.s., reg. Corte dei conti reg. 1 foglio n. 185 di € 56.702,50; 

Visto il  D.D.G. n.1976/2 del 09/09/2015 registrato alla Corte dei conti il  10/11/2015 al   

Reg. n.1 Foglio n.315, con il quale il contributo concesso, per il Piano di     Sviluppo 

di   Filiera   n.   01SR00SR480046   è   stato   rideterminato   da  €   2.231.736,25  a  

€ 2.078.136,10, a fronte di una spesa ammessa di € 3.531.477,90;

Viste le  richieste  di  erogazione  del  saldo finale  presentate  dalle imprese partecipanti al 

Piano   di   Sviluppo   di    Filiera    n. 01CT6202000042,  denominato  “SEMANTIC 

SICILY”; 

Viste le   dichiarazioni, rese  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000, dai rappresentanti legali delle 

imprese  partecipanti  al  Piano   di  Sviluppo   di   Filiera  denominato “SEMANTIC 

SICILY”  con    le   quali    si   attesta che  “l'operazione   è   funzionante,   completa  

ed in uso”, trasmesse a questo  Dipartimento;

Vista la  PEC  del 20/01/2016 acquisita al protocollo del  Servizio al n. 3420 il  21/01/2016 

con    la    quale   la   P.M.F.  srl,   in    qualità  di  capofila  della  ATI,   ha  trasmesso 

l'importo della spesa sostenuta al 31/12/2015, pari ad € 3.276.355,72;

Visto l'art. 1 del sopra citato D.D.G. n. 976 del 26/04/2016 con il quale il capoverso 20 del 

punto 14 del Bando pubblico, per la selezione dei progetti definiti “Piani di Sviluppo 

di Filiera”, di cui al PO.FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.1., linee di 

intervento 5.1.1.1. - 5.1.1.2. - 5.1.1.3., approvato con D.D.G. n. 3456 del 28/12/2009 

e ss.mm., è stato così modificato:

“ Per    l'erogazione    a    saldo    del    contributo   all’impresa   beneficiaria,   dopo  

l'ultimazione   del  programma  di  spesa,  il  Dipartimento  delle  Attività  Produttive  



nominerà   n. 2   esperti,  con  competenze  nell'ambito  del  progetto  in  esame,  che  

dovranno    produrre    apposita    relazione   tecnica,    attestante    la    funzionalità  

dell’impianto,  la  rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato,  

la  capacità produttiva dell’impianto, l’osservanza delle norme antinquinamento e di  

quelle  relative  all’uso del territorio, nonché il possesso di tutti gli atti necessari per  

l’esercizio   dell’attività   (certificato  di  agibilità,  C.P.I.  Classificazione  definitiva,  

autorizzazione  amministrativa ecc.)”.

  Visto il  D.A. n. 1284  del 24/05/2010, pubblicato dulla G.U.R.S. n. 64 del 04/06/2010, con 

la  quale  l'Assessore  delle  Attività  Produttive  ha  approvato  l'Avviso  di selezione 

pubblica  per   la  costituzione  di  una “Long  List  di  esperti  scientifici  a  supporto 

delle  attività  di  valutazione   ex  ante,  in   itinere   e  finale  di  progetti  di  ricerca 

industriale  e/o  sviluppo sperimentale  e di innovazione tecnologica realizzati con  il 

contributo delle risorse di cui al suddetto Programma”;

   Visto il D.D.G. n. 1812   del   20/04/2011,   con   il   quale   il  Dipartimento  delle  Attività 

Produttive ha approvato la Long List dei 208 esperti scientifici ritenuti idonei;

  Visto il D.D.G. n. 1581  del  18/04/2012,  con  il quale è stata modificata la Long List degli 

esperti scientifici ritenuti idonei; 

  Visto il   Pro Memoria n. 59/109  del  22/11/2016, con  il  quale  il  Dirigente  Generale  ha 

definito  le  modalità  per  individuare  i  singoli  esperti  a  cui  affidare  l'incarico  di 

verifica   definitiva   amministrativa,     e  contabile   dei   progetti   definiti  Piani   di 

Sviluppo di Filiera individuati dalla long list.

Vista la  lettera  prot. n. 62295  del  07/12/2016 , con la quale è stato conferito l'incarico  di  

collaudo   al   Dott.  Alfonso   Provvidenza,   residente  a  Palermo,  in Viale Regione 

Siciliana Sud Est, n. 3975 e all'Ing. Maria Iudicello, residente a Palermo, Passaggio 

Gino Marinuzzi,  n. 2;

Vista la  nota, protocollata  al  Servizio  di  questo  Dipartimento  il 14/12/2016 al n.63225, 

con la quale il Dott. Alfonso Provvidenza ha accettato l'incarico di collaudo;

Vista la  nota,  protocollata  al  Servizio  di  questo Dipartimento il 14/12/2016 al n. 63226, 

con la quale l'Ing. Maria Iudicello ha accettato l'incarico di collaudo;

Viste la relazione di collaudo e l'allegato,   trasmessi con nota del 19/12/2016, dall' Ing. 

Maria Iudicello  e dal Dott. Alfonso Provvidenza i quali, dichiarano sotto la propria 

responsabilità, che il Piano di Sviluppo di Filiera n. 01CT6202000042  denominato 

“SEMANTIC SICILY” è collaudato e viene riconosciuto un contributo definitivo 

pari ad € 1.685.833,82;

Vista la PEC trasmessa a questo Dipartimento il 26/01/2017, con la quale la Capofila ha 

trasmesso le controdeduzioni a quanto rappresentato dai collaudatori con la relazione 

di collaudo;

Vista la risposta dei collaudatori alle controdeduzioni presentate dai partner del progetto in 

merito alle risultanze della verifica e collaudo;



Considerato che per l' impresa 3 CUBE è stato indicato sul certificato di collaudo l'importo del 

contributo erogato a titolo di anticipazione errato, e che l'importo corretto è pari ad € 

51.616,13; 

Considerato che per l'impresa HGO l'importo del contributo ammesso a seguito di collaudo è di € 

64.525,72  e  non  di  €  64.525,22,  come  erroneamente  indicato  nel  certificato  di 

collaudo;

Considerato che per l'impresa Dr. Soft, in seguito alle controdeduzioni trasmesse dalla capofila, i 

collaudatori hanno riammesso € 2.550,00 tagliate in precedenza;

Visto il D.D.G. n. 624/5 del 16/03/2017, in corso di registrazione alla Corte dei conti 

trasmesso      per il    tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Attività 

Produttive con elenco n  13395 del 16/03/2017, con il quale è stato revocato il 

contributo dell'impresa Italdata con sede in Modica (RG), Via Medaglie D'oro, 77, P. 

IVA 00760350884;

 

Considerato che per l'impresa Cubecurve,  con sede in Messina, Bivio S. Lucia Cpl “I Portici”, 

P.IVA  02743670834  occorre  procedere  al  recupero  della  somma  pari  ad  € 

16.377,78 , poiché è stata corrisposta la complessiva somma pari ad € 76.918,71 a 

titolo  di  anticipazione  con  mandato  n.  80  del  26/11/2012,  giusta  autorizzazione 

D.D.G.  n.  3975  del  22/11/2012  e  con  mandato  n.  24  del  04/10/2016,  giusta 

autorizzazione D.D.G. n.  2817 del 30/09/2016 a titolo di  1° Stato Avanzamento 

Lavori, in quanto nel collaudo è stato riconosciuto un contributo di € 60.540,93;

Visti gli interessi legali della somma di € 16.377,78 dell'impresa Cubecurve srl  calcolati 

dal  07/12/2012,  giorno  successivo  di  effettivo  pagamento  dell'anticipazione 

corrisposta il 06/12/2012, alla data del presente decreto  di € 290,62,  di cui  € 145,31 

quale quota interessi calcolati alla data del presente decreto ed € 145,31 quale quota 

di interessi maggiorati ai sensi del punto 15 del bando pubblico per la selezione dei 

progetti definiti “Piani di Sviluppo di Filiera” di cui al PO.FESR Sicilia 2007/2013, 

obiettivo operativo 5.1.1., linee di intervento 5.1.1.1. - 5.1.1.2. - 5.1.1.3., approvato 

con D.D.G. 3456 del 28/12/2009 e ss.mm. e ii.;

Ritenuto di accertare  in entrata la somma di €  16.377,78,  quale quota corrisposta a titolo di 

anticipazione, autorizzata con  D.D.G.  n.  3975  del  22/11/2012 e liquidata con 

mandato n. 80 del 26/11/2012,  di cui € 12.869,17 al  capo XIII del capitolo 7199 

“Entrate  da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 

eccesso da imprese relative ad  assegnazioni extraregionali” E.3.05.02.03.005 ed  € 

3.508,51 al capo XIII del capitolo 7194 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni 

di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative alla quota di 

cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali”  E.3.05.02.03.005; 

Ritenuto di accertare la somma di €   290,62 al capo XIII capitolo 2648 –  E.3.03.03.99.999 

“Interessi dovuti sui crediti della regione” per l'importo degli interessi calcolati alla 

data del presente decreto,di cui  € 145,31 quale quota interessi calcolati alla data del 

presente decreto ed € 145,31 quale quota di interessi maggiorati ai sensi del punto 15 

del bando pubblico per la selezione dei progetti definiti “Piani di Sviluppo di Filiera” 

di cui al PO.FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.1., linee di intervento 

5.1.1.1. - 5.1.1.2. - 5.1.1.3., approvato con D.D.G. 3456 del 28/12/2009 e ss.mm. e 



ii., che sarà, comunque verificata e aggiornata in relazione alla data di effettivo 

versamento della somma da restituire e fino al soddisfo;

Visto i  Documenti  Unici  di  Regolarità Contributiva richiesti da questo Dipartimento per 

le  imprese   partecipanti     al    Piano   Sviluppo   di    Filiera   n.  01CT6202000042 

denominato “SEMANTIC SICILY”, con istruttorie chiuse in regola e validate;

Considerato che   per   le   imprese   3 CUBE,   Inaponus,  Gest,  Blabs, M.R.S., Sicula Ciclat e 

Techma  i durc richiesti sono, alla  data del presente decreto, in stato di verifica da 

parte degli Enti competenti;

Visto il D. Lgv. n. 159/2011, art. 83, comma 3, lett. e) che esonera le Pubbliche 

Amministrazioni dal richiedere l'informativa antimafia per i provvedimenti, gli atti, i 

contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;

Considerato che occorre procedere all'assegnazione definitiva del contributo concesso come da  

allegato 1;

Ritenuto pertanto di dover procedere, alla concessione definitiva in favore dell'ATI,   costituita 

con   atto del Notaio Patrizia Incontro registrato  a Catania    il  28/06/2010,   al   n.  

12779/1T,   con   sede    legale     presso    l'impresa capofila  P.M.F.  srl  in  Catania, 

Via   Mario    Sangiorgi,   37,  -  per    la   realizzazione  del   Piano   di   Sviluppo   di 

Filiera  n.   01CT6202000042   denominato   “SEMANTIC SICILY” con  un    costo 

complessivo   ammesso   di   €   2.738.966,77   del   contributo   di  €  1.614.693,52, 

procedendo,   ad   avvenuta   registrazione   da  parte  dell' Organo  di controllo,  alla 

richiesta  di  reiscrizione in bilancio in termini di competenza  e  cassa  nell'esercizio 

corrente  delle  somme  perenti, già  impegnate  con  D.D.G.  2705  del 19/07/2012 e 

ss. mm., nonché all'erogazione del saldo spettante pari ad €307.279,81, a valere sul 

capitolo  742852  “Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo  5.1.1  del 

Programma   Operativo   Regionale   FESR 2007/2013 – U.2.03.03.03.999” ed a   

recuperare   la   maggiore   somma   già   erogata  a  titolo   di   anticipazione   alla 

Cubecurve srl per l'importo di € 16.377,78, oltre interessi legali.

DECRETA

Articolo 1

Per la realizzazione del Piano di Sviluppo di Filiera n. 01CT6202000042 denominato “SEMANTIC 

SICILY” codice CUP G65G11000100009, nell'ambito del Programma Operativo Regionale FESR 

2007/2013  Sicilia,  approvato  dalla  Commissione  europea  con  decisione  C(2011)  9028  del  6 

dicembre 2011 e adottato con deliberazione di Giunta n. 20 del 19/01/2012, Obiettivo Operativo 

5.1.1.  “Sostenere  lo  sviluppo  e  il  rafforzamento  di  distretti  produttivi  e  gruppi  di  imprese  e 

realizzare i servizi comuni volti a superare deficit conoscitivi e relazionali delle imprese”, di cui al 

bando pubblico approvato con D.D.G. 3456 del  28 dicembre 2009 pubblicato nel  supplemento 

ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 61 del 31/12/2009 e ss.mm.ii.,  è concesso in via definitiva 

all'ATI ,costituita  con   atto del Notaio Patrizia Incontro registrato a Catania il 28/06/2010, al  n. 

12779/1T,  con  sede  legale  presso l'impresa capofila P.M.F. srl in Catania, Via Mario Sangiorgi, 37- 

Partita  Iva  04117610875,    un  contributo  di    € 1.614.693,52, a fronte di una spesa ammessa di € 

2.738.966,77,  a valere sul capitolo 742852 “Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo  

5.1.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 – U.2.03.03.03.999” , 



Articolo 2

Beneficiario del contributo di  €  1.614.693,52, concesso ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, 

risulta l'ATI con capofila P.M.F. srl in Catania, Via Mario Sangiorgi, 37- Partita  Iva  04117610875 

le cui imprese e gli importi sono riportati nell'Allegato 1 parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

Previa registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, ed a seguito di reiscrizione 

in bilancio in termini di competenza e di cassa della somma di € 307.279,81 , di cui all'impegno n. 

2705/2012,   a valere sul capitolo 742852 “Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo  

5.1.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 – U.2.03.03.03.999”, è autorizzato il 

pagamento  della  stessa  somma  quale  saldo  del  contributo  spettante  in  favore  delle  imprese 

partecipanti  al  piano, di cui all'allegato 1,   parte integrante del  presente decreto,   ciò anche in 

considerazione che la medesima somma è ritenuta ammissibile in quanto riferita esclusivamente a 

rimborsi per spesa erogata dal beneficiario entro il termine del 31/12/2015.

Articolo 4

E' disposto il recupero della somma di  € 16.668,40  di cui € 16.377,78, quale quota corrisposta a 

titolo di anticipazione  alla Cubecurve srl,   con sede in Messina, Bivio S. Lucia Cpl “I Portici”, 

P.IVA 02743670834, con mandato n. 80 del 26/11/2012, giusto decreto di autorizzazione D.D.G. n. 

3975 del 22/11/2012,  ed €  290,62  quale quota dovuta per gli interessi maturati dalla data del 

07/12/2012 alla data del presente decreto, di cui  € 145,31 quale quota interessi calcolati alla data 

del presente decreto ed € 145,31, quale quota di interessi maggiorati ai sensi del punto 15 del bando 

pubblico per la selezione dei progetti definiti “Piani di Sviluppo di Filiera”  di cui al PO.FESR 

Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.1., linee di intervento 5.1.1.1. - 5.1.1.2. - 5.1.1.3., 

approvato con D.D.G. 3456 del 28/12/2009 e ss.mm. e ii..

Articolo 5

In applicazione dell'art. 53 del Decreto legislativo del 23/06/2011 n. 118, sono accertate in entrata 

nei seguenti capitoli le somme qui di seguito riportate:

• € 12.869,66 al capo XIII del capitolo 7199 “Entrate  da rimborsi, recuperi e restituzioni di 

somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative ad  assegnazioni 

extraregionali” E.3.05.02.03.005;

• €  3.508,12 al capo XIII del capitolo 7194 “Entrate  da rimborsi, recuperi e restituzioni di 

somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative alla quota di cofinanziamento 

regionale di assegnazioni extraregionali” E.3.05.02.03.005;

• €   290,62 al capo XIII del capitolo 2648 “Interessi dovuti sui crediti della Regione” 

E.3.03.03.99.999 per l'importo degli interessi calcolati alla data del presente decreto, di cui 

€ 145,31  quale quota interessi calcolati alla data del presente decreto ed €  145,31 quale 

quota di interessi maggiorati ai sensi del punto 15 del bando pubblico per la selezione dei 

progetti definiti “Piani di Sviluppo di Filiera”  di cui al PO.FESR Sicilia 2007/2013, 

obiettivo operativo 5.1.1., linee di intervento 5.1.1.1. - 5.1.1.2. - 5.1.1.3., approvato con 

D.D.G. 3456 del 28/12/2009 e ss.mm. e ii.;.

La somma complessiva pari ad € 16.668,40 dovrà essere esigibile entro l'anno 2017.



Articolo 6

Con successivi provvedimenti si procederà ad accertare le economie di perenzione sugli impegni a 

suo tempo assunti.

Articolo 5

Per le imprese il cui Durc risulta in verifica, qualora lo stesso, trascorsi 30 giorni dalla data del 

presente decreto, dovesse essere non regolare si procederà alla revoca del contributo concesso ed al 

recupero delle somme erogate.

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso   alla  Corte  dei  conti  per  il  tramite  la   Ragioneria  Centrale 

dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, sarà trasmesso on line al responsabile della 

pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento, per assolvere all'obbligo di 

pubblicazione dei dati, sarà pubblicato nel sito internet della Regione Siciliana ai sensi della L.R. 

n.21 art. 68 c. 5, su  www.euroinfosicilia.it e successivamente pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana.

F.to Il Dirigente Generale

              Arch Alessandro Ferrara 

http://www.euroinfosicilia.it/
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SPESA AMMESSA : € 3.531.477,90  -  CONTRIBUTO PROVVISORIO CONCESSO  : €  2.078.136,10   - SPESA AMMESSA DEFINITIVA  : € 1.614.693,52 – CONTRIBUTO DEFINITIVO CONCESSO : € 1.323.791,49

AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA %

5.1.1.2 Micro 1.500,00 1.500,00 50% 750,00 750,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00

160.055,12 92.477,24 51.616,13 40.861,11

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 100% 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

98.000,00 70%

3.500,00

68.600,00

5.000,00

79.859,74

3.500,00

55.901,82

5.1.1.2 Micro 5.000,00 3.500,00 5.000,00 3.500,00

5.1.1.2 Micro 23.000,00 16.100,00 20.500,00 14.350,00

5.1.1.2 Micro 65.000,00 45.500,00 49.359,74 34.551,82

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

97.000,00 45%

2.250,00

43.650,00

2.389,24

76.495,38

1.075,16

34.422,92

5.1.1.2 Micro 5.000,00 2.250,00 2.130,00 958,50

PROGETTO : 01CT6202000042 - CAPOFILA P.M.F.  -  PARTITA I.V.A. 04117610875 - CUP G65G11000100009

LINEA 
INTERVEN

TO

DENOMINA
ZIONE 

IMPRESA

DIMENSI
ONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 
1976 del 

09/09/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 
1976 del 

09/09/2015)

DETTAGLIO 
CONTRIBUT

O 
PROVVISORI

O 
CONCESSO 

(D.D.G. n. 
1976 del 

09/09/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 1976 
del 09/09/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
DA 

COLLAUDO

TOTALE 
SPESA PER 

ARTICOLO/TIP
OLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDO

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 
RIDETERMINA

TO

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PER 
ARTICOLO 

RIDETERMINA
TO

TOTALE SPESA 
AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITIVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE

3CUBE 
S.R.L. - P.I.  
0430075087

6

Interventi volti all&apos;utilizzo di 
materiali avanzati e di nuove 

tecnologie per la revisione di cicli 
produttivi per la riduzione degli 

impatti - Gli interventi volti 
all&apos;utilizzo di materiali 

avanzati e di nuove tecnologie 
per la revisione di cicli produttivi e 

per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle 

risorse non rinnovabili: risparmio 
idrico ed energetico, riduzione 
emissioni in atmosfera e della 
produzione e pericolosita dei 

rifiuti, utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, riutilizzo delle acque 

reflue)

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occup
azione. 
Progetti 

d&apos;investi
mento PMI 

esistenti

c) Immobili, 
opere 

murarie e 
assimilate, 

impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti 
finalizzati al 
risparmio 

energetico

Audit 
energetico su 

sistema 
informatico 
aziendale.

3CUBE 
S.R.L. - P.I.  
0430075087

6

Realizzazione di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione 

dei processi produttivi - Per 
programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o 

indagini critiche miranti ad 
acquisire nuove conoscenze, da 

utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o 

permettere un notevole 
miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. 
Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca 

industriale, in particolare per la 
validazione di tecnologie 

generiche

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenza 
universitaria 

sulle moderne 
tecniche del 

CLOUD 
COMPUTING.

3CUBE 
S.R.L. - P.I.  
0430075087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nella fase di 

ricerca.

3CUBE 
S.R.L. - P.I.  
0430075087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

3CUBE 
S.R.L. - P.I.  
0430075087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche nella 

ricenca e 
definizione 
algoritmi.

3CUBE 
S.R.L. - P.I.  
0430075087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

3CUBE 
S.R.L. - P.I.  
0430075087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nelle fase di 

sviluppo 
sperimentale.

3CUBE 
S.R.L. - P.I.  
0430075087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto
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5.1.1.2 Micro 22.000,00 9.900,00 22.000,00 9.900,00

5.1.1.2 Micro 65.000,00 29.250,00 49.976,14 22.489,26

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 45% 202,50 202,50 1.000,00 1.000,00 202,50 202,50

5.1.1.2 Micro 3.500,00 3.500,00 50% 1.750,00 1.750,00 3.031,00 3.031,00 1.515,50 1.515,50

165.081,00 96.100,50 85.535,83 10.564,67

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 100% 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

98.000,00 70%

3.500,00

68.600,00

5.000,00

85.000,00

3.500,00

59.500,00

5.1.1.2 Micro 5.000,00 3.500,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 23.000,00 16.100,00 21.669,16 15.168,41

5.1.1.2 Micro 65.000,00 45.500,00 58.330,84 40.831,59

5.1.1.2 Micro Altro 4.700,00 2.115,00 4.700,00 2.115,00

3CUBE 
S.R.L. - P.I.  
0430075087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche 

specialistiche a 
supporto e/o 

integrazione del 
personale int

3CUBE 
S.R.L. - P.I.  
0430075087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

3CUBE 
S.R.L. - P.I.  
0430075087

6

Servizi finalizzati alla 
predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del 
sistema organizzativo e alla 

gestione dei sistemi informativi

Art. 39 - 
Formazione 

specifica

f) 
Formazione 

specifica

Costi di 
realizzazione 

- Docenza 
(attivita 

delegata)

Corsi di 
formazione 

tramite 
piattaforma e-
learning come 

meglio 
specificati nella

ARTEMATIC
A IMPRESA 

DI 
COMUNICA

ZIONE 
MULTIMEDI
ALE S.R.L.  - 

P.I. 
0429691087

2

Interventi volti all&apos;utilizzo di 
materiali avanzati e di nuove 

tecnologie per la revisione di cicli 
produttivi per la riduzione degli 

impatti - Gli interventi volti 
all&apos;utilizzo di materiali 

avanzati e di nuove tecnologie 
per la revisione di cicli produttivi e 

per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle 

risorse non rinnovabili: risparmio 
idrico ed energetico, riduzione 
emissioni in atmosfera e della 
produzione e pericolosita dei 

rifiuti, utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, riutilizzo delle acque 

reflue)

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occup
azione. 
Progetti 

d&apos;investi
mento PMI 

esistenti

c) Immobili, 
opere 

murarie e 
assimilate, 

impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti 
finalizzati al 
risparmio 

energetico

Interventi 
energetici che 

riducono 
l&apos;impatto 

ambientale.

ARTEMATIC
A IMPRESA 

DI 
COMUNICA

ZIONE 
MULTIMEDI
ALE S.R.L.  - 

P.I. 
0429691087

2

Realizzazione di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione 

dei processi produttivi - Per 
programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o 

indagini critiche miranti ad 
acquisire nuove conoscenze, da 

utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o 

permettere un notevole 
miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. 
Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca 

industriale, in particolare per la 
validazione di tecnologie 

generiche

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenza 
universitaria 

sulle moderne 
tecniche del 

CLOUD 
COMPUTING.

ARTEMATIC
A IMPRESA 

DI 
COMUNICA

ZIONE 
MULTIMEDI
ALE S.R.L.  - 

P.I. 
0429691087

2

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nella fase di 

ricerca.

ARTEMATIC
A IMPRESA 

DI 
COMUNICA

ZIONE 
MULTIMEDI
ALE S.R.L.  - 

P.I. 
0429691087

2

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

ARTEMATIC
A IMPRESA 

DI 
COMUNICA

ZIONE 
MULTIMEDI
ALE S.R.L.  - 

P.I. 
0429691087

2

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche nella 

ricenca e 
definizione 
algoritmi.

ARTEMATIC
A IMPRESA 

DI 
COMUNICA

ZIONE 
MULTIMEDI
ALE S.R.L.  - 

P.I. 
0429691087

2

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

ARTEMATIC
A IMPRESA 

DI 
COMUNICA

ZIONE 
MULTIMEDI
ALE S.R.L.  - 

P.I. 
0429691087

2

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nelle fase di 

sviluppo 
sperimentale.
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5.1.1.2 Micro 4.700,00

92.000,00 45%

2.115,00

41.400,00

-300,00

74.850,00

-135,00

33.682,50

5.1.1.2 Micro 21.500,00 9.675,00 9.932,60 4.469,67

5.1.1.2 Micro 61.100,00 27.495,00 60.517,40 27.232,83

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 45% 202,50 202,50 1.000,00 1.000,00 202,50 202,50

5.1.1.2 Micro 3.000,00 3.000,00 50% 1.500,00 1.500,00 1.846,96 1.846,96 923,48 923,48

75.102,66 51.791,05 32.626,13 19.164,92

5.1.1.2 Micro 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

5.1.1.3 Micro 1.000,00 1.000,00 100% 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

5.1.1.2 Micro Altro 2.250,00

44.000,00 45%

1.012,50

19.800,00

7.072,51

39.255,70

3.182,63

17.665,07

5.1.1.2 Micro 2.250,00 1.012,50 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 10.250,00 4.612,50 4.072,00 1.832,40

ARTEMATIC
A IMPRESA 

DI 
COMUNICA

ZIONE 
MULTIMEDI
ALE S.R.L.  - 

P.I. 
0429691087

2

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

ARTEMATIC
A IMPRESA 

DI 
COMUNICA

ZIONE 
MULTIMEDI
ALE S.R.L.  - 

P.I. 
0429691087

2

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche 

specialistiche a 
supporto e/o 

integrazione del 
personale int

ARTEMATIC
A IMPRESA 

DI 
COMUNICA

ZIONE 
MULTIMEDI
ALE S.R.L.  - 

P.I. 
0429691087

2

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

ARTEMATIC
A IMPRESA 

DI 
COMUNICA

ZIONE 
MULTIMEDI
ALE S.R.L.  - 

P.I. 
0429691087

2

Servizi finalizzati alla 
predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del 
sistema organizzativo e alla 

gestione dei sistemi informativi

Art. 39 - 
Formazione 

specifica

f) 
Formazione 

specifica

Costi di 
realizzazione 

- Docenza 
(attivita 

delegata)

Corsi di 
formazione 

tramite 
piattaforma e-
learning come 

meglio 
specificati nella

Caalma 
S.R.L. - P.I.  
0356588087

3

Interventi volti all&apos;utilizzo di 
materiali avanzati e di nuove 

tecnologie per la revisione di cicli 
produttivi per la riduzione degli 

impatti - Gli interventi volti 
all&apos;utilizzo di materiali 

avanzati e di nuove tecnologie 
per la revisione di cicli produttivi e 

per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle 

risorse non rinnovabili: risparmio 
idrico ed energetico, riduzione 
emissioni in atmosfera e della 
produzione e pericolosita dei 

rifiuti, utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, riutilizzo delle acque 

reflue)

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occup
azione. 
Progetti 

d&apos;investi
mento PMI 

esistenti

c) Immobili, 
opere 

murarie e 
assimilate, 

impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti 
finalizzati al 
risparmio 

energetico

Interventi 
energetici che 

riducono 
l&apos;impatto 

ambientale.

Caalma 
S.R.L. - P.I.  
0356588087

3

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenza 
universitaria e 
trasferimento 
tecnologico.

Caalma 
S.R.L. - P.I.  
0356588087

3

Realizzazione di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione 

dei processi produttivi - Per 
programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o 

indagini critiche miranti ad 
acquisire nuove conoscenze, da 

utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o 

permettere un notevole 
miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. 
Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca 

industriale, in particolare per la 
validazione di tecnologie 

generiche

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenza 
universitaria 

sulle moderne 
tecniche del 

CLOUD 
COMPUTING.

Caalma 
S.R.L. - P.I.  
0356588087

3

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nelle fase di 

sviluppo 
sperimentale.

Caalma 
S.R.L. - P.I.  
0356588087

3

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

Caalma 
S.R.L. - P.I.  
0356588087

3

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche 

specialistiche a 
supporto e/o 

integrazione del 
personale int
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5.1.1.2 Micro 29.250,00 13.162,50 28.111,19 12.650,04

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 45% 202,50 202,50 1.000,00 1.000,00 202,50 202,50

5.1.1.2 Micro 1.500,00 1.500,00 50% 750,00 750,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00

158.626,53 90.850,62 49.705,25 41.145,37

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 100% 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

98.000,00 70%

3.500,00

68.600,00

5.000,00

75.924,73

3.500,00

53.147,31

5.1.1.2 Micro 5.000,00 3.500,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 23.000,00 16.100,00 20.823,36 14.576,35

5.1.1.2 Micro 65.000,00 45.500,00 50.101,37 35.070,96

5.1.1.2 Micro Altro 4.800,00

94.000,00 45%

2.160,00

42.300,00

4.800,00

79.001,80

2.160,00

35.550,81

5.1.1.2 Micro 4.800,00 2.160,00 0,00 0,00

Caalma 
S.R.L. - P.I.  
0356588087

3

di ricerca riguarda la ricerca 
industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento 
tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

impiegato 
&apos;intern

o&apos; 
all&apos;agg

regazione 
addetto al 

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

Caalma 
S.R.L. - P.I.  
0356588087

3

Servizi finalizzati alla 
predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del 
sistema organizzativo e alla 

gestione dei sistemi informativi

Art. 39 - 
Formazione 

specifica

f) 
Formazione 

specifica

Costi di 
realizzazione 

- Docenza 
(attivita 

delegata)

Corsi di 
formazione 

tramite 
piattaforma e-
learning come 

meglio 
specificati nella

Inaponus 
srls – P.I. 

0521284087
9

Interventi volti all&apos;utilizzo di 
materiali avanzati e di nuove 

tecnologie per la revisione di cicli 
produttivi per la riduzione degli 

impatti - Gli interventi volti 
all&apos;utilizzo di materiali 

avanzati e di nuove tecnologie 
per la revisione di cicli produttivi e 

per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle 

risorse non rinnovabili: risparmio 
idrico ed energetico, riduzione 
emissioni in atmosfera e della 
produzione e pericolosita dei 

rifiuti, utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, riutilizzo delle acque 

reflue)

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occup
azione. 
Progetti 

d&apos;investi
mento PMI 

esistenti

c) Immobili, 
opere 

murarie e 
assimilate, 

impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti 
finalizzati al 
risparmio 

energetico

Interventi 
energetici che 

riducono 
l&apos;impatto 

ambientale.

Inaponus 
srls – P.I. 

0521284087
9

Realizzazione di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione 

dei processi produttivi - Per 
programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o 

indagini critiche miranti ad 
acquisire nuove conoscenze, da 

utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o 

permettere un notevole 
miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. 
Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca 

industriale, in particolare per la 
validazione di tecnologie 

generiche

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenza 
universitaria 

sulle moderne 
tecniche del 

CLOUD 
COMPUTING.

Inaponus 
srls – P.I. 

0521284087
9

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nella fase di 

ricerca.

Inaponus 
srls – P.I. 

0521284087
9

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

Inaponus 
srls – P.I. 

0521284087
9

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche nella 

ricenca e 
definizione 
algoritmi.

Inaponus 
srls – P.I. 

0521284087
9

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

Inaponus 
srls – P.I. 

0521284087
9

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nelle fase di 

sviluppo 
sperimentale.

Inaponus 
srls – P.I. 

0521284087
9

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto
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5.1.1.2 Micro 22.000,00 9.900,00 19.451,22 8.753,05

5.1.1.2 Micro 62.400,00 28.080,00 54.750,58 24.637,76

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 45% 202,50 202,50 1.000,00 1.000,00 202,50 202,50

5.1.1.2 Micro 1.500,00 1.500,00 50% 750,00 750,00 900,00 900,00 450,00 450,00

93.985,37 60.540,93 76.918,71 -16.377,78

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 100% 1.500,00 1.500,00 675,00 675,00 675,00 675,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

98.000,00 70%

3.500,00

68.600,00

2.052,04

72.315,04

1.436,43

50.620,53

5.1.1.2 Micro 5.000,00 3.500,00 -500,00 -350,00

5.1.1.2 Micro 23.000,00 16.100,00 7.000,00 4.900,00

5.1.1.2 Micro 65.000,00 45.500,00 63.763,00 44.634,10

Inaponus 
srls – P.I. 

0521284087
9

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche 

specialistiche a 
supporto e/o 

integrazione del 
personale int

Inaponus 
srls – P.I. 

0521284087
9

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

Inaponus 
srls – P.I. 

0521284087
9

Servizi finalizzati alla 
predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del 
sistema organizzativo e alla 

gestione dei sistemi informativi

Art. 39 - 
Formazione 

specifica

f) 
Formazione 

specifica

Costi di 
realizzazione 

- Docenza 
(attivita 

delegata)

Corsi di 
formazione 

tramite 
piattaforma e-
learning come 

meglio 
specificati nella

CUBECURV
E S.R.L.  - 

P.I.  
0274367083

4

Interventi volti all&apos;utilizzo di 
materiali avanzati e di nuove 

tecnologie per la revisione di cicli 
produttivi per la riduzione degli 

impatti - Gli interventi volti 
all&apos;utilizzo di materiali 

avanzati e di nuove tecnologie 
per la revisione di cicli produttivi e 

per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle 

risorse non rinnovabili: risparmio 
idrico ed energetico, riduzione 
emissioni in atmosfera e della 
produzione e pericolosita dei 

rifiuti, utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, riutilizzo delle acque 

reflue)

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occup
azione. 
Progetti 

d&apos;investi
mento PMI 

esistenti

c) Immobili, 
opere 

murarie e 
assimilate, 

impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti 
finalizzati al 
risparmio 

energetico

Audit 
energetico su 

sistema 
informatico 
aziendale.

CUBECURV
E S.R.L.  - 

P.I.  
0274367083

4

Realizzazione di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione 

dei processi produttivi - Per 
programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o 

indagini critiche miranti ad 
acquisire nuove conoscenze, da 

utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o 

permettere un notevole 
miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. 
Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca 

industriale, in particolare per la 
validazione di tecnologie 

generiche

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenza 
universitaria 

sulle moderne 
tecniche del 

CLOUD 
COMPUTING.

CUBECURV
E S.R.L.  - 

P.I.  
0274367083

4

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nella fase di 

ricerca.

CUBECURV
E S.R.L.  - 

P.I.  
0274367083

4

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

CUBECURV
E S.R.L.  - 

P.I.  
0274367083

4

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche nella 

ricenca e 
definizione 
algoritmi.

CUBECURV
E S.R.L.  - 

P.I.  
0274367083

4

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded
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5.1.1.2 Micro Altro 4.800,00

94.000,00 45%

2.160,00

42.300,00

2.235,80

19.095,33

1.006,11

8.592,90

5.1.1.2 Micro 4.800,00 2.160,00 -300,00 -135,00

5.1.1.2 Micro 22.000,00 9.900,00 -700,00 -315,00

5.1.1.2 Micro 62.400,00 28.080,00 17.859,53 8.036,79

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 45% 202,50 202,50 1.000,00 1.000,00 202,50 202,50

5.1.1.2 Micro 1.500,00 1.500,00 50% 750,00 750,00 767,65 767,65 383,83 383,83

132.022,44 77.044,71 56.676,25 20.368,46

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 100% 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

98.000,00 70%

3.500,00

68.600,00

4.395,06

68.734,95

3.076,54

48.114,46

5.1.1.2 Micro 5.000,00 3.500,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 23.000,00 16.100,00 0,00 0,00

CUBECURV
E S.R.L.  - 

P.I.  
0274367083

4

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nelle fase di 

sviluppo 
sperimentale.

CUBECURV
E S.R.L.  - 

P.I.  
0274367083

4

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

CUBECURV
E S.R.L.  - 

P.I.  
0274367083

4

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche 

specialistiche a 
supporto e/o 

integrazione del 
personale int

CUBECURV
E S.R.L.  - 

P.I.  
0274367083

4

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

CUBECURV
E S.R.L.  - 

P.I.  
0274367083

4

Servizi finalizzati alla 
predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del 
sistema organizzativo e alla 

gestione dei sistemi informativi

Art. 39 - 
Formazione 

specifica

f) 
Formazione 

specifica

Costi di 
realizzazione 

- Docenza 
(attivita 

delegata)

Corsi di 
formazione 

tramite 
piattaforma e-
learning come 

meglio 
specificati nella

DR SOFT 
S.A.S. DI 
GRESTA 
MARIA 

CRISTINA & 
C. S.A.S. - 

P.I.  
0270684087

9

produttivi per la riduzione degli 
impatti - Gli interventi volti 

all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie 

per la revisione di cicli produttivi e 
per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle 

risorse non rinnovabili: risparmio 
idrico ed energetico, riduzione 
emissioni in atmosfera e della 
produzione e pericolosita dei 

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occup
azione. 
Progetti 

d&apos;investi
mento PMI 

esistenti

c) Immobili, 
opere 

murarie e 
assimilate, 

impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti 
finalizzati al 
risparmio 

energetico

Audit 
energetico su 

sistema 
informatico 
aziendale.

DR SOFT 
S.A.S. DI 
GRESTA 
MARIA 

CRISTINA & 
C. S.A.S. - 

P.I.  
0270684087

9

Realizzazione di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione 

dei processi produttivi - Per 
programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o 

indagini critiche miranti ad 
acquisire nuove conoscenze, da 

utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o 

permettere un notevole 
miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. 
Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca 

industriale, in particolare per la 
validazione di tecnologie 

generiche

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenza 
universitaria 

sulle moderne 
tecniche del 

CLOUD 
COMPUTING.

DR SOFT 
S.A.S. DI 
GRESTA 
MARIA 

CRISTINA & 
C. S.A.S. - 

P.I.  
0270684087

9

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nella fase di 

ricerca.

DR SOFT 
S.A.S. DI 
GRESTA 
MARIA 

CRISTINA & 
C. S.A.S. - 

P.I.  
0270684087

9

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

DR SOFT 
S.A.S. DI 
GRESTA 
MARIA 

CRISTINA & 
C. S.A.S. - 

P.I.  
0270684087

9

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche nella 

ricenca e 
definizione 
algoritmi.
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5.1.1.2 Micro 65.000,00 45.500,00 64.339,89 45.037,92

5.1.1.2 Micro Altro 4.800,00

94.000,00 45%

2.160,00

42.300,00

3.856,16

60.319,84

1.735,27

27.143,92

5.1.1.2 Micro 4.800,00 2.160,00 -200,00 -90,00

5.1.1.2 Micro 22.000,00 9.900,00 1.000,00 450,00

5.1.1.2 Micro 62.400,00 28.080,00 55.663,68 25.048,65

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 45% 202,50 202,50 1.000,00 1.000,00 202,50 202,50

5.1.1.2 Micro 1.000,00 1.000,00 50% 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00

5.1.1.3 Micro 1.000,00 1.000,00 100% 1.000,00 1.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00

5.1.1.2 Micro 2.500,00 1.750,00 2.181,03 1.526,72

5.1.1.2 Micro 2.500,00 1.750,00 0,00 0,00

DR SOFT 
S.A.S. DI 
GRESTA 
MARIA 

CRISTINA & 
C. S.A.S. - 

P.I.  
0270684087

9

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

DR SOFT 
S.A.S. DI 
GRESTA 
MARIA 

CRISTINA & 
C. S.A.S. - 

P.I.  
0270684087

9

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nelle fase di 

sviluppo 
sperimentale.

DR SOFT 
S.A.S. DI 
GRESTA 
MARIA 

CRISTINA & 
C. S.A.S. - 

P.I.  
0270684087

9

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

DR SOFT 
S.A.S. DI 
GRESTA 
MARIA 

CRISTINA & 
C. S.A.S. - 

P.I.  
0270684087

9

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche 

specialistiche a 
supporto e/o 

integrazione del 
personale int

DR SOFT 
S.A.S. DI 
GRESTA 
MARIA 

CRISTINA & 
C. S.A.S. - 

P.I.  
0270684087

9

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

DR SOFT 
S.A.S. DI 
GRESTA 
MARIA 

CRISTINA & 
C. S.A.S. - 

P.I.  
0270684087

9

Servizi finalizzati alla 
predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del 
sistema organizzativo e alla 

gestione dei sistemi informativi

Art. 39 - 
Formazione 

specifica

f) 
Formazione 

specifica

Costi di 
realizzazione 

- Docenza 
(attivita 

delegata)

Corsi di 
formazione 

tramite 
piattaforma e-
learning come 

meglio 
specificati nella

GEST S.R.L. 
 -  P.I.  

0368890087
1

Interventi volti all&apos;utilizzo di 
materiali avanzati e di nuove 

tecnologie per la revisione di cicli 
produttivi per la riduzione degli 

impatti - Gli interventi volti 
all&apos;utilizzo di materiali 

avanzati e di nuove tecnologie 
per la revisione di cicli produttivi e 

per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle 

risorse non rinnovabili: risparmio 
idrico ed energetico, riduzione 
emissioni in atmosfera e della 
produzione e pericolosita dei 

rifiuti, utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, riutilizzo delle acque 

reflue)

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occup
azione. 
Progetti 

d&apos;investi
mento PMI 

esistenti

c) Immobili, 
opere 

murarie e 
assimilate, 

impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti 
finalizzati al 
risparmio 

energetico

Interventi 
energetici che 

riducono 
l&apos;impatto 

ambientale.

GEST S.R.L. 
 -  P.I.  

0368890087
1

Realizzazione di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione 

dei processi produttivi - Per 
programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o 

indagini critiche miranti ad 
acquisire nuove conoscenze, da 

utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o 

permettere un notevole 
miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. 
Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca 

industriale, in particolare per la 
validazione di tecnologie 

generiche

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenza 
universitaria 

sulle moderne 
tecniche del 

CLOUD 
COMPUTING.

GEST S.R.L. 
 -  P.I.  

0368890087
1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Strumenti, 
macchinari e 
attrezzature 
direttamente 
funzionali al 

progetto

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nella fase di 

ricerca.

GEST S.R.L. 
 -  P.I.  

0368890087
1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto
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5.1.1.2 Micro 11.500,00

49.000,00 70%

8.050,00

34.300,00

9.000,00

44.000,00

6.300,00

30.800,00

87.800,00 50.752,50 25.516,13 25.236,37

5.1.1.2 Micro 32.500,00 22.750,00 32.818,97 22.973,28

5.1.1.2 Micro 2.350,00

46.000,00 45%

1.057,50

20.700,00

2.303,07

41.000,00

1.036,38

18.450,00

5.1.1.2 Micro 2.350,00 1.057,50 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 10.750,00 4.837,50 8.100,00 3.645,00

5.1.1.2 Micro 30.550,00 13.747,50 30.596,93 13.768,62

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 45% 202,50 202,50 1.000,00 1.000,00 202,50 202,50

5.1.1.2 Micro 3.000,00 3.000,00 50% 1.500,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00

5.1.1.3 Micro 1.000,00 1.000,00 100% 1.000,00 1.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00

GEST S.R.L. 
 -  P.I.  

0368890087
1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche nella 

ricenca e 
definizione 
algoritmi.

GEST S.R.L. 
 -  P.I.  

0368890087
1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

GEST S.R.L. 
 -  P.I.  

0368890087
1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Strumenti, 
macchinari e 
attrezzature 
direttamente 
funzionali al 

progetto

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nelle fase di 

sviluppo 
sperimentale.

GEST S.R.L. 
 -  P.I.  

0368890087
1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

GEST S.R.L. 
 -  P.I.  

0368890087
1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche 

specialistiche a 
supporto e/o 

integrazione del 
personale int

GEST S.R.L. 
 -  P.I.  

0368890087
1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

GEST S.R.L. 
 -  P.I.  

0368890087
1

Servizi finalizzati alla 
predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del 
sistema organizzativo e alla 

gestione dei sistemi informativi

Art. 39 - 
Formazione 

specifica

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenza 
universitaria 

sulle moderne 
tecniche del 

CLOUD 
COMPUTING.

GRUPPO 
FOCUS 

S.R.L. - P.I.  
0412948087

9

Interventi volti all&apos;utilizzo di 
materiali avanzati e di nuove 

tecnologie per la revisione di cicli 
produttivi per la riduzione degli 

impatti - Gli interventi volti 
all&apos;utilizzo di materiali 

avanzati e di nuove tecnologie 
per la revisione di cicli produttivi e 

per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle 

risorse non rinnovabili: risparmio 
idrico ed energetico, riduzione 
emissioni in atmosfera e della 
produzione e pericolosita dei 

rifiuti, utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, riutilizzo delle acque 

reflue)

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occup
azione. 
Progetti 

d&apos;investi
mento PMI 

esistenti

c) Immobili, 
opere 

murarie e 
assimilate, 

impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti 
finalizzati al 
risparmio 

energetico

Interventi 
energetici che 

riducono 
l&apos;impatto 

ambientale.

GRUPPO 
FOCUS 

S.R.L. - P.I.  
0412948087

9

Realizzazione di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione 

dei processi produttivi - Per 
programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o 

indagini critiche miranti ad 
acquisire nuove conoscenze, da 

utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o 

permettere un notevole 
miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. 
Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca 

industriale, in particolare per la 
validazione di tecnologie 

generiche

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenza 
universitaria 

sulle moderne 
tecniche del 

CLOUD 
COMPUTING.
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5.1.1.2 Micro Altro 2.500,00

49.000,00 70%

1.750,00

34.300,00

2.500,00

41.989,79

1.750,00

29.392,85

82.611,76 48.015,24 44.785,94 3.229,30

5.1.1.2 Micro 2.500,00 1.750,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 11.500,00 8.050,00 7.960,00 5.572,00

5.1.1.2 Micro 32.500,00 22.750,00 31.529,79 22.070,85

5.1.1.2 Micro Altro 2.250,00

44.000,00 45%

1.012,50

19.800,00

2.250,00

35.821,97

1.012,50

16.119,89

5.1.1.2 Micro 2.250,00 1.012,50 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 10.250,00 4.612,50 7.500,00 3.375,00

5.1.1.2 Micro 29.250,00 13.162,50 26.071,97 11.732,39

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 45% 202,50 202,50 1.000,00 1.000,00 202,50 202,50

5.1.1.2 Micro 1.500,00 1.500,00 50% 750,00 750,00 600,00 600,00 300,00 300,00

GRUPPO 
FOCUS 

S.R.L. - P.I.  
0412948087

9

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nella fase di 

ricerca.

GRUPPO 
FOCUS 

S.R.L. - P.I.  
0412948087

9

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

GRUPPO 
FOCUS 

S.R.L. - P.I.  
0412948087

9

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche nella 

ricenca e 
definizione 
algoritmi.

GRUPPO 
FOCUS 

S.R.L. - P.I.  
0412948087

9

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

GRUPPO 
FOCUS 

S.R.L. - P.I.  
0412948087

9

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nelle fase di 

sviluppo 
sperimentale.

GRUPPO 
FOCUS 

S.R.L. - P.I.  
0412948087

9

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

GRUPPO 
FOCUS 

S.R.L. - P.I.  
0412948087

9

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche 

specialistiche a 
supporto e/o 

integrazione del 
personale int

GRUPPO 
FOCUS 

S.R.L. - P.I.  
0412948087

9

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

GRUPPO 
FOCUS 

S.R.L. - P.I.  
0412948087

9

Servizi finalizzati alla 
predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del 
sistema organizzativo e alla 

gestione dei sistemi informativi

Art. 39 - 
Formazione 

specifica

f) 
Formazione 

specifica

Costi di 
realizzazione 

- Docenza 
(attivita 

delegata)

Corsi di 
formazione 

tramite 
piattaforma e-
learning come 

meglio 
specificati nella

BLABS 
S:R.L. - P.I. 
0507169087

8

Interventi volti all&apos;utilizzo di 
materiali avanzati e di nuove 

tecnologie per la revisione di cicli 
produttivi per la riduzione degli 

impatti - Gli interventi volti 
all&apos;utilizzo di materiali 

avanzati e di nuove tecnologie 
per la revisione di cicli produttivi e 

per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle 

risorse non rinnovabili: risparmio 
idrico ed energetico, riduzione 
emissioni in atmosfera e della 
produzione e pericolosita dei 

rifiuti, utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, riutilizzo delle acque 

reflue)

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occup
azione. 
Progetti 

d&apos;investi
mento PMI 

esistenti

c) Immobili, 
opere 

murarie e 
assimilate, 

impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti 
finalizzati al 
risparmio 

energetico

Interventi 
energetici che 

riducono 
l&apos;impatto 

ambientale.
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5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 100% 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

128.221,58 74.556,50 60.602,16 13.954,34

5.1.1.2 Micro 3.750,00

74.000,00 70%

2.625,00

51.800,00

3.750,00

65.657,14

2.625,00

45.960,00

5.1.1.2 Micro 3.750,00 2.625,00 50,00 35,00

5.1.1.2 Micro 17.750,00 12.425,00 13.107,14 9.175,00

5.1.1.2 Micro 48.750,00 34.125,00 48.750,00 34.125,00

5.1.1.2 Micro 3.550,00

70.000,00 45%

1.597,50

31.500,00

3.550,00

59.764,44

1.597,50

26.894,00

5.1.1.2 Micro 3.550,00 1.597,50 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 16.750,00 7.537,50 10.064,44 4.529,00

5.1.1.2 Micro 46.150,00 20.767,50 46.150,00 20.767,50

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 45% 202,50 202,50 1.000,00 1.000,00 202,50 202,50

BLABS 
S:R.L. - P.I. 
0507169087

8

Realizzazione di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione 

dei processi produttivi - Per 
programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o 

indagini critiche miranti ad 
acquisire nuove conoscenze, da 

utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o 

permettere un notevole 
miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. 
Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca 

industriale, in particolare per la 
validazione di tecnologie 

generiche

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenza 
universitaria 

sulle moderne 
tecniche del 

CLOUD 
COMPUTING.

BLABS 
S:R.L. - P.I. 
0507169087

8

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Strumenti, 
macchinari e 
attrezzature 
direttamente 
funzionali al 

progetto

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nella fase di 

ricerca.

BLABS 
S:R.L. - P.I. 
0507169087

8

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

BLABS 
S:R.L. - P.I. 
0507169087

8

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche nella 

ricenca e 
definizione 
algoritmi.

BLABS 
S:R.L. - P.I. 
0507169087

8

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

BLABS 
S:R.L. - P.I. 
0507169087

8

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Strumenti, 
macchinari e 
attrezzature 
direttamente 
funzionali al 

progetto

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nelle fase di 

sviluppo 
sperimentale.

BLABS 
S:R.L. - P.I. 
0507169087

8

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

BLABS 
S:R.L. - P.I. 
0507169087

8

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche 

specialistiche a 
supporto e/o 

integrazione del 
personale int

BLABS 
S:R.L. - P.I. 
0507169087

8

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

BLABS 
S:R.L. - P.I. 
0507169087

8

Servizi finalizzati alla 
predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del 
sistema organizzativo e alla 

gestione dei sistemi informativi

Art. 39 - 
Formazione 

specifica

f) 
Formazione 

specifica

Costi di 
realizzazione 

- Docenza 
(attivita 

delegata)

Corsi di 
formazione 

tramite 
piattaforma e-
learning come 

meglio 
specificati nella
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5.1.1.2 Micro 3.500,00 3.500,00 50% 1.750,00 1.750,00 3.500,00 3.500,00 1.750,00 1.750,00

130.920,66 76.151,80 68.682,00 7.469,80

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 100% 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

5.1.1.2 Micro Altro 3.750,00

74.000,00 70%

2.625,00

51.800,00

3.750,00

66.600,00

2.625,00

46.620,00

5.1.1.2 Micro 3.750,00 2.625,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 17.750,00 12.425,00 14.100,00 9.870,00

5.1.1.2 Micro 48.750,00 34.125,00 48.750,00 34.125,00

5.1.1.2 Micro Altro 3.450,00

68.000,00 45%

1.552,50

30.600,00

2.750,82

58.620,66

1.237,87

26.379,30

5.1.1.2 Micro 3.450,00 1.552,50 -250,00 -112,50

5.1.1.2 Micro 16.250,00 7.312,50 11.269,84 5.071,43

VOCE 
S.R.L. - P.I. 
0516949087

6

Interventi volti all&apos;utilizzo di 
materiali avanzati e di nuove 

tecnologie per la revisione di cicli 
produttivi per la riduzione degli 

impatti - Gli interventi volti 
all&apos;utilizzo di materiali 

avanzati e di nuove tecnologie 
per la revisione di cicli produttivi e 

per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle 

risorse non rinnovabili: risparmio 
idrico ed energetico, riduzione 
emissioni in atmosfera e della 
produzione e pericolosita dei 

rifiuti, utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, riutilizzo delle acque 

reflue)

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occup
azione. 
Progetti 

d&apos;investi
mento PMI 

esistenti

c) Immobili, 
opere 

murarie e 
assimilate, 

impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti 
finalizzati al 
risparmio 

energetico

Interventi 
energetici che 

riducono 
l&apos;impatto 

ambientale.

VOCE 
S.R.L. - P.I. 
0516949087

6

Realizzazione di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione 

dei processi produttivi - Per 
programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o 

indagini critiche miranti ad 
acquisire nuove conoscenze, da 

utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o 

permettere un notevole 
miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. 
Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca 

industriale, in particolare per la 
validazione di tecnologie 

generiche

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenza 
universitaria 

sulle moderne 
tecniche del 

CLOUD 
COMPUTING.

VOCE 
S.R.L. - P.I. 
0516949087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nella fase di 

ricerca.

VOCE 
S.R.L. - P.I. 
0516949087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

VOCE 
S.R.L. - P.I. 
0516949087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche nella 

ricenca e 
definizione 
algoritmi.

VOCE 
S.R.L. - P.I. 
0516949087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

VOCE 
S.R.L. - P.I. 
0516949087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nelle fase di 

sviluppo 
sperimentale.

VOCE 
S.R.L. - P.I. 
0516949087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

VOCE 
S.R.L. - P.I. 
0516949087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche 

specialistiche a 
supporto e/o 

integrazione del 
personale int
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5.1.1.2 Micro 44.850,00 20.182,50 44.850,00 20.182,50

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 45% 202,50 202,50 1.000,00 1.000,00 202,50 202,50

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 45% 202,50 202,50 1.000,00 1.000,00 202,50 202,50

111.447,61 64.525,72 59.770,16 4.755,56

5.1.1.2 Micro 1.500,00 1.500,00 50% 750,00 750,00 640,00 640,00 320,00 320,00

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 100% 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

5.1.1.2 Micro 4.000,00

78.000,00 70%

2.800,00

54.600,00

0,00

55.719,19

0,00

39.003,43

5.1.1.2 Micro 4.000,00 2.800,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 18.000,00 12.600,00 12.194,00 8.535,80

5.1.1.2 Micro 52.000,00 36.400,00 43.525,19 30.467,63

5.1.1.2 Micro 3.800,00 1.710,00 1.462,24 658,01

VOCE 
S.R.L. - P.I. 
0516949087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

VOCE 
S.R.L. - P.I. 
0516949087

6

Servizi finalizzati alla 
predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del 
sistema organizzativo e alla 

gestione dei sistemi informativi

Art. 39 - 
Formazione 

specifica

f) 
Formazione 

specifica

Costi di 
realizzazione 

- Docenza 
(attivita 

delegata)

Corsi di 
formazione 

tramite 
piattaforma e-
learning come 

meglio 
specificati nella

HGO S.R.L. 
- P.I.  

0110782088
6

Servizi finalizzati alla 
predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del 
sistema organizzativo e alla 

gestione dei sistemi informativi

Art. 39 - 
Formazione 

specifica

f) 
Formazione 

specifica

Costi di 
realizzazione 

- Docenza 
(attivita 

delegata)

Corsi di 
formazione 

tramite 
piattaforma e-
learning come 

meglio 
specificati nella

HGO S.R.L. 
- P.I.  

0110782088
6

Interventi volti all&apos;utilizzo di 
materiali avanzati e di nuove 

tecnologie per la revisione di cicli 
produttivi per la riduzione degli 

impatti - Gli interventi volti 
all&apos;utilizzo di materiali 

avanzati e di nuove tecnologie 
per la revisione di cicli produttivi e 

per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle 

risorse non rinnovabili: risparmio 
idrico ed energetico, riduzione 
emissioni in atmosfera e della 
produzione e pericolosita dei 

rifiuti, utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, riutilizzo delle acque 

reflue)

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occup
azione. 
Progetti 

d&apos;investi
mento PMI 

esistenti

c) Immobili, 
opere 

murarie e 
assimilate, 

impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti 
finalizzati al 
risparmio 

energetico

Interventi 
energetici che 

riducono 
l&apos;impatto 

ambientale.

HGO S.R.L. 
- P.I.  

0110782088
6

Realizzazione di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione 

dei processi produttivi - Per 
programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o 

indagini critiche miranti ad 
acquisire nuove conoscenze, da 

utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o 

permettere un notevole 
miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. 
Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca 

industriale, in particolare per la 
validazione di tecnologie 

generiche

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenza 
universitaria 

sulle moderne 
tecniche del 

CLOUD 
COMPUTING.

HGO S.R.L. 
- P.I.  

0110782088
6

di ricerca riguarda la ricerca 
industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento 
tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Strumenti, 
macchinari e 
attrezzature 
direttamente 
funzionali al 

progetto

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nella fase di 

ricerca.

HGO S.R.L. 
- P.I.  

0110782088
6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

HGO S.R.L. 
- P.I.  

0110782088
6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche nella 

ricenca e 
definizione 
algoritmi.

HGO S.R.L. 
- P.I.  

0110782088
6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

HGO S.R.L. 
- P.I.  

0110782088
6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Strumenti, 
macchinari e 
attrezzature 
direttamente 
funzionali al 

progetto

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nelle fase di 

sviluppo 
sperimentale.
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5.1.1.2 Micro 3.800,00

75.000,00 45%

1.710,00

33.750,00

0,00

52.888,42

0,00

23.799,79

5.1.1.2 Micro 18.000,00 8.100,00 11.830,71 5.323,82

5.1.1.2 Micro 49.400,00 22.230,00 39.595,47 17.817,96

5.1.1.3 Micro 30.000,00 30.000,00 100% 30.000,00 30.000,00 24.912,30 24.912,30 24.912,30 24.912,30 24.912,30 24.912,30 19.607,44 5.304,86

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 45% 202,50 202,50 1.000,00 1.000,00 202,50 202,50

5.1.1.2 Micro 1.500,00 1.500,00 50% 750,00 750,00 261,60 261,60 130,80 130,80

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 100% 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00 3.500,00 5.000,00 3.500,00

HGO S.R.L. 
- P.I.  

0110782088
6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

HGO S.R.L. 
- P.I.  

0110782088
6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche 

specialistiche a 
supporto e/o 

integrazione del 
personale int

HGO S.R.L. 
- P.I.  

0110782088
6

di ricerca riguarda la ricerca 
industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento 
tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

impiegato 
&apos;intern

o&apos; 
all&apos;agg

regazione 
addetto al 

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

HT      S.R.L. 
- P.I.  

0412527087
8

Realizzazione di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione 

dei processi produttivi - Per 
programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o 

indagini critiche miranti ad 
acquisire nuove conoscenze, da 

utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o 

permettere un notevole 
miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. 
Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca 

industriale, in particolare per la 
validazione di tecnologie 

generiche

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenza 
universitaria 

sulle moderne 
tecniche del 

CLOUD 
COMPUTING.

Impera 
Software 

S.R.L. -  P.I. 
0141121088

1

Servizi finalizzati alla 
predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del 
sistema organizzativo e alla 

gestione dei sistemi informativi

Art. 39 - 
Formazione 

specifica

f) 
Formazione 

specifica

Costi di 
realizzazione 

- Docenza 
(attivita 

delegata)

Corsi di 
formazione 

tramite 
piattaforma e-
learning come 

meglio 
specificati nella

Impera 
Software 

S.R.L. -  P.I. 
0141121088

1

Interventi volti all&apos;utilizzo di 
materiali avanzati e di nuove 

tecnologie per la revisione di cicli 
produttivi per la riduzione degli 

impatti - Gli interventi volti 
all&apos;utilizzo di materiali 

avanzati e di nuove tecnologie 
per la revisione di cicli produttivi e 

per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle 

risorse non rinnovabili: risparmio 
idrico ed energetico, riduzione 
emissioni in atmosfera e della 
produzione e pericolosita dei 

rifiuti, utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, riutilizzo delle acque 

reflue)

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occup
azione. 
Progetti 

d&apos;investi
mento PMI 

esistenti

c) Immobili, 
opere 

murarie e 
assimilate, 

impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti 
finalizzati al 
risparmio 

energetico

Interventi 
energetici che 

riducono 
l&apos;impatto 

ambientale.

Impera 
Software 

S.R.L. -  P.I. 
0141121088

1

Realizzazione di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione 

dei processi produttivi - Per 
programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o 

indagini critiche miranti ad 
acquisire nuove conoscenze, da 

utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o 

permettere un notevole 
miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. 
Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca 

industriale, in particolare per la 
validazione di tecnologie 

generiche

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenza 
universitaria 

sulle moderne 
tecniche del 

CLOUD 
COMPUTING.

Impera 
Software 

S.R.L. -  P.I. 
0141121088

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nella fase di 

ricerca.



Allegato 1 del DDG n.                                              del            

Pagina 14

5.1.1.2 Micro 5.000,00

98.000,00 70%

3.500,00

68.600,00

0,00

87.745,96

0,00

61.422,17

174.207,56 100.755,47 90.299,75 10.455,72

5.1.1.2 Micro 23.000,00 16.100,00 18.000,00 12.600,00

5.1.1.2 Micro 65.000,00 45.500,00 64.745,96 45.322,17

5.1.1.2 Micro Altro 4.800,00

94.000,00 45%

2.160,00

42.300,00

4.500,00

84.000,00

2.025,00

37.800,00

5.1.1.2 Micro 4.800,00 2.160,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 22.000,00 9.900,00 16.400,00 7.380,00

5.1.1.2 Micro 62.400,00 28.080,00 63.100,00 28.395,00

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 45% 202,50 202,50 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 1.500,00 1.500,00 50% 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 100% 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impera 
Software 

S.R.L. -  P.I. 
0141121088

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

Impera 
Software 

S.R.L. -  P.I. 
0141121088

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche nella 

ricenca e 
definizione 
algoritmi.

Impera 
Software 

S.R.L. -  P.I. 
0141121088

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

Impera 
Software 

S.R.L. -  P.I. 
0141121088

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nelle fase di 

sviluppo 
sperimentale.

Impera 
Software 

S.R.L. -  P.I. 
0141121088

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

Impera 
Software 

S.R.L. -  P.I. 
0141121088

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche 

specialistiche a 
supporto e/o 

integrazione del 
personale int

Impera 
Software 

S.R.L. -  P.I. 
0141121088

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded
Soc.Coop. a 

resp.lim. 
S.COOP. - 

P.I.  
0076035088

Servizi finalizzati alla 
predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del 
sistema organizzativo e alla 

Art. 39 - 
Formazione 

specifica

f) 
Formazione 

specifica

Costi di 
realizzazione 

- Docenza 
(attivita 

delegata)

formazione 
tramite 

piattaforma e-
learning come 

meglio 

Italdata 
Soc.Coop. a 

resp.lim. 
S.COOP. - 

P.I.  
0076035088

4

Interventi volti all&apos;utilizzo di 
materiali avanzati e di nuove 

tecnologie per la revisione di cicli 
produttivi per la riduzione degli 

impatti - Gli interventi volti 
all&apos;utilizzo di materiali 

avanzati e di nuove tecnologie 
per la revisione di cicli produttivi e 

per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle 

risorse non rinnovabili: risparmio 
idrico ed energetico, riduzione 
emissioni in atmosfera e della 
produzione e pericolosita dei 

rifiuti, utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, riutilizzo delle acque 

reflue)

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occup
azione. 
Progetti 

d&apos;investi
mento PMI 

esistenti

c) Immobili, 
opere 

murarie e 
assimilate, 

impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti 
finalizzati al 
risparmio 

energetico

Interventi 
energetici che 

riducono 
l&apos;impatto 

ambientale.

Italdata 
Soc.Coop. a 

resp.lim. 
S.COOP. - 

P.I.  
0076035088

4

Realizzazione di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione 

dei processi produttivi - Per 
programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o 

indagini critiche miranti ad 
acquisire nuove conoscenze, da 

utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o 

permettere un notevole 
miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. 
Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca 

industriale, in particolare per la 
validazione di tecnologie 

generiche

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenza 
universitaria 

sulle moderne 
tecniche del 

CLOUD 
COMPUTING.
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5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

98.000,00 70%

3.500,00

68.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 5.000,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 23.000,00 16.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 65.000,00 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

97.000,00 45%

2.250,00

43.650,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 5.000,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 22.000,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 65.000,00 29.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 45% 202,50 202,50 1.000,00 1.000,00 202,50 202,50

5.1.1.2 Micro 1.500,00 1.500,00 50% 750,00 750,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00

Italdata 
Soc.Coop. a 

resp.lim. 
S.COOP. - 

P.I.  
0076035088

4

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nella fase di 

ricerca.

Italdata 
Soc.Coop. a 

resp.lim. 
S.COOP. - 

P.I.  
0076035088

4

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

Italdata 
Soc.Coop. a 

resp.lim. 
S.COOP. - 

P.I.  
0076035088

4

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche nella 

ricenca e 
definizione 
algoritmi.

Italdata 
Soc.Coop. a 

resp.lim. 
S.COOP. - 

P.I.  
0076035088

4

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

Italdata 
Soc.Coop. a 

resp.lim. 
S.COOP. - 

P.I.  
0076035088

4

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nelle fase di 

sviluppo 
sperimentale.

Italdata 
Soc.Coop. a 

resp.lim. 
S.COOP. - 

P.I.  
0076035088

4

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

Italdata 
Soc.Coop. a 

resp.lim. 
S.COOP. - 

P.I.  
0076035088

4

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche 

specialistiche a 
supporto e/o 

integrazione del 
personale int

Italdata 
Soc.Coop. a 

resp.lim. 
S.COOP. - 

P.I.  
0076035088

4

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

JOB 
CREATION 
S.R.L. - P.I. 
0359659087

1

Servizi finalizzati alla 
predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del 
sistema organizzativo e alla 

gestione dei sistemi informativi

Art. 39 - 
Formazione 

specifica

f) 
Formazione 

specifica

Costi di 
realizzazione 

- Docenza 
(attivita 

delegata)

Corsi di 
formazione 

tramite 
piattaforma e-
learning come 

meglio 
specificati nella

JOB 
CREATION 
S.R.L. - P.I. 
0359659087

1

Interventi volti all&apos;utilizzo di 
materiali avanzati e di nuove 

tecnologie per la revisione di cicli 
produttivi per la riduzione degli 

impatti - Gli interventi volti 
all&apos;utilizzo di materiali 

avanzati e di nuove tecnologie 
per la revisione di cicli produttivi e 

per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle 

risorse non rinnovabili: risparmio 
idrico ed energetico, riduzione 
emissioni in atmosfera e della 
produzione e pericolosita dei 

rifiuti, utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, riutilizzo delle acque 

reflue)

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occup
azione. 
Progetti 

d&apos;investi
mento PMI 

esistenti

c) Immobili, 
opere 

murarie e 
assimilate, 

impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti 
finalizzati al 
risparmio 

energetico

Interventi 
energetici che 

riducono 
l&apos;impatto 

ambientale.
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5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 100% 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

176.830,79 102.249,79 90.682,01 11.567,78

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

98.000,00 70%

3.500,00

68.600,00

5.550,00

88.753,76

3.885,00

62.127,63

5.1.1.2 Micro 5.000,00 3.500,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 23.000,00 16.100,00 18.120,00 12.684,00

5.1.1.2 Micro 65.000,00 45.500,00 65.083,76 45.558,63

5.1.1.2 Micro Altro 4.800,00

94.000,00 45%

2.160,00

42.300,00

4.959,16

84.377,03

2.231,62

37.969,66

5.1.1.2 Micro 4.800,00 2.160,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 22.000,00 9.900,00 16.880,00 7.596,00

5.1.1.2 Micro 62.400,00 28.080,00 62.537,87 28.142,04

5.1.1.1 Micro 500,00 500,00 45% 101,25 101,25 500,00 500,00 101,25 101,25

JOB 
CREATION 
S.R.L. - P.I. 
0359659087

1

Realizzazione di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione 

dei processi produttivi - Per 
programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o 

indagini critiche miranti ad 
acquisire nuove conoscenze, da 

utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o 

permettere un notevole 
miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. 
Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca 

industriale, in particolare per la 
validazione di tecnologie 

generiche

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenza 
universitaria 

sulle moderne 
tecniche del 

CLOUD 
COMPUTING.

JOB 
CREATION 
S.R.L. - P.I. 
0359659087

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nella fase di 

ricerca.

JOB 
CREATION 
S.R.L. - P.I. 
0359659087

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

JOB 
CREATION 
S.R.L. - P.I. 
0359659087

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche nella 

ricenca e 
definizione 
algoritmi.

JOB 
CREATION 
S.R.L. - P.I. 
0359659087

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

JOB 
CREATION 
S.R.L. - P.I. 
0359659087

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nelle fase di 

sviluppo 
sperimentale.

JOB 
CREATION 
S.R.L. - P.I. 
0359659087

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

JOB 
CREATION 
S.R.L. - P.I. 
0359659087

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche 

specialistiche a 
supporto e/o 

integrazione del 
personale int

JOB 
CREATION 
S.R.L. - P.I. 
0359659087

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

M.R.S. 
S.R.L. - P.I.  
0461653087

1

Servizi finalizzati alla 
predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del 
sistema organizzativo e alla 

gestione dei sistemi informativi

Art. 39 - 
Formazione 

specifica

f) 
Formazione 

specifica

Costi di 
realizzazione 

- Docenza 
(attivita 

delegata)

Corsi di 
formazione 

tramite 
piattaforma e-
learning come 

meglio 
specificati nella



Allegato 1 del DDG n.                                              del            

Pagina 17

5.1.1.2 Micro 500,00 500,00 50% 250,00 250,00 500,00 500,00 250,00 250,00

65.900,00 37.276,25 36.381,00 895,25

5.1.1.3 Micro 500,00 500,00 100% 500,00 500,00 400,00 400,00 400,00 400,00

5.1.1.2 Micro Altro 2.000,00

39.000,00 70%

1.400,00

27.300,00

1.816,16

30.000,00

1.271,31

21.000,00

5.1.1.2 Micro 2.000,00 1.400,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 9.000,00 6.300,00 7.625,00 5.337,50

5.1.1.2 Micro 26.000,00 18.200,00 20.558,84 14.391,19

5.1.1.2 Micro Altro 1.925,00

38.500,00 45%

866,25

17.325,00

1.000,00

34.500,00

450,00

15.525,00

5.1.1.2 Micro 1.925,00 866,25 -75,00 -33,75

5.1.1.2 Micro 9.625,00 4.331,25 6.268,91 2.821,01

M.R.S. 
S.R.L. - P.I.  
0461653087

1

Interventi volti all&apos;utilizzo di 
materiali avanzati e di nuove 

tecnologie per la revisione di cicli 
produttivi per la riduzione degli 

impatti - Gli interventi volti 
all&apos;utilizzo di materiali 

avanzati e di nuove tecnologie 
per la revisione di cicli produttivi e 

per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle 

risorse non rinnovabili: risparmio 
idrico ed energetico, riduzione 
emissioni in atmosfera e della 
produzione e pericolosita dei 

rifiuti, utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, riutilizzo delle acque 

reflue)

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occup
azione. 
Progetti 

d&apos;investi
mento PMI 

esistenti

c) Immobili, 
opere 

murarie e 
assimilate, 

impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti 
finalizzati al 
risparmio 

energetico

Interventi 
energetici che 

riducono 
l&apos;impatto 

ambientale.

M.R.S. 
S.R.L. - P.I.  
0461653087

1

Realizzazione di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione 

dei processi produttivi - Per 
programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o 

indagini critiche miranti ad 
acquisire nuove conoscenze, da 

utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o 

permettere un notevole 
miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. 
Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca 

industriale, in particolare per la 
validazione di tecnologie 

generiche

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenza 
universitaria 

sulle moderne 
tecniche del 

CLOUD 
COMPUTING.

M.R.S. 
S.R.L. - P.I.  
0461653087

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nella fase di 

ricerca.

M.R.S. 
S.R.L. - P.I.  
0461653087

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

M.R.S. 
S.R.L. - P.I.  
0461653087

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche nella 

ricenca e 
definizione 
algoritmi.

M.R.S. 
S.R.L. - P.I.  
0461653087

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

M.R.S. 
S.R.L. - P.I.  
0461653087

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nelle fase di 

sviluppo 
sperimentale.

M.R.S. 
S.R.L. - P.I.  
0461653087

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

M.R.S. 
S.R.L. - P.I.  
0461653087

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche 

specialistiche a 
supporto e/o 

integrazione del 
personale int
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5.1.1.2 Micro 25.025,00 11.261,25 27.306,09 12.287,74

5.1.1.2 Micro Attivita di ricerca - 10.000,00 10.000,00 100% 10.000,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

185.234,07 106.270,10 94.248,00 12.022,10

5.1.1.1 Micro 4.000,00 4.000,00 45% 810,00 810,00 4.000,00 4.000,00 810,00 810,00

5.1.1.2 Micro 1.000,00 1.000,00 50% 500,00 500,00 990,28 990,28 495,14 495,14

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

93.000,00 70%

3.500,00

65.100,00

4.886,20

77.821,03

3.420,34

54.474,72

5.1.1.2 Micro 5.000,00 3.500,00 4.888,00 3.421,60

5.1.1.2 Micro 18.000,00 12.600,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 65.000,00 45.500,00 68.046,83 47.632,78

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

92.000,00 45%

2.250,00

41.400,00

5.408,76

94.422,76

2.433,94

42.490,24

5.1.1.2 Micro 5.000,00 2.250,00 4.888,00 2.199,60

5.1.1.2 Micro 17.000,00 7.650,00 14.267,76 6.420,49

5.1.1.2 Micro 65.000,00 29.250,00 69.858,24 31.436,21

5.1.1.1 Piccola 1.000,00 1.000,00 45% 202,50 202,50 1.000,00 1.000,00 202,50 202,50

5.1.1.2 Piccola 1.500,00 1.500,00 50% 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M.R.S. 
S.R.L. - P.I.  
0461653087

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

P.M.F. 
S.R.L. - P.I.  
0411761087

5

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenza 
universitaria e 
trasferimento 
tecnologico.

P.M.F. 
S.R.L. - P.I.  
0411761087

5

Servizi finalizzati alla 
predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del 
sistema organizzativo e alla 

gestione dei sistemi informativi

Art. 39 - 
Formazione 

specifica

f) 
Formazione 

specifica

Costi di 
realizzazione 

- Docenza 
(attivita 

delegata)

Corsi di 
formazione 

tramite 
piattaforma e-
learning come 

meglio 
specificati nella

P.M.F. 
S.R.L. - P.I.  
0411761087

5

all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie 

per la revisione di cicli produttivi e 
per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle 

risorse non rinnovabili: risparmio 
idrico ed energetico, riduzione 

regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occup
azione. 
Progetti 

d&apos;investi
mento PMI 

c) Immobili, 
opere 

murarie e 
assimilate, 

impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti 
finalizzati al 
risparmio 

energetico

Impianto 
energetico a 
batto impatto 
ambientale

P.M.F. 
S.R.L. - P.I.  
0411761087

5

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nella fase di 

ricerca.

P.M.F. 
S.R.L. - P.I.  
0411761087

5

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 

Management 
tecnico ed 

economico del 
progetto di 
R&amp;S

P.M.F. 
S.R.L. - P.I.  
0411761087

5

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche nella 

ricenca e 
definizione 
algoritmi.

P.M.F. 
S.R.L. - P.I.  
0411761087

5

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

P.M.F. 
S.R.L. - P.I.  
0411761087

5

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nelle fase di 

sviluppo 
sperimentale.

P.M.F. 
S.R.L. - P.I.  
0411761087

5

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

P.M.F. 
S.R.L. - P.I.  
0411761087

5

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche 

specialistiche a 
supporto e/o 

integrazione del 
personale int

P.M.F. 
S.R.L. - P.I.  
0411761087

5

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

Sicula Ciclat 
Soc. Coop. 
S.COOP. - 

P.I.  
0017283085

3

Servizi finalizzati alla 
predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del 
sistema organizzativo e alla 

gestione dei sistemi informativi

Art. 39 - 
Formazione 

specifica

f) 
Formazione 

specifica

Costi di 
realizzazione 

- Docenza 
(attivita 

delegata)

Corsi di 
formazione 

tramite 
piattaforma e-
learning come 

meglio 
specificati nella

Sicula Ciclat 
Soc. Coop. 
S.COOP. - 

P.I.  
0017283085

3

Interventi volti all&apos;utilizzo di 
materiali avanzati e di nuove 

tecnologie per la revisione di cicli 
produttivi per la riduzione degli 

impatti - Gli interventi volti 
all&apos;utilizzo di materiali 

avanzati e di nuove tecnologie 
per la revisione di cicli produttivi e 

per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle 

risorse non rinnovabili: risparmio 
idrico ed energetico, riduzione 
emissioni in atmosfera e della 
produzione e pericolosita dei 

rifiuti, utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, riutilizzo delle acque 

reflue)

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occup
azione. 
Progetti 

d&apos;investi
mento PMI 

esistenti

c) Immobili, 
opere 

murarie e 
assimilate, 

impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti 
finalizzati al 
risparmio 

energetico

Interventi 
energetici che 

riducono 
l&apos;impatto 

ambientale.
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5.1.1.3 Piccola 1.500,00 1.500,00 100% 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

158.300,84 92.135,49 51.008,63 41.126,86

5.1.1.2 Piccola Altro 5.000,00

98.000,00 70%

3.500,00

68.600,00

0,00

81.950,44

0,00

57.365,31

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 3.500,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola 23.000,00 16.100,00 4.000,00 2.800,00

5.1.1.2 Piccola 65.000,00 45.500,00 77.950,44 54.565,31

5.1.1.2 Piccola Altro 4.800,00

94.000,00 45%

2.160,00

42.300,00

0,00

74.150,40

0,00

33.367,68

5.1.1.2 Piccola 4.800,00 2.160,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola 22.000,00 9.900,00 -200,00 -90,00

5.1.1.2 Piccola 62.400,00 28.080,00 74.350,40 33.457,68

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 45% 202,50 202,50 1.000,00 1.000,00 202,50 202,50

Sicula Ciclat 
Soc. Coop. 
S.COOP. - 

P.I.  
0017283085

3

Realizzazione di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione 

dei processi produttivi - Per 
programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o 

indagini critiche miranti ad 
acquisire nuove conoscenze, da 

utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o 

permettere un notevole 
miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. 
Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca 

industriale, in particolare per la 
validazione di tecnologie 

generiche

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenza 
universitaria 

sulle moderne 
tecniche del 

CLOUD 
COMPUTING.

Sicula Ciclat 
Soc. Coop. 
S.COOP. - 

P.I.  
0017283085

3

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nella fase di 

ricerca.

Sicula Ciclat 
Soc. Coop. 
S.COOP. - 

P.I.  
0017283085

3

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

Sicula Ciclat 
Soc. Coop. 
S.COOP. - 

P.I.  
0017283085

3

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche nella 

ricenca e 
definizione 
algoritmi.

Sicula Ciclat 
Soc. Coop. 
S.COOP. - 

P.I.  
0017283085

3

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

Sicula Ciclat 
Soc. Coop. 
S.COOP. - 

P.I.  
0017283085

3

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nelle fase di 

sviluppo 
sperimentale.

Sicula Ciclat 
Soc. Coop. 
S.COOP. - 

P.I.  
0017283085

3

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

Sicula Ciclat 
Soc. Coop. 
S.COOP. - 

P.I.  
0017283085

3

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche 

specialistiche a 
supporto e/o 

integrazione del 
personale int

Sicula Ciclat 
Soc. Coop. 
S.COOP. - 

P.I.  
0017283085

3

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

TECHMA - 
TECNOLOG

IE 
MULTIMEDI

ALI 
AVANZATE 
S.R.L. - P.I.  
0142327085

7

Servizi finalizzati alla 
predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del 
sistema organizzativo e alla 

gestione dei sistemi informativi

Art. 39 - 
Formazione 

specifica

f) 
Formazione 

specifica

Costi di 
realizzazione 

- Docenza 
(attivita 

delegata)

Corsi di 
formazione 

tramite 
piattaforma e-
learning come 

meglio 
specificati nella
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5.1.1.2 Micro 1.500,00 1.500,00 50% 750,00 750,00 1.465,95 1.465,95 733,48 733,48

174.078,80 100.821,85 90.682,00 10.139,85

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 100% 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

98.000,00 70%

3.500,00

68.600,00

4.354,00

88.000,36

3.047,80

61.600,25

5.1.1.2 Micro 5.000,00 3.500,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 23.000,00 16.100,00 10.637,50 7.446,25

5.1.1.2 Micro 65.000,00 45.500,00 73.008,86 51.106,20

5.1.1.2 Micro Altro 4.800,00

94.000,00 45%

2.160,00

42.300,00

3.012,49

82.412,49

1.355,62

37.085,62

5.1.1.2 Micro 4.800,00 2.160,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 22.000,00 9.900,00 0,00 0,00

TECHMA - 
TECNOLOG

IE 
MULTIMEDI

ALI 
AVANZATE 
S.R.L. - P.I.  
0142327085

7

Interventi volti all&apos;utilizzo di 
materiali avanzati e di nuove 

tecnologie per la revisione di cicli 
produttivi per la riduzione degli 

impatti - Gli interventi volti 
all&apos;utilizzo di materiali 

avanzati e di nuove tecnologie 
per la revisione di cicli produttivi e 

per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle 

risorse non rinnovabili: risparmio 
idrico ed energetico, riduzione 
emissioni in atmosfera e della 
produzione e pericolosita dei 

rifiuti, utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, riutilizzo delle acque 

reflue)

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occup
azione. 
Progetti 

d&apos;investi
mento PMI 

esistenti

c) Immobili, 
opere 

murarie e 
assimilate, 

impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti 
finalizzati al 
risparmio 

energetico

Interventi 
energetici che 

riducono 
l&apos;impatto 

ambientale.

TECHMA - 
TECNOLOG

IE 
MULTIMEDI

ALI 
AVANZATE 
S.R.L. - P.I.  
0142327085

7

Realizzazione di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione 

dei processi produttivi - Per 
programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o 

indagini critiche miranti ad 
acquisire nuove conoscenze, da 

utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o 

permettere un notevole 
miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. 
Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca 

industriale, in particolare per la 
validazione di tecnologie 

generiche

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

c) Immobili, 
opere 

murarie e 
assimilate, 

impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti 
finalizzati al 
risparmio 

energetico

Consulenza 
universitaria 

sulle moderne 
tecniche del 

CLOUD 
COMPUTING.

TECHMA - 
TECNOLOG

IE 
MULTIMEDI

ALI 
AVANZATE 
S.R.L. - P.I.  
0142327085

7

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nella fase di 

ricerca.

TECHMA - 
TECNOLOG

IE 
MULTIMEDI

ALI 
AVANZATE 
S.R.L. - P.I.  
0142327085

7

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

TECHMA - 
TECNOLOG

IE 
MULTIMEDI

ALI 
AVANZATE 
S.R.L. - P.I.  
0142327085

7

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche nella 

ricenca e 
definizione 
algoritmi.

TECHMA - 
TECNOLOG

IE 
MULTIMEDI

ALI 
AVANZATE 
S.R.L. - P.I.  
0142327085

7

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

TECHMA - 
TECNOLOG

IE 
MULTIMEDI

ALI 
AVANZATE 
S.R.L. - P.I.  
0142327085

7

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nelle fase di 

sviluppo 
sperimentale.

TECHMA - 
TECNOLOG

IE 
MULTIMEDI

ALI 
AVANZATE 
S.R.L. - P.I.  
0142327085

7

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

TECHMA - 
TECNOLOG

IE 
MULTIMEDI

ALI 
AVANZATE 
S.R.L. - P.I.  
0142327085

7

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche 

specialistiche a 
supporto e/o 

integrazione del 
personale int
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5.1.1.2 Micro 62.400,00 28.080,00 79.400,00 35.730,00

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 45% 202,50 202,50 1.000,00 1.000,00 202,50 202,50

176.700,00 102.002,50 90.802,00 11.200,50

5.1.1.2 Micro 1.500,00 1.500,00 50% 750,00 750,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 100% 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

98.000,00 70%

3.500,00

68.600,00

5.000,00

88.000,00

3.500,00

61.600,00

5.1.1.2 Micro 5.000,00 3.500,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 18.000,00 12.600,00 13.000,00 9.100,00

5.1.1.2 Micro 70.000,00 49.000,00 70.000,00 49.000,00

5.1.1.2 Micro Altro 4.800,00

95.000,00 45%

2.160,00

42.750,00

4.800,00

85.000,00

2.160,00

38.250,00

5.1.1.2 Micro 4.800,00 2.160,00 0,00 0,00

TECHMA - 
TECNOLOG

IE 
MULTIMEDI

ALI 
AVANZATE 
S.R.L. - P.I.  
0142327085

7

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

Tecnosys 
Italia S.R.L. - 

P.I.  
0120905086

1

Servizi finalizzati alla 
predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del 
sistema organizzativo e alla 

gestione dei sistemi informativi

Art. 39 - 
Formazione 

specifica

f) 
Formazione 

specifica

Costi di 
realizzazione 

- Docenza 
(attivita 

delegata)

Corsi di 
formazione 

tramite 
piattaforma e-
learning come 

meglio 
specificati nella

Tecnosys 
Italia S.R.L. - 

P.I.  
0120905086

1

Interventi volti all&apos;utilizzo di 
materiali avanzati e di nuove 

tecnologie per la revisione di cicli 
produttivi per la riduzione degli 

impatti - Gli interventi volti 
all&apos;utilizzo di materiali 

avanzati e di nuove tecnologie 
per la revisione di cicli produttivi e 

per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle 

risorse non rinnovabili: risparmio 
idrico ed energetico, riduzione 
emissioni in atmosfera e della 
produzione e pericolosita dei 

rifiuti, utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, riutilizzo delle acque 

reflue)

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occup
azione. 
Progetti 

d&apos;investi
mento PMI 

esistenti

c) Immobili, 
opere 

murarie e 
assimilate, 

impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti 
finalizzati al 
risparmio 

energetico

Audit 
energetico su 

sistema 
informatico 
aziendale.

Tecnosys 
Italia S.R.L. - 

P.I.  
0120905086

1

Realizzazione di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione 

dei processi produttivi - Per 
programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o 

indagini critiche miranti ad 
acquisire nuove conoscenze, da 

utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o 

permettere un notevole 
miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. 
Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca 

industriale, in particolare per la 
validazione di tecnologie 

generiche

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenza 
universitaria 

sulle moderne 
tecniche del 

CLOUD 
COMPUTING.

Tecnosys 
Italia S.R.L. - 

P.I.  
0120905086

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
all&apos;interno 

del progetto

Tecnosys 
Italia S.R.L. - 

P.I.  
0120905086

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

Tecnosys 
Italia S.R.L. - 

P.I.  
0120905086

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche 
esterne 

necessarie al 
progetto.

Tecnosys 
Italia S.R.L. - 

P.I.  
0120905086

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

Tecnosys 
Italia S.R.L. - 

P.I.  
0120905086

1

di ricerca riguarda la ricerca 
industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento 
tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie al 
progetto

Tecnosys 
Italia S.R.L. - 

P.I.  
0120905086

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto
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5.1.1.2 Micro 18.200,00 8.190,00 13.000,00 5.850,00

5.1.1.2 Micro 67.200,00 30.240,00 67.200,00 30.240,00

5.1.1.1 Piccola 1.000,00 1.000,00 45% 202,50 202,50 1.000,00 1.000,00 202,50 202,50

107.468,04 67.516,36 56.963,97 10.552,39

5.1.1.2 Piccola 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola 7.000,00 7.000,00 100% 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

5.1.1.3 Piccola 1.200,00 1.200,00 100% 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

5.1.1.2 Piccola Altro 0,00

66.909,18 70%

0,00

46.836,43

0,00

59.572,99

0,00

41.701,09

5.1.1.2 Piccola 4.500,00 3.150,00 1.000,00 700,00

5.1.1.2 Piccola 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola 62.409,18 43.686,43 58.572,99 41.001,09

Tecnosys 
Italia S.R.L. - 

P.I.  
0120905086

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche 

necessarie al 
progetto

Tecnosys 
Italia S.R.L. - 

P.I.  
0120905086

1

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

Tesi 
Automazione 
S.R.L. - P.I.  
0231101087

6

Servizi finalizzati alla 
predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del 
sistema organizzativo e alla 

gestione dei sistemi informativi

Art. 39 - 
Formazione 

specifica

f) 
Formazione 

specifica

Costi di 
realizzazione 

- Docenza 
(attivita 

delegata)

Corsi di 
formazione 

tramite 
piattaforma e-
learning come 

meglio 
specificati nella

Tesi 
Automazione 
S.R.L. - P.I.  
0231101087

6

Interventi volti all&apos;utilizzo di 
materiali avanzati e di nuove 

tecnologie per la revisione di cicli 
produttivi per la riduzione degli 

impatti - Gli interventi volti 
all&apos;utilizzo di materiali 

avanzati e di nuove tecnologie 
per la revisione di cicli produttivi e 

per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle 

risorse non rinnovabili: risparmio 
idrico ed energetico, riduzione 
emissioni in atmosfera e della 
produzione e pericolosita dei 

rifiuti, utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, riutilizzo delle acque 

reflue)

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occup
azione. 
Progetti 

d&apos;investi
mento PMI 

esistenti

c) Immobili, 
opere 

murarie e 
assimilate, 

impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti 
finalizzati al 
risparmio 

energetico

Interventi 
energetici che 

riducono 
l&apos;impatto 

ambientale.

Tesi 
Automazione 
S.R.L. - P.I.  
0231101087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

RICERCA 
UNIVERSITARI

A

Tesi 
Automazione 
S.R.L. - P.I.  
0231101087

6

Realizzazione di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione 

dei processi produttivi - Per 
programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o 

indagini critiche miranti ad 
acquisire nuove conoscenze, da 

utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o 

permettere un notevole 
miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. 
Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca 

industriale, in particolare per la 
validazione di tecnologie 

generiche

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenza 
universitaria 

sulle moderne 
tecniche del 

CLOUD 
COMPUTING.

Tesi 
Automazione 
S.R.L. - P.I.  
0231101087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nella fase di 

ricerca.

Tesi 
Automazione 
S.R.L. - P.I.  
0231101087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

Tesi 
Automazione 
S.R.L. - P.I.  
0231101087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche nella 

ricenca e 
definizione 
algoritmi.

Tesi 
Automazione 
S.R.L. - P.I.  
0231101087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded
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5.1.1.2 Piccola Altro 868,72

39.368,72 45%

390,92

17.715,92

1.303,07

38.695,05

586,38

17.412,77

5.1.1.2 Piccola 4.500,00 2.025,00 1.000,00 450,00

5.1.1.2 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.2 Piccola 32.000,00 14.400,00 34.391,98 15.476,39

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 45% 202,50 202,50 1.000,00 1.000,00 202,50 202,50

169.459,64 97.946,60 90.682,00 7.264,60

5.1.1.2 Micro 1.500,00 1.500,00 50% 750,00 750,00 1.026,40 1.026,40 513,20 513,20

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 100% 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

98.000,00 70%

3.500,00

68.600,00

3.353,03

84.903,74

2.347,12

59.432,62

5.1.1.2 Micro 5.000,00 3.500,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 23.000,00 16.100,00 14.352,00 10.046,40

Tesi 
Automazione 
S.R.L. - P.I.  
0231101087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nelle fase di 

sviluppo 
sperimentale.

Tesi 
Automazione 
S.R.L. - P.I.  
0231101087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

Tesi 
Automazione 
S.R.L. - P.I.  
0231101087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche 

specialistiche a 
supporto e/o 

integrazione del 
personale int

Tesi 
Automazione 
S.R.L. - P.I.  
0231101087

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

Visual 
Software 

S.R.L. - P.I.  
0101955088

6

Servizi finalizzati alla 
predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del 
sistema organizzativo e alla 

gestione dei sistemi informativi

Art. 39 - 
Formazione 

specifica

f) 
Formazione 

specifica

Costi di 
realizzazione 

- Docenza 
(attivita 

delegata)

Corsi di 
formazione 

tramite 
piattaforma e-
learning come 

meglio 
specificati nella

Visual 
Software 

S.R.L. - P.I.  
0101955088

6

Interventi volti all&apos;utilizzo di 
materiali avanzati e di nuove 

tecnologie per la revisione di cicli 
produttivi per la riduzione degli 

impatti - Gli interventi volti 
all&apos;utilizzo di materiali 

avanzati e di nuove tecnologie 
per la revisione di cicli produttivi e 

per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle 

risorse non rinnovabili: risparmio 
idrico ed energetico, riduzione 
emissioni in atmosfera e della 
produzione e pericolosita dei 

rifiuti, utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, riutilizzo delle acque 

reflue)

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occup
azione. 
Progetti 

d&apos;investi
mento PMI 

esistenti

c) Immobili, 
opere 

murarie e 
assimilate, 

impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti 
finalizzati al 
risparmio 

energetico

Interventi a 
basso impatto 

ambientale

Visual 
Software 

S.R.L. - P.I.  
0101955088

6

Realizzazione di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione 

dei processi produttivi - Per 
programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o 

indagini critiche miranti ad 
acquisire nuove conoscenze, da 

utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o 

permettere un notevole 
miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. 
Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca 

industriale, in particolare per la 
validazione di tecnologie 

generiche

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenza 
universitaria 

sulle moderne 
tecniche del 

CLOUD 
COMPUTING.

Visual 
Software 

S.R.L. - P.I.  
0101955088

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nella fase di 

ricerca.

Visual 
Software 

S.R.L. - P.I.  
0101955088

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

Visual 
Software 

S.R.L. - P.I.  
0101955088

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche nella 

ricenca e 
definizione 
algoritmi.
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5.1.1.2 Micro 65.000,00 45.500,00 67.198,71 47.039,10

5.1.1.2 Micro Altro 4.800,00

94.000,00 45%

2.160,00

42.300,00

2.129,50

81.329,50

958,28

36.598,28

5.1.1.2 Micro 4.800,00 2.160,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Micro 22.000,00 9.900,00 15.023,24 6.760,46

5.1.1.2 Micro 62.400,00 28.080,00 64.176,76 28.879,54

3.531.477,90 3.531.477,90 2.078.136,10 2.078.136,10 2.738.966,77 2.738.966,77 1.614.693,52 1.614.693,52 2.738.966,77 1.614.693,52 1.323.791,49 307.279,81

Visual 
Software 

S.R.L. - P.I.  
0101955088

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 
progetto

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded

Visual 
Software 

S.R.L. - P.I.  
0101955088

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e 
forniture 

necessarie 
nelle fase di 

sviluppo 
sperimentale.

Visual 
Software 

S.R.L. - P.I.  
0101955088

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per 
studi di 
fattibilita 

tecnica e di 
monitoraggio 

delle varie 
fasi di 

realizzazione 
(personale 
esterno)

Management 
tecnioco e 

finanziario del 
progetto

Visual 
Software 

S.R.L. - P.I.  
0101955088

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 
centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazion
i tecniche e 
scientifiche 
(personale 
esterno)

Consulenze 
tecniche 

specialistiche a 
supporto e/o 

integrazione del 
personale int

Visual 
Software 

S.R.L. - P.I.  
0101955088

6

Attivita di ricerca - L&apos;attivita 
di ricerca riguarda la ricerca 

industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento 

tecnologico, di interscambio di 
conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, 

Art. 31 - 
progetti di 
ricerca e 
sviluppo - 

ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;intern
o&apos; 

all&apos;agg
regazione 
addetto al 

Personale 
interno 

aziendale 
(dipendenti e 
collaboratori a 
progetto) che 

sara ded
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