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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. 28  del  29  dicembre  2016,   di  autorizzazione  del   bilancio 

provvisorio della Regione siciliana”;

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.A. n. 265/5 del 15/02/2017 in  corso  di  registrazione  alla Corte dei conti con il 

quale è stato modificato il D.A. n. 2995 del 12/11/2009;

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. 273/UMC  del  15/02/2017  in  corso di registrazione alla Corte dei conti 

con   il   quale   è  stata   modificata   la  pista   di  controllo  approvata  c on  D.D.G. 

n. 3194/UMC del 02/12/2009;

   Visto il    D.D.G.    n.  2192/2   del   06/06/2012,   registrato     dalla     Corte     dei     Conti 

il  27/07/2012      reg.    n.   4   foglio   n.  89   con     il   quale   è   stato   concesso   in 

via   provvisoria   all'ATI, con capofila Innotexa scarl,   costituita   con   atto pubblico 

il  25/06/2010,  registrato  al  n. 710 il 01/07/2010,  con  sede  legale  presso l'impresa 

capofila Innotexa scarl in Siracusa, Via Stentinello, 9,  - Contrada Targia - Partita  Iva 

01689350898,    un  contributo  di    € 6.467.087,50,    per    il    Piano  di  Sviluppo 

di Filiera n. 01SR00SR480046, a fronte di una spesa ammessa di € 10.404.250,00;

Visto il D.D.G. n. 334 del  02/03/2015   registrato   alla   Corte   dei   conti   il 11/05/2015 

al Reg.  n. 1   Foglio   n. 108, con  il  quale  il contributo concesso, per il Piano   di   

Sviluppo di Filiera n. 01SR00SR480046 è stato rideterminato da € 6.467.087,50 a € 

6.447.087,50, a fronte di una spesa ammessa di € 10.409.250,00;

Visto il D.D.G. n. 129 del  03/02/2016   registrato   alla   Corte   dei   conti   il 25/02/2016 

al   Reg.  n.  1   Foglio   n. 35, con  il  quale  il contributo concesso, per il Piano   di   

Sviluppo di Filiera n. 01SR00SR480046 è stato rideterminato da € 6.447.087,50 a  € 

6.224.098,75, a fronte di una spesa ammessa di € 10.034.197,50;

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

Piano  di  sviluppo  di  Filiera  n. 01SR00SR480046, denominato “INTESA-EDM2”; 

Viste le dichiarazioni, rese ai sensi della 445/2000, dai rappresentanti legali delle imprese 

partecipanti   al  Piano di Sviluppo di Filiera denominato “INTESA-EDM2”con le 

quali  si  attesta che “l'operazione è funzionante, completa ed in uso”, trasmesse a 

questo  Dipartimento;

Vista la  PEC  del 10/02/2016 acquisita al protocollo del Servizio al n. 7647 il 11/02/2016 

con    la     quale    la  Innotexa   scarl, in  qualità di capofila della ATI,   ha trasmesso 

l'importo della spesa sostenuta al 31/12/2015, pari ad € 10.109.850,52;



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. 61503 del 02/12/2016 , con la quale è stato conferito l'incarico di 

collaudo all'Ing. Giuseppe Zappalà, residente a Messina, in Via Consolare Pompea 

n. 437;

Vista la lettera prot. n. 62294 del 07/12/2016 , con la quale è stato conferito l'incarico di 

collaudo al Dott. Francesco Liardo, residente a Niscemi (CL), in Via Firenze n. 43;

Vista la nota, protocollata al Servizio di questo Dipartimento il 16/12/2016 al n. 63764, 

con la quale l'Ing. Giuseppe Zappalà ha accettato l'incarico di collaudo;

Vista la  nota,  protocollata  al  Servizio  di  questo Dipartimento il 14/12/2016 al n. 63227, 

con la quale il Dott. Francesco Liardo ha accettato l'incarico di collaudo;

Viste la relazione di collaudo e l'allegato, trasmessi con nota del 23/12/2016, dal Prof. Ing. 

Giuseppe Zappalà e dal Dott. Francesco Liardo i quali, dichiarano sotto la propria 

responsabilità, che il Piano di Sviluppo di Filiera n. 01SR00SR480046  denominato 

“INTESA-EDM2” è collaudato e viene riconosciuto un contributo definitivo pari ad 



€ 5.800.008,07  a fronte di una spesa ammessa pari ad € 9.143.535,96; 

  

Considerato   che la relazione predisposta dai 2 collaudatori ha evidenziato per alcune imprese del 

piano,  nell'ambito  dell'art.  31  della  linea  d'intervento  5.1.1.2.  e  5.1.1.3.,  costi 

personale esterno laddove previsti costi di personale interno e viceversa;

Vista  la PEC del 20/12/2016, con la quale la Capofila ha contro dedotto quanto evidenziato 

dai collaudatori;

Ritenuto di poter condividere quanto rappresentato dalla capofila con la suddetta nota, tant'è 

che il Servizio competente aveva già vadidato le citate spese così come rendicontate;

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

le  imprese   partecipanti     al    Piano   Sviluppo   di    Filiera   n.  01SR00SR480046 

denominato “INTESA - EDM2”, con istruttorie chiuse in regola e validate;

Considerato che per le imprese Servizi Ecologici di Scarola Vincenza, K2C Consulting, Guardo 

& Lo Nero ed Ecipa Siracusa i durc richiesti sono, alla data del presente decreto, in 

stato di verifica da parte degli Enti competenti;

Viste le  informative antimafia rilasciate dalle Prefetture  competenti  e  le  richieste  di 

informazioni di questo Dipartimento alle Prefetture competenti per il rilascio delle 

informative  antimafia  ai  sensi  del  D.  Lgv.  n.  159/2011  per  tutte  le  imprese 

partecipanti  al  Piano  di  Sviluppo  di  Filiera  n.  01SR00SR480046  denominato 

“INTESA-EDM2”;

Visto il comma 3 dell'art. 92 del D. Lgs 159/2011: “Decorso il termine di cui al comma 2,  

primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'art.  

83,  commi  1  e  2,  procedono  anche  in  assenza  dell'informazione  antimafia.  I  

contributi,  i finanziamenti,  le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67  

sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi  

1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti,  fatto  

salvo il  pagamento del  valore delle  opere già eseguite  e  il  rimborso delle  spese  

sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”;

Vista la  nota  prot.  n.  7363  del  09/02/2017  del  09/02/2017  del  Dirigente  Generale  del 

Dipartimento  delle  Attività  Produttive,  con la  quale  “considerato  l'approssimarsi  

della chiusura del PO FESR 2007/2013, valutata l'urgenza di predisporre con la  

massima  sollecitudine  i  provvedimenti  di  chiusura,  si  dispone  l'adozione  delle  

suddette misure d'urgenza, prevedendo le condizioni risolutive per la revoca delle  

concessioni in caso di sopravvenuta informazione interdittiva”

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

allegato 1;

Ritenuto pertanto di dover procedere, sotto condizione risolutiva, alla concessione definitiva 

in favore dell'ATI,  costituita   con   atto pubblico il  25/06/2010,  registrato  al  n. 710 

il 01/07/2010,  con  sede  legale  presso l'impresa capofila  Innotexa  scarl  in 

Siracusa, Via Stentinello, 9,  - Contrada Targia -  per la realizzazione del Piano di 



Sviluppo  di  Filiera  n.  01SR00SR480046  denominato  “INTESA-EDM2”  con  un 

costo  complessivo ammesso di  €  9.143.535,96,  del  contributo di  €  5.800.008,07, 

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. 2192 del 06/06/2012 e ss. 

mm., nonché all'erogazione del saldo spettante pari ad € 1.652.202,93, 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” .

DECRETA

Articolo 1

Per la realizzazione del Piano di Sviluppo di Filiera n. 01SR00SR480046 denominato “INTESA-

EDM2” codice CUP G95G11000120009, 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  s.m.i.,  è  concesso  in  via  definitiva 

all'ATI ,costituita con  atto pubblico il  25/06/2010,  registrato  al  n. 710 il 01/07/2010,  con  sede 

legale  presso l'impresa capofila Innotexa scarl in Siracusa, Via Stentinello, 9,  - Contrada Targia -  

Partita  Iva  01689350898,    un  contributo  di    € 5.800.008,07, a fronte di una spesa ammessa di € 

9.143.535,96,  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 €  5.800.008,07, concesso ai sensi dell'art.  1 del presente decreto, 

risulta l'ATI con capofila Innotexa scarl con sede in Siracusa, Via Stentinello, 9,  - Contrada Targia - 

Partita  Iva  01689350898 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 € 1.652.202,93, di cui all'impegno n.  

2192/2012,   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

In fase di monitoraggio dei residui passivi perenti, si procederà all'eliminazione delle somme a suo 

tempo impegnate che costituiscono economie di progetto.



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.

Articolo 6

Ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del D. Lgs 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, si  

procede  sotto  condizione  risolutiva  alla  concessione  del  contributo  finale,  anche  in  assenza 

dell'informazione antimafia.

Articolo 7

Nel caso in cui dovesse pervenire l'informazione antimafia interdittiva, si procederà alla revoca del 

contributo concesso ed al recupero di tutte le 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.

 Firmato   

         Il Dirigente Generale

                    Arch. Alessandro Ferrara

http://www.euroinfosicilia.it/


ALLEGATO 1 D.D.G.   n.  323/5 del 22/02/2017                               
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SPESA AMMESSA: € 10.034.197,50; CONTRIBUTO PROVVISORIO CONCESSO: €  6.224.098,75   -  SPESA  AMMESSA DEFINITIVA : € 9.143.535,96; CONTRIBUTO DEFINITIVO CONCESSO: € 5.800.008,07

AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 10.000,00 10.000,00 50% 5.000,00 5.000,00 7.836,20 7.836,20 3.918,10 3.918,10

319.443,44 196.774,08 160.000,00 36.774,08

5.1.1.1 Piccola 10.000,00 10.000,00 50% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 45% 22.500,00 22.500,00 48.952,80 48.952,80 22.028,76 22.028,76

5.1.1.1 Piccola 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature Server ULP 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 3.654,44 3.654,44 1.827,22 1.827,22

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 70% 70.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 2.000,00 45% 900,00 900,00 2.000,00 2.000,00 900,00 900,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

PROGETTO : 01SR00SR480046 - CAPOFILA Innotexa S.C.A.R.L. -  PARTITA I.V.A. 01689350898 - CUP G33D11000300009

LINEA 
INTERVENTO

DENOMINAZIONE 
IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 

AMMESSO 
(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 
AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

DETTAGLIO 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

CONCESSO 

(D.D.G. n. 129 del 
03/02/2016)

TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 

N. 129 DEL 
03/02/2016)

DETTAGLIO 

SPESA ammessa 
da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 

ARTICOLO/TIPOL
OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 

CONTRIBUTO 
rideterminato

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 

rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 

definitivo per 
singola impresa

CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 
EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

Noviacom S.COOP. - 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01505120897

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;Fornitore: MAKERS 
Acquisti di server ULP, a 
bassissimo consumo di 

energia.

Noviacom S.COOP. - 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01505120897

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
SUDPROGETTI 

Armonizzazione e 
Gestione delle specifiche 

funzion

Noviacom S.COOP. - 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01505120897

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;Fornitore: 
Personale Interno Attivita: 
Progettazione dell'attivita 

di

Noviacom S.COOP. - 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01505120897

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulenti: 
SUDPROGETTI per un 

importo di ? 90.000 TEXIR 
per un importo di

Noviacom S.COOP. - 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01505120897

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

Noviacom S.COOP. - 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01505120897

Attivita di ricerca - L'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 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulenti: 
Universita di Messina, 
Dipartimento di Fisica 

sezione Informat

Noviacom S.COOP. - 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01505120897

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Noviacom S.COOP. - 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01505120897

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

FornitorI: PROGETTO 
UFFICIO SRL Beni: N.1 
Gateway Server package 

uni-rack dual-c

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Servizi finalizzati al marketing strategico, 
operativo e vendite, alla predisposizione e 

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;FornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 

SRL Beni: N.1 Gateway 
Server package Midi-towe
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 40% 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
268.750,00 177.212,50 98.818,70 78.393,80

5.1.1.2 Piccola 32.000,00 32.000,00 100% 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

5.1.1.2 Piccola 60.000,00 60.000,00 70% 42.000,00 42.000,00 60.000,00 60.000,00 42.000,00 42.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 2.000,00 45% 900,00 900,00 2.000,00 2.000,00 900,00 900,00

263.750,00 174.712,50 137.624,56 37.087,94

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 40% 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola 32.000,00 32.000,00 100% 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

5.1.1.2 Piccola 60.000,00 60.000,00 70% 42.000,00 42.000,00 60.000,00 60.000,00 42.000,00 42.000,00

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 
attivita: Attivita destinate 

alla

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Consulente: Attivita: Studi 
di fattibilita tecnica e 

Definizione della propos

BP Engineering S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

BP Engineering S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

BP Engineering S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Servizi finalizzati al marketing strategico, 
operativo e vendite, alla predisposizione e 

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

BP Engineering S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

BP Engineering S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

BP Engineering S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

BP Engineering S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

BP Engineering S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

BP Engineering S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00

1.000,00

5.000,00

450,00

2.250,00

229.750,00 142.562,50 108.767,54 33.794,96

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.2 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.2 Piccola 40.000,00 40.000,00 70% 28.000,00 28.000,00 40.000,00 40.000,00 28.000,00 28.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Piccola 10.000,00 10.000,00 100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

BP Engineering S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

BP Engineering S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 
attivita: Attivita destinate 

alla

BP Engineering S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;Consulente: Attivita: 
Studi di fattibilita tecnica e 

Definizione della

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

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

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

precompetitivo si intende: acquisizione, 
combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 
attivita: Attivita destinate 

alla
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola 10.000,00 10.000,00 50% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

544.000,00 347.000,00 227.935,85 119.064,15

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 30.000,00 30.000,00 50% 15.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00

5.1.1.1 Piccola 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 45% 22.500,00 22.500,00 50.000,00 50.000,00 22.500,00 22.500,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 70% 70.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.2 Piccola 54.000,00 54.000,00 50% 27.000,00 27.000,00 54.000,00 54.000,00 27.000,00 27.000,00

5.1.1.3 Piccola 150.000,00 150.000,00 75% 112.500,00 112.500,00 150.000,00 150.000,00 112.500,00 112.500,00

5.1.1.1 Piccola 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00

1.000,00

5.000,00

450,00

2.250,005.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 4.980,00 4.980,00 2.490,00 2.490,00

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;Consulente: Attivita: 
Studi di fattibilita tecnica e 

Definizione della p

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: IREM 
Armonizzazione e 

Gestione delle specifiche 
funzionali, de

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;Fornitore: MAKERS 
Acquisti di server ULP, a 
bassissimo consumo di 

energia.

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulenti: 
BIZMATE Consulenze 

specialistiche erogate da 
aziende appartene

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Realizzazione 

di un protipo del 
laboratorio interno al

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;Fornitore: 
Personale Interno Attivita: 
Progettazione dell'attivita 

di

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

Attivita di ricerca - L'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 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulenti: 
Universita di Messina, 
Dipartimento di Fisica 

sezione Informat

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
BIZMATE Gli investimenti 
riguardano: - l'integrazione 

del

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 

Gli investimenti 
riguardano: - la

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

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

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

329.730,00 222.052,50 160.829,89 61.222,61

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 40% 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Piccola 90.000,00 90.000,00 70% 63.000,00 63.000,00 90.000,00 90.000,00 63.000,00 63.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Micro 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00

1.000,00

5.000,00

450,00

2.250,005.1.1.1 Micro 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Micro 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Micro Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Micro 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Servizi finalizzati al marketing strategico, 
operativo e vendite, alla predisposizione e 

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 
attivita: Attivita destinate 

alla

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;Consulente: Attivita: 
Studi di fattibilita tecnica e 

Definizione della

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

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

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.1 Micro 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

229.750,00 142.562,50 111.217,18 31.345,32

5.1.1.2 Micro Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.2 Micro 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.2 Micro 40.000,00 40.000,00 70% 28.000,00 28.000,00 40.000,00 40.000,00 28.000,00 28.000,00

5.1.1.2 Micro 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Micro 10.000,00 10.000,00 100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

5.1.1.3 Micro 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00

1.000,00

5.000,00

450,00

2.250,00

229.750,00 142.562,50 113.068,76 29.493,74

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

L'attivita di ricerca 
fondamentale, si svolge in 
simultanea con quella effe

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 
attivita: Attivita destinate 

alla

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: attivita: 
Studi di fattibilita tecnica e 

Definizione della

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

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

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.2 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.2 Piccola 40.000,00 40.000,00 70% 28.000,00 28.000,00 40.000,00 40.000,00 28.000,00 28.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Piccola 10.000,00 10.000,00 100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Micro 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00

500,00

2.500,00

225,00

1.125,00

171.082,64 101.143,52 79.419,12 21.724,40

5.1.1.1 Micro 2.000,00 900,00 1.000,00 450,00

5.1.1.1 Micro 2.000,00 900,00 1.000,00 450,00

5.1.1.1 Micro Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Micro 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1.250,00

5.1.1.1 Micro 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00

5.1.1.2 Micro Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 4.504,13 4.504,13 2.252,07 2.252,07

5.1.1.2 Micro 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 14.487,50 14.487,50 14.487,50 14.487,50

5.1.1.2 Micro 40.000,00 40.000,00 70% 28.000,00 28.000,00 40.000,00 40.000,00 28.000,00 28.000,00

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 
attivita: Attivita destinate 

alla

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: attivita: 
Studi di fattibilita tecnica e 

Definizione della p

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

A.F.S.P. - ALTRA 
FORMA SOCIETARIA 

DI PERSONE 
01673200893

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

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

A.F.S.P. - ALTRA 
FORMA SOCIETARIA 

DI PERSONE 
01673200893

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

A.F.S.P. - ALTRA 
FORMA SOCIETARIA 

DI PERSONE 
01673200893

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

A.F.S.P. - ALTRA 
FORMA SOCIETARIA 

DI PERSONE 
01673200893

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

A.F.S.P. - ALTRA 
FORMA SOCIETARIA 

DI PERSONE 
01673200893

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

A.F.S.P. - ALTRA 
FORMA SOCIETARIA 

DI PERSONE 
01673200893

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

A.F.S.P. - ALTRA 
FORMA SOCIETARIA 

DI PERSONE 
01673200893

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

A.F.S.P. - ALTRA 
FORMA SOCIETARIA 

DI PERSONE 
01673200893

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

A.F.S.P. - ALTRA 
FORMA SOCIETARIA 

DI PERSONE 
01673200893

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.2 Micro 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 85.131,01 85.131,01 38.308,95 38.308,95

5.1.1.3 Micro 10.000,00 10.000,00 100% 10.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

5.1.1.3 Micro 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 6.960,00 6.960,00 5.220,00 5.220,00

5.1.1.1 Piccola 500,00

2.500,00 45%

225,00

1.125,00

500,00

2.500,00

225,00

1.125,00

139.960,00 77.595,00 61.453,13 16.141,87

5.1.1.1 Piccola 1.000,00 450,00 1.000,00 450,00

5.1.1.1 Piccola 1.000,00 450,00 1.000,00 450,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 2.500,00 2.500,00 50% 1.250,00 1.250,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1.250,00

5.1.1.1 Piccola 8.000,00 8.000,00 75% 6.000,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola 11.487,50 11.487,50

70%

8.041,25 8.041,25

40.000,00 40.000,00 28.000,00 28.000,00

5.1.1.2 Piccola 40.000,00 40.000,00 28.000,00 28.000,00

5.1.1.2 Piccola 80.000,00 80.000,00 45% 36.000,00 36.000,00 80.000,00 80.000,00 36.000,00 36.000,00

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

A.F.S.P. - ALTRA 
FORMA SOCIETARIA 

DI PERSONE 
01673200893

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

A.F.S.P. - ALTRA 
FORMA SOCIETARIA 

DI PERSONE 
01673200893

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: ISPAL 
attivita: Attivita destinate 
alla definizione concettua

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

A.F.S.P. - ALTRA 
FORMA SOCIETARIA 

DI PERSONE 
01673200893

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET S.R.L. attivita: 
Studi di fattibilita tecnica e 

Defi

Guardo & Lo Nero 
S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00792600892

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

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Guardo & Lo Nero 
S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00792600892

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Guardo & Lo Nero 
S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00792600892

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Guardo & Lo Nero 
S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00792600892

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

Guardo & Lo Nero 
S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00792600892

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Guardo & Lo Nero 
S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00792600892

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Guardo & Lo Nero 
S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00792600892

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

Guardo & Lo Nero 
S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00792600892

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Guardo & Lo Nero 
S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00792600892

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Guardo & Lo Nero 
S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00792600892

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.3 Piccola 3.000,00 3.000,00 100% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.3 Piccola 6.960,00 6.960,00 75% 5.220,00 5.220,00 6.960,00 6.960,00 5.220,00 5.220,00

5.1.1.1 Piccola 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00

1.000,00

5.000,00

450,00

2.250,00

329.598,00 206.986,50 175.740,84 31.245,66

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 40% 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 4.848,00 4.848,00 2.424,00 2.424,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 70% 35.000,00 35.000,00 50.000,00 50.000,00 35.000,00 35.000,00

5.1.1.2 Piccola 90.000,00 90.000,00 70% 63.000,00 63.000,00 90.000,00 90.000,00 63.000,00 63.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

Guardo & Lo Nero 
S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00792600892

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

consulente: UNIVERSITA' 
di Messina attivita: Attivita 

destinate alla defin

Guardo & Lo Nero 
S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00792600892

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: ***** DA 
INSERIRE INTESA **** 
attivita: Studi di fattibilita

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

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

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Servizi finalizzati al marketing strategico, 
operativo e vendite, alla predisposizione e 

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola 10.000,00 10.000,00 75% 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

919.565,90 564.782,95 239.969,00 324.813,95

5.1.1.1 Piccola 10.000,00 10.000,00 45% 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 80.000,00 80.000,00 45% 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 100.000,00 100.000,00 75% 75.000,00 75.000,00 100.000,00 100.000,00 75.000,00 75.000,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 100% 35.000,00 35.000,00 50.000,00 50.000,00 35.000,00 35.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 20% 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 400.000,00 400.000,00 50% 200.000,00 200.000,00 399.565,90 399.565,90 199.782,95 199.782,95

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 50% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

5.1.1.3 Piccola 60.000,00 60.000,00 75% 45.000,00 45.000,00 60.000,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 
attivita: Attivita destinate 

alla

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: ***** DA 
INSERIRE INTESA **** 
attivita: Studi di fattibilita

C.N.D. PROJECT 
S.R.L. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01819440890

Servizi finalizzati all'analisi, allo studio e alla 
ricerca sulle materie prime, sulle innovazioni di 

prodotto e sullo sviluppo precompetitivo

Art. 32 - Aiuto per gli 
studi di ricerca e 
sviluppo - ricerca 

industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Contratto di consulenza 
con Esperto nelle nuove 
tecnologie di controllo 

sulle sa

C.N.D. PROJECT 
S.R.L. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01819440890

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

Tutoraggio
Spese di consulenza per 
le attivita di tutoraggio dei 

corsi

C.N.D. PROJECT 
S.R.L. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01819440890

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 

(dipendenti e 
collaboratori)

E' previsto il 
coinvolgimento di docenti 

interni (per le attivita di 
docenz

C.N.D. PROJECT 
S.R.L. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01819440890

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze finalizzate 
alla progettazione e 
implementazione dei 

laboratori per i

C.N.D. PROJECT 
S.R.L. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01819440890

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Costi del personale 
impegnato in attivita di 
Ricerca fondamentale. 

Saranno coinv

C.N.D. PROJECT 
S.R.L. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01819440890

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Costi del personale 
impegnato in attivita di 

Ricerca. Saranno 
coinvolte figure p

C.N.D. PROJECT 
S.R.L. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01819440890

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 15 - Aiuti agli 
investimenti

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Verranno considerati i 
salari di due nuove unita 
produttive (calcolati su 

due an

C.N.D. PROJECT 
S.R.L. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01819440890

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Costi del personale 
impegnato in attivita di 
Sviluppo Sperimentale. 

Saranno coin

C.N.D. PROJECT 
S.R.L. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01819440890

Interventi volti all'utilizzo di materiali avanzati e di 
nuove tecnologie per la revisione di cicli 

produttivi per la riduzione degli impatti - Gli 
interventi volti all'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'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

Strumento per la ricerca di 
difetti nelle 

saldature/materiali tramite 
ultrasuoni

C.N.D. PROJECT 
S.R.L. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01819440890

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei fabbisogni 
in termini di innovazione tecnologica della/e 

impresa/e e soggetti consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza affidata ad 
uno studio di esperti 
(esperti di sistemi di 

misure e con

C.N.D. PROJECT 
S.R.L. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01819440890

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Attivita di Consulenza da 
richiedere ad Esperti 
Esterni, con grande 

esperienza n
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.3 Piccola 140.000,00 140.000,00 75% 105.000,00 105.000,00 140.000,00 140.000,00 105.000,00 105.000,00

5.1.1.1 Micro 10.000,00 10.000,00 50% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

548.318,00 349.159,00 295.860,64 53.298,36

5.1.1.1 Micro 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Micro 50.000,00 50.000,00 45% 22.500,00 22.500,00 50.000,00 50.000,00 22.500,00 22.500,00

5.1.1.1 Micro 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Micro Attrezzature 150.000,00 150.000,00 50% 75.000,00 75.000,00 83.318,00 83.318,00 41.659,00 41.659,00

5.1.1.2 Micro Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

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

5.1.1.2 Micro 100.000,00 100.000,00 70% 70.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

5.1.1.2 Micro 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Micro 150.000,00 150.000,00 75% 112.500,00 112.500,00 150.000,00 150.000,00 112.500,00 112.500,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

C.N.D. PROJECT 
S.R.L. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01819440890

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza ad Ente 
Pubblico di Ricerca 

(Centro Interuniversitario 
C.I.R.T.I.B.S

Innotexa S.c.a.r.l. 
A.F.S.C. - ALTRA 

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: IREM 
Armonizzazione e 

Gestione delle specifiche 
funzionali, de

Innotexa S.c.a.r.l. 
A.F.S.C. - ALTRA 

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulenti: IREM 
Consulenze specialistiche 

erogate da aziende 
appartenenti

Innotexa S.c.a.r.l. 
A.F.S.C. - ALTRA 

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;Fornitore: 
Personale Interno Attivita: 
Progettazione dell'attivita 

di

Innotexa S.c.a.r.l. 
A.F.S.C. - ALTRA 

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: B&G 
Consulting Realizzazione 
di un protipo del Cluster 

ULP

Innotexa S.c.a.r.l. 
A.F.S.C. - ALTRA 

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fonritore: Makers 
s.r.l. Acquisti di server 

ULP, a bassissimo 
consumo di e

Innotexa S.c.a.r.l. 
A.F.S.C. - ALTRA 

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

Unita ultra low power 
multicore

Innotexa S.c.a.r.l. 
A.F.S.C. - ALTRA 

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

Attivita di ricerca - L'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 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulenti: 
Universita di Messina, 
Dipartimento di Fisica 

sezione Informat

Innotexa S.c.a.r.l. 
A.F.S.C. - ALTRA 

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Innotexa S.c.a.r.l. 
A.F.S.C. - ALTRA 

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Innotexa S.c.a.r.l. 
A.F.S.C. - ALTRA 

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina, 

Dipartimento di Fisica 
sezione In

Ionica Ambiente di Patti 
Salvatore S.N.C. - 

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

Ionica Ambiente di Patti 
Salvatore S.N.C. - 

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Ionica Ambiente di Patti 
Salvatore S.N.C. - 

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

224.750,00 140.312,50 106.674,49 33.638,01

5.1.1.2 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.2 Piccola 40.000,00 40.000,00 70% 28.000,00 28.000,00 40.000,00 40.000,00 28.000,00 28.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Piccola 10.000,00 10.000,00 100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00

1.000,00

5.000,00

450,00

2.250,005.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 40% 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ionica Ambiente di Patti 
Salvatore S.N.C. - 

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

Ionica Ambiente di Patti 
Salvatore S.N.C. - 

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Ionica Ambiente di Patti 
Salvatore S.N.C. - 

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Ionica Ambiente di Patti 
Salvatore S.N.C. - 

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

Ionica Ambiente di Patti 
Salvatore S.N.C. - 

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 
attivita: Attivita destinate 

alla

Ionica Ambiente di Patti 
Salvatore S.N.C. - 

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Srl attivita: 

Studi di fattibilita tecnica e 
Definiz

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

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

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Servizi finalizzati al marketing strategico, 
operativo e vendite, alla predisposizione e 

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

319.750,00 217.562,50 170.835,10 46.727,40

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Piccola 90.000,00 90.000,00 70% 63.000,00 63.000,00 90.000,00 90.000,00 63.000,00 63.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

274.093,57 211.419,43 168.637,50 42.781,93

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1.250,00

5.1.1.1 Piccola 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00

1.000,00

5.000,00

450,00

2.250,005.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola 100.000,00 100.000,00 75% 75.000,00 75.000,00 84.907,19 84.907,19 63.680,39 63.680,39

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 45.650,00 45.650,00 45.650,00 45.650,00

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 
attivita: Attivita destinate 

alla

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Srl attivita: 

Studi di fattibilita tecnica e 
Definiz

K2C Consulting S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

K2C Consulting S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

K2C Consulting S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

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

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

K2C Consulting S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

K2C Consulting S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

K2C Consulting S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

K2C Consulting S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

K2C Consulting S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

Attivita di ricerca - L'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 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;UNIVERSITA' 
attivita: Il personale 

aziendale con spiccate 
attitudini
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 70% 70.000,00 70.000,00 38.865,00 38.865,00 27.205,50 27.205,50

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 41.650,00 41.650,00 18.742,50 18.742,50

5.1.1.3 Piccola 35.000,00 35.000,00 100% 35.000,00 35.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00

5.1.1.3 Piccola 120.000,00 120.000,00 75% 90.000,00 90.000,00 11.521,38 11.521,38 8.641,04 8.641,04

5.1.1.1 Piccola 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00

1.000,00

5.000,00

450,00

2.250,00

329.750,00 222.062,50 187.400,72 34.661,78

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 40% 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Piccola 90.000,00 90.000,00 70% 63.000,00 63.000,00 90.000,00 90.000,00 63.000,00 63.000,00

K2C Consulting S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

K2C Consulting S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

K2C Consulting S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' attivita: 
Attivita destinate alla 

definizio

K2C Consulting S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;Consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD + MARKETING 

SERVICE + G

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

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

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Servizi finalizzati al marketing strategico, 
operativo e vendite, alla predisposizione e 

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione e

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00

1.000,00

5.000,00

450,00

2.250,00

281.722,00 183.048,50 143.312,55 39.735,95

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 4.972,00 4.972,00 2.486,00 2.486,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 40% 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00

5.1.1.2 Piccola 32.000,00 32.000,00 100% 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

5.1.1.2 Piccola 60.000,00 60.000,00 70% 42.000,00 42.000,00 60.000,00 60.000,00 42.000,00 42.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: ISPAL 
attivita: Attivita destinate 
alla definizione concettua

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Srl attivita: 

Studi di fattibilita tecnica e 
Definiz

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

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

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Servizi finalizzati al marketing strategico, 
operativo e vendite, alla predisposizione e 

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola Tutoraggio 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00 5.000,00

1.000,00 450,00

2.250,00

214.250,00 132.812,50 114.601,38 18.211,12

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1.250,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.2 Piccola 40.000,00 40.000,00 70% 28.000,00 28.000,00 40.000,00 40.000,00 28.000,00 28.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Piccola 10.000,00 10.000,00 100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: IMPAL 
attivita: Attivta destinate 

alla definizione concettual

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Srl attivita: 

Studi di fattibilita tecnica e 
Definiz

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

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

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: ISPAL 
attivita: Attivita destinate 
alla definizione concettua
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Media Tutoraggio 2.000,00

10.000,00 35%

700,00

3.500,00

1.000,00

5.000,00

350,00

1.750,00

401.875,80 258.325,32 203.132,55 55.192,77

5.1.1.1 Media 4.000,00 1.400,00 2.000,00 700,00

5.1.1.1 Media 4.000,00 1.400,00 2.000,00 700,00

5.1.1.1 Media Attrezzature 10.000,00 10.000,00 40% 4.000,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 4.000,00

5.1.1.1 Media 10.000,00 10.000,00 50% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Media 10.000,00 10.000,00 50% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

5.1.1.1 Media 32.000,00 32.000,00 75% 24.000,00 24.000,00 32.000,00 32.000,00 24.000,00 24.000,00

5.1.1.2 Media 10.000,00 10.000,00 30% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Media Attrezzature 10.000,00 10.000,00 40% 4.000,00 4.000,00 7.375,80 7.375,80 2.950,32 2.950,32

5.1.1.2 Media 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Media 100.000,00 100.000,00 60% 60.000,00 60.000,00 100.000,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00

5.1.1.2 Media 100.000,00 100.000,00 35% 35.000,00 35.000,00 100.000,00 100.000,00 35.000,00 35.000,00

5.1.1.3 Media 40.000,00 40.000,00 100% 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Srl attivita: 

Studi di fattibilita tecnica e 
Definiz

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

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

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Servizi finalizzati al marketing strategico, 
operativo e vendite, alla predisposizione e 

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: ISPAL 
attivita: Attivita destinate 
alla definizione concettua
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.3 Media 47.500,00 47.500,00 75% 35.625,00 35.625,00 47.500,00 47.500,00 35.625,00 35.625,00

5.1.1.1 Piccola Tutoraggio 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00

1.000,00

5.000,00

450,00

2.250,00

319.750,00 217.562,50 165.384,49 52.178,01

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 40% 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Piccola 90.000,00 90.000,00 70% 63.000,00 63.000,00 90.000,00 90.000,00 63.000,00 63.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Srl attivita: 

Studi di fattibilita tecnica e 
Definizi

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

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

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Servizi finalizzati al marketing strategico, 
operativo e vendite, alla predisposizione e 

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: ISPAL 
attivita: Attivita destinate 
alla definizione concettua
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Media 10.000,00 10.000,00 50% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

972.221,90 543.146,41 278.145,00 265.001,41

5.1.1.1 Media 30.000,00 30.000,00 75% 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Media 50.000,00 50.000,00 35% 17.500,00 17.500,00 847,00 847,00 296,45 296,45

5.1.1.1 Media 150.000,00 150.000,00 75% 112.500,00 112.500,00 150.000,00 150.000,00 112.500,00 112.500,00

5.1.1.2 Media 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Media 50.000,00 50.000,00 60% 30.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00

5.1.1.2 Media 100.000,00 100.000,00 10% 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Media 51.000,00 51.000,00 30% 15.300,00 15.300,00 51.000,00 51.000,00 15.300,00 15.300,00

5.1.1.2 Media 51.000,00 51.000,00 30% 15.300,00 15.300,00 51.000,00 51.000,00 15.300,00 15.300,00

5.1.1.2 Media Attrezzature 400.000,00 400.000,00 40% 160.000,00 160.000,00 399.374,90 399.374,90 159.749,96 159.749,96

5.1.1.3 Media 20.000,00 20.000,00 50% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

5.1.1.3 Media 60.000,00 60.000,00 75% 45.000,00 45.000,00 60.000,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Media 140.000,00 140.000,00 75% 105.000,00 105.000,00 140.000,00 140.000,00 105.000,00 105.000,00

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Srl attivita: 

Studi di fattibilita tecnica e 
Definiz

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Servizi finalizzati all'analisi, allo studio e alla 
ricerca sulle materie prime, sulle innovazioni di 

prodotto e sullo sviluppo precompetitivo

Art. 32 - Aiuto per gli 
studi di ricerca e 

sviluppo - sviluppo 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Contratto di consulenza 
con Esperto nelle nuove 

tecnologie di saldature per 
impi

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Servizi finalizzati all'analisi, allo studio e alla 
ricerca sulle materie prime, sulle innovazioni di 

prodotto e sullo sviluppo precompetitivo

Art. 32 - Aiuto per gli 
studi di ricerca e 
sviluppo - ricerca 

industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Contratto di consulenza 
con Esperto nelle nuove 

tecnologie di saldature per 
impi

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

E' previsto il 
coinvolgimento di docenti 

interni (per le attivita di 
docenz

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza ad Esperti 
esterni per la gestione e 

l'organizzazione informatiz

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Costi del personale 
impegnato in attivita di 
Ricerca fondamentale. 

Saranno coinv

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Costi del personale 
impegnato in attivita di 

Ricerca. Saranno 
coinvolte figure p

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 15 - Aiuti agli 
investimenti

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Verranno considerati i 
salari di due nuove unita 
produttive (calcolati su 

due an

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Costi del personale 
impegnato in attivita di 

Ricerca Industriale. 
Saranno coinvo

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Costi del personale 
impegnato in attivita di 
Sviluppo Sperimentale. 

Saranno coin

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Interventi volti all'utilizzo di materiali avanzati e di 
nuove tecnologie per la revisione di cicli 

produttivi per la riduzione degli impatti - Gli 
interventi volti all'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'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

Macchina saldatrice ad 
arco per il Processo di 

Fusione GTAW (mediante 
elettrodo

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei fabbisogni 
in termini di innovazione tecnologica della/e 

impresa/e e soggetti consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza affidata ad 
uno studio di esperti 
(esperti di processi 

produttivi nel

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Attivita di Consulenza da 
richiedere ad Esperti 
Esterni, con grande 

esperienza n

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza ad Ente 
Pubblico di Ricerca 

(Centro Interuniversitario 
C.I.R.T.I.B.S
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 10.000,00 10.000,00 50% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

424.000,00 267.000,00 213.600,00 53.400,00

5.1.1.1 Piccola 10.000,00 10.000,00 50% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 45% 22.500,00 22.500,00 50.000,00 50.000,00 22.500,00 22.500,00

5.1.1.1 Piccola 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.2 Piccola 54.000,00 54.000,00 50% 27.000,00 27.000,00 54.000,00 54.000,00 27.000,00 27.000,00

5.1.1.3 Piccola 150.000,00 150.000,00 75% 112.500,00 112.500,00 150.000,00 150.000,00 112.500,00 112.500,00

5.1.1.1 Piccola 10.000,00 10.000,00 50% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

538.174,71 344.087,36 256.919,61 87.167,75

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 30.000,00 30.000,00 50% 15.000,00 15.000,00 24.174,71 24.174,71 12.087,36 12.087,36

5.1.1.1 Piccola 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 45% 22.500,00 22.500,00 50.000,00 50.000,00 22.500,00 22.500,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 70% 70.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

GECOMI S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01364730893

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;Fornitore: Makers 
s.r.l. Acquisti di server 

ULP, a bassissimo 
consumo di e

GECOMI S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01364730893

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;Consulente: 
Datanet s.r.l. 

Armonizzazione e 
Gestione delle specifiche 

funz

GECOMI S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01364730893

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;Fornitore: 
Personale Interno Attivita: 
Progettazione dell'attivita 

di

GECOMI S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01364730893

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;Consulenti: 
Sudprogetti s.r.l., Tersis 

s.r.l. Consulenze 
specialistiche er

GECOMI S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01364730893

Attivita di ricerca - L'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 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulenti: 
Universita di Messina, 
Dipartimento di Fisica 

sezione Informat

GECOMI S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01364730893

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

GECOMI S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01364730893

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;Consulente: 
Sudprogetti s.r.l. Gli 

investimenti riguardano: - 
l'inte

GECOMI S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01364730893

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 

Gli investimenti 
riguardano: - la

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: IREM 
Armonizzazione e 

Gestione delle specifiche 
funzionali, de

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;Fornitore: SICOM 
per un importo di ? 18.000 
Guardo & Lo Nero per un 

im

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulenti: 
BIZMATE Consulenze 

specialistiche erogate da 
aziende appartene

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
SAFIRA per un importo 

di ? 50.000 Savino per un 
importo di ? 1

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;Fornitore: 
Personale Interno Attivita: 
Progettazione dell'attivita 

di

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

Attivita di ricerca - L'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 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulenti: 
Universita di Messina, 
Dipartimento di Fisica 

sezione Informat

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.2 Piccola 54.000,00 54.000,00 50% 27.000,00 27.000,00 54.000,00 54.000,00 27.000,00 27.000,00

5.1.1.3 Piccola 150.000,00 150.000,00 75% 112.500,00 112.500,00 150.000,00 150.000,00 112.500,00 112.500,00

5.1.1.1 Piccola Tutoraggio 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00

1.000,00

5.000,00

450,00

2.250,00

319.750,00 217.562,50 168.456,54 49.105,96

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 40% 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Piccola 90.000,00 90.000,00 70% 63.000,00 63.000,00 90.000,00 90.000,00 63.000,00 63.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: IREM 
per un importo di ? 50.000 

SUDPROGETTI per un 
importo di

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 

Gli investimenti 
riguardano: - la

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

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

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Servizi finalizzati al marketing strategico, 
operativo e vendite, alla predisposizione e 

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

10.034.197,50 10.034.197,50 6.224.098,75 6.224.098,75 9.143.535,96 9.143.535,96 5.800.008,07 5.800.008,07 9.143.535,96 5.800.008,07 4.147.805,14 1.652.202,93

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: ISPAL 
attivita: Attivita destinate 
alla definizione concettua

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Srl attivita: 

Studi di fattibilita tecnica e 
Definiz
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SPESA AMMESSA: € 10.034.197,50; CONTRIBUTO PROVVISORIO CONCESSO: €  6.224.098,75   -  SPESA  AMMESSA DEFINITIVA : € 9.143.535,96; CONTRIBUTO DEFINITIVO CONCESSO: € 5.800.008,07

AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 10.000,00 10.000,00 50% 5.000,00 5.000,00 7.836,20 7.836,20 3.918,10 3.918,10

319.443,44 196.774,08 160.000,00 36.774,08

5.1.1.1 Piccola 10.000,00 10.000,00 50% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 45% 22.500,00 22.500,00 48.952,80 48.952,80 22.028,76 22.028,76

5.1.1.1 Piccola 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature Server ULP 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 3.654,44 3.654,44 1.827,22 1.827,22

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 70% 70.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 2.000,00 45% 900,00 900,00 2.000,00 2.000,00 900,00 900,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

PROGETTO : 01SR00SR480046 - CAPOFILA Innotexa S.C.A.R.L. -  PARTITA I.V.A. 01689350898 - CUP G33D11000300009

LINEA 
INTERVENTO

DENOMINAZIONE 
IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 

AMMESSO 
(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 
AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

DETTAGLIO 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

CONCESSO 

(D.D.G. n. 129 del 
03/02/2016)

TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 

N. 129 DEL 
03/02/2016)

DETTAGLIO 

SPESA ammessa 
da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 

ARTICOLO/TIPOL
OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 

CONTRIBUTO 
rideterminato

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 

rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 

definitivo per 
singola impresa

CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 
EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

Noviacom S.COOP. - 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01505120897

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;Fornitore: MAKERS 
Acquisti di server ULP, a 
bassissimo consumo di 

energia.

Noviacom S.COOP. - 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01505120897

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
SUDPROGETTI 

Armonizzazione e 
Gestione delle specifiche 

funzion

Noviacom S.COOP. - 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01505120897

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;Fornitore: 
Personale Interno Attivita: 
Progettazione dell'attivita 

di

Noviacom S.COOP. - 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01505120897

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulenti: 
SUDPROGETTI per un 

importo di ? 90.000 TEXIR 
per un importo di

Noviacom S.COOP. - 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01505120897

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

Noviacom S.COOP. - 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01505120897

Attivita di ricerca - L'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 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulenti: 
Universita di Messina, 
Dipartimento di Fisica 

sezione Informat

Noviacom S.COOP. - 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01505120897

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Noviacom S.COOP. - 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01505120897

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

FornitorI: PROGETTO 
UFFICIO SRL Beni: N.1 
Gateway Server package 

uni-rack dual-c

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Servizi finalizzati al marketing strategico, 
operativo e vendite, alla predisposizione e 

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;FornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 

SRL Beni: N.1 Gateway 
Server package Midi-towe
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 40% 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
268.750,00 177.212,50 98.818,70 78.393,80

5.1.1.2 Piccola 32.000,00 32.000,00 100% 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

5.1.1.2 Piccola 60.000,00 60.000,00 70% 42.000,00 42.000,00 60.000,00 60.000,00 42.000,00 42.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 2.000,00 45% 900,00 900,00 2.000,00 2.000,00 900,00 900,00

263.750,00 174.712,50 137.624,56 37.087,94

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 40% 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola 32.000,00 32.000,00 100% 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

5.1.1.2 Piccola 60.000,00 60.000,00 70% 42.000,00 42.000,00 60.000,00 60.000,00 42.000,00 42.000,00

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 
attivita: Attivita destinate 

alla

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Consulente: Attivita: Studi 
di fattibilita tecnica e 

Definizione della propos

BP Engineering S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

BP Engineering S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

BP Engineering S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Servizi finalizzati al marketing strategico, 
operativo e vendite, alla predisposizione e 

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

BP Engineering S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

BP Engineering S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

BP Engineering S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

BP Engineering S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

BP Engineering S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

BP Engineering S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00

1.000,00

5.000,00

450,00

2.250,00

229.750,00 142.562,50 108.767,54 33.794,96

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.2 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.2 Piccola 40.000,00 40.000,00 70% 28.000,00 28.000,00 40.000,00 40.000,00 28.000,00 28.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Piccola 10.000,00 10.000,00 100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

BP Engineering S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

BP Engineering S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 
attivita: Attivita destinate 

alla

BP Engineering S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;Consulente: Attivita: 
Studi di fattibilita tecnica e 

Definizione della

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

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

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

precompetitivo si intende: acquisizione, 
combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 
attivita: Attivita destinate 

alla
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola 10.000,00 10.000,00 50% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

544.000,00 347.000,00 227.935,85 119.064,15

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 30.000,00 30.000,00 50% 15.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00

5.1.1.1 Piccola 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 45% 22.500,00 22.500,00 50.000,00 50.000,00 22.500,00 22.500,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 70% 70.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.2 Piccola 54.000,00 54.000,00 50% 27.000,00 27.000,00 54.000,00 54.000,00 27.000,00 27.000,00

5.1.1.3 Piccola 150.000,00 150.000,00 75% 112.500,00 112.500,00 150.000,00 150.000,00 112.500,00 112.500,00

5.1.1.1 Piccola 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00

1.000,00

5.000,00

450,00

2.250,005.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 4.980,00 4.980,00 2.490,00 2.490,00

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;Consulente: Attivita: 
Studi di fattibilita tecnica e 

Definizione della p

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: IREM 
Armonizzazione e 

Gestione delle specifiche 
funzionali, de

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;Fornitore: MAKERS 
Acquisti di server ULP, a 
bassissimo consumo di 

energia.

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulenti: 
BIZMATE Consulenze 

specialistiche erogate da 
aziende appartene

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Realizzazione 

di un protipo del 
laboratorio interno al

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;Fornitore: 
Personale Interno Attivita: 
Progettazione dell'attivita 

di

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

Attivita di ricerca - L'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 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulenti: 
Universita di Messina, 
Dipartimento di Fisica 

sezione Informat

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
BIZMATE Gli investimenti 
riguardano: - l'integrazione 

del

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 

Gli investimenti 
riguardano: - la

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

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

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

329.730,00 222.052,50 160.829,89 61.222,61

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 40% 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Piccola 90.000,00 90.000,00 70% 63.000,00 63.000,00 90.000,00 90.000,00 63.000,00 63.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Micro 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00

1.000,00

5.000,00

450,00

2.250,005.1.1.1 Micro 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Micro 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Micro Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Micro 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Servizi finalizzati al marketing strategico, 
operativo e vendite, alla predisposizione e 

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 
attivita: Attivita destinate 

alla

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;Consulente: Attivita: 
Studi di fattibilita tecnica e 

Definizione della

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

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

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.1 Micro 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

229.750,00 142.562,50 111.217,18 31.345,32

5.1.1.2 Micro Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.2 Micro 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.2 Micro 40.000,00 40.000,00 70% 28.000,00 28.000,00 40.000,00 40.000,00 28.000,00 28.000,00

5.1.1.2 Micro 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Micro 10.000,00 10.000,00 100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

5.1.1.3 Micro 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00

1.000,00

5.000,00

450,00

2.250,00

229.750,00 142.562,50 113.068,76 29.493,74

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

L'attivita di ricerca 
fondamentale, si svolge in 
simultanea con quella effe

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 
attivita: Attivita destinate 

alla

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: attivita: 
Studi di fattibilita tecnica e 

Definizione della

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

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

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.2 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.2 Piccola 40.000,00 40.000,00 70% 28.000,00 28.000,00 40.000,00 40.000,00 28.000,00 28.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Piccola 10.000,00 10.000,00 100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Micro 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00

500,00

2.500,00

225,00

1.125,00

171.082,64 101.143,52 79.419,12 21.724,40

5.1.1.1 Micro 2.000,00 900,00 1.000,00 450,00

5.1.1.1 Micro 2.000,00 900,00 1.000,00 450,00

5.1.1.1 Micro Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Micro 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1.250,00

5.1.1.1 Micro 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00

5.1.1.2 Micro Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 4.504,13 4.504,13 2.252,07 2.252,07

5.1.1.2 Micro 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 14.487,50 14.487,50 14.487,50 14.487,50

5.1.1.2 Micro 40.000,00 40.000,00 70% 28.000,00 28.000,00 40.000,00 40.000,00 28.000,00 28.000,00

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 
attivita: Attivita destinate 

alla

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: attivita: 
Studi di fattibilita tecnica e 

Definizione della p

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

A.F.S.P. - ALTRA 
FORMA SOCIETARIA 

DI PERSONE 
01673200893

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

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

A.F.S.P. - ALTRA 
FORMA SOCIETARIA 

DI PERSONE 
01673200893

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

A.F.S.P. - ALTRA 
FORMA SOCIETARIA 

DI PERSONE 
01673200893

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

A.F.S.P. - ALTRA 
FORMA SOCIETARIA 

DI PERSONE 
01673200893

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

A.F.S.P. - ALTRA 
FORMA SOCIETARIA 

DI PERSONE 
01673200893

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

A.F.S.P. - ALTRA 
FORMA SOCIETARIA 

DI PERSONE 
01673200893

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

A.F.S.P. - ALTRA 
FORMA SOCIETARIA 

DI PERSONE 
01673200893

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

A.F.S.P. - ALTRA 
FORMA SOCIETARIA 

DI PERSONE 
01673200893

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

A.F.S.P. - ALTRA 
FORMA SOCIETARIA 

DI PERSONE 
01673200893

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.2 Micro 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 85.131,01 85.131,01 38.308,95 38.308,95

5.1.1.3 Micro 10.000,00 10.000,00 100% 10.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

5.1.1.3 Micro 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 6.960,00 6.960,00 5.220,00 5.220,00

5.1.1.1 Piccola 500,00

2.500,00 45%

225,00

1.125,00

500,00

2.500,00

225,00

1.125,00

139.960,00 77.595,00 61.453,13 16.141,87

5.1.1.1 Piccola 1.000,00 450,00 1.000,00 450,00

5.1.1.1 Piccola 1.000,00 450,00 1.000,00 450,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 2.500,00 2.500,00 50% 1.250,00 1.250,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1.250,00

5.1.1.1 Piccola 8.000,00 8.000,00 75% 6.000,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola 11.487,50 11.487,50

70%

8.041,25 8.041,25

40.000,00 40.000,00 28.000,00 28.000,00

5.1.1.2 Piccola 40.000,00 40.000,00 28.000,00 28.000,00

5.1.1.2 Piccola 80.000,00 80.000,00 45% 36.000,00 36.000,00 80.000,00 80.000,00 36.000,00 36.000,00

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

A.F.S.P. - ALTRA 
FORMA SOCIETARIA 

DI PERSONE 
01673200893

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

A.F.S.P. - ALTRA 
FORMA SOCIETARIA 

DI PERSONE 
01673200893

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: ISPAL 
attivita: Attivita destinate 
alla definizione concettua

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

A.F.S.P. - ALTRA 
FORMA SOCIETARIA 

DI PERSONE 
01673200893

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET S.R.L. attivita: 
Studi di fattibilita tecnica e 

Defi

Guardo & Lo Nero 
S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00792600892

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

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Guardo & Lo Nero 
S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00792600892

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Guardo & Lo Nero 
S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00792600892

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Guardo & Lo Nero 
S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00792600892

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

Guardo & Lo Nero 
S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00792600892

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Guardo & Lo Nero 
S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00792600892

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Guardo & Lo Nero 
S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00792600892

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

Guardo & Lo Nero 
S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00792600892

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Guardo & Lo Nero 
S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00792600892

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Guardo & Lo Nero 
S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00792600892

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.3 Piccola 3.000,00 3.000,00 100% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.3 Piccola 6.960,00 6.960,00 75% 5.220,00 5.220,00 6.960,00 6.960,00 5.220,00 5.220,00

5.1.1.1 Piccola 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00

1.000,00

5.000,00

450,00

2.250,00

329.598,00 206.986,50 175.740,84 31.245,66

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 40% 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 4.848,00 4.848,00 2.424,00 2.424,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 70% 35.000,00 35.000,00 50.000,00 50.000,00 35.000,00 35.000,00

5.1.1.2 Piccola 90.000,00 90.000,00 70% 63.000,00 63.000,00 90.000,00 90.000,00 63.000,00 63.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

Guardo & Lo Nero 
S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00792600892

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

consulente: UNIVERSITA' 
di Messina attivita: Attivita 

destinate alla defin

Guardo & Lo Nero 
S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00792600892

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: ***** DA 
INSERIRE INTESA **** 
attivita: Studi di fattibilita

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

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

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Servizi finalizzati al marketing strategico, 
operativo e vendite, alla predisposizione e 

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola 10.000,00 10.000,00 75% 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

919.565,90 564.782,95 239.969,00 324.813,95

5.1.1.1 Piccola 10.000,00 10.000,00 45% 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 80.000,00 80.000,00 45% 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 100.000,00 100.000,00 75% 75.000,00 75.000,00 100.000,00 100.000,00 75.000,00 75.000,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 100% 35.000,00 35.000,00 50.000,00 50.000,00 35.000,00 35.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 20% 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 400.000,00 400.000,00 50% 200.000,00 200.000,00 399.565,90 399.565,90 199.782,95 199.782,95

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 50% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

5.1.1.3 Piccola 60.000,00 60.000,00 75% 45.000,00 45.000,00 60.000,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 
attivita: Attivita destinate 

alla

IGM Energy S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: ***** DA 
INSERIRE INTESA **** 
attivita: Studi di fattibilita

C.N.D. PROJECT 
S.R.L. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01819440890

Servizi finalizzati all'analisi, allo studio e alla 
ricerca sulle materie prime, sulle innovazioni di 

prodotto e sullo sviluppo precompetitivo

Art. 32 - Aiuto per gli 
studi di ricerca e 
sviluppo - ricerca 

industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Contratto di consulenza 
con Esperto nelle nuove 
tecnologie di controllo 

sulle sa

C.N.D. PROJECT 
S.R.L. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01819440890

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

Tutoraggio
Spese di consulenza per 
le attivita di tutoraggio dei 

corsi

C.N.D. PROJECT 
S.R.L. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01819440890

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 

(dipendenti e 
collaboratori)

E' previsto il 
coinvolgimento di docenti 

interni (per le attivita di 
docenz

C.N.D. PROJECT 
S.R.L. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01819440890

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze finalizzate 
alla progettazione e 
implementazione dei 

laboratori per i

C.N.D. PROJECT 
S.R.L. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01819440890

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Costi del personale 
impegnato in attivita di 
Ricerca fondamentale. 

Saranno coinv

C.N.D. PROJECT 
S.R.L. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01819440890

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Costi del personale 
impegnato in attivita di 

Ricerca. Saranno 
coinvolte figure p

C.N.D. PROJECT 
S.R.L. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01819440890

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 15 - Aiuti agli 
investimenti

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Verranno considerati i 
salari di due nuove unita 
produttive (calcolati su 

due an

C.N.D. PROJECT 
S.R.L. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01819440890

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Costi del personale 
impegnato in attivita di 
Sviluppo Sperimentale. 

Saranno coin

C.N.D. PROJECT 
S.R.L. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01819440890

Interventi volti all'utilizzo di materiali avanzati e di 
nuove tecnologie per la revisione di cicli 

produttivi per la riduzione degli impatti - Gli 
interventi volti all'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'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

Strumento per la ricerca di 
difetti nelle 

saldature/materiali tramite 
ultrasuoni

C.N.D. PROJECT 
S.R.L. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01819440890

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei fabbisogni 
in termini di innovazione tecnologica della/e 

impresa/e e soggetti consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza affidata ad 
uno studio di esperti 
(esperti di sistemi di 

misure e con

C.N.D. PROJECT 
S.R.L. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01819440890

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Attivita di Consulenza da 
richiedere ad Esperti 
Esterni, con grande 

esperienza n
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.3 Piccola 140.000,00 140.000,00 75% 105.000,00 105.000,00 140.000,00 140.000,00 105.000,00 105.000,00

5.1.1.1 Micro 10.000,00 10.000,00 50% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

548.318,00 349.159,00 295.860,64 53.298,36

5.1.1.1 Micro 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Micro 50.000,00 50.000,00 45% 22.500,00 22.500,00 50.000,00 50.000,00 22.500,00 22.500,00

5.1.1.1 Micro 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Micro Attrezzature 150.000,00 150.000,00 50% 75.000,00 75.000,00 83.318,00 83.318,00 41.659,00 41.659,00

5.1.1.2 Micro Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

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

5.1.1.2 Micro 100.000,00 100.000,00 70% 70.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

5.1.1.2 Micro 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Micro 150.000,00 150.000,00 75% 112.500,00 112.500,00 150.000,00 150.000,00 112.500,00 112.500,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

C.N.D. PROJECT 
S.R.L. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01819440890

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza ad Ente 
Pubblico di Ricerca 

(Centro Interuniversitario 
C.I.R.T.I.B.S

Innotexa S.c.a.r.l. 
A.F.S.C. - ALTRA 

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: IREM 
Armonizzazione e 

Gestione delle specifiche 
funzionali, de

Innotexa S.c.a.r.l. 
A.F.S.C. - ALTRA 

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulenti: IREM 
Consulenze specialistiche 

erogate da aziende 
appartenenti

Innotexa S.c.a.r.l. 
A.F.S.C. - ALTRA 

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;Fornitore: 
Personale Interno Attivita: 
Progettazione dell'attivita 

di

Innotexa S.c.a.r.l. 
A.F.S.C. - ALTRA 

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: B&G 
Consulting Realizzazione 
di un protipo del Cluster 

ULP

Innotexa S.c.a.r.l. 
A.F.S.C. - ALTRA 

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fonritore: Makers 
s.r.l. Acquisti di server 

ULP, a bassissimo 
consumo di e

Innotexa S.c.a.r.l. 
A.F.S.C. - ALTRA 

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

Unita ultra low power 
multicore

Innotexa S.c.a.r.l. 
A.F.S.C. - ALTRA 

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

Attivita di ricerca - L'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 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulenti: 
Universita di Messina, 
Dipartimento di Fisica 

sezione Informat

Innotexa S.c.a.r.l. 
A.F.S.C. - ALTRA 

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Innotexa S.c.a.r.l. 
A.F.S.C. - ALTRA 

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Innotexa S.c.a.r.l. 
A.F.S.C. - ALTRA 

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina, 

Dipartimento di Fisica 
sezione In

Ionica Ambiente di Patti 
Salvatore S.N.C. - 

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

Ionica Ambiente di Patti 
Salvatore S.N.C. - 

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Ionica Ambiente di Patti 
Salvatore S.N.C. - 

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

224.750,00 140.312,50 106.674,49 33.638,01

5.1.1.2 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.2 Piccola 40.000,00 40.000,00 70% 28.000,00 28.000,00 40.000,00 40.000,00 28.000,00 28.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Piccola 10.000,00 10.000,00 100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00

1.000,00

5.000,00

450,00

2.250,005.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 40% 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ionica Ambiente di Patti 
Salvatore S.N.C. - 

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

Ionica Ambiente di Patti 
Salvatore S.N.C. - 

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Ionica Ambiente di Patti 
Salvatore S.N.C. - 

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Ionica Ambiente di Patti 
Salvatore S.N.C. - 

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

Ionica Ambiente di Patti 
Salvatore S.N.C. - 

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 
attivita: Attivita destinate 

alla

Ionica Ambiente di Patti 
Salvatore S.N.C. - 

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Srl attivita: 

Studi di fattibilita tecnica e 
Definiz

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

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

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Servizi finalizzati al marketing strategico, 
operativo e vendite, alla predisposizione e 

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

319.750,00 217.562,50 170.835,10 46.727,40

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Piccola 90.000,00 90.000,00 70% 63.000,00 63.000,00 90.000,00 90.000,00 63.000,00 63.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

274.093,57 211.419,43 168.637,50 42.781,93

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1.250,00

5.1.1.1 Piccola 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00

1.000,00

5.000,00

450,00

2.250,005.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola 100.000,00 100.000,00 75% 75.000,00 75.000,00 84.907,19 84.907,19 63.680,39 63.680,39

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 45.650,00 45.650,00 45.650,00 45.650,00

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 
attivita: Attivita destinate 

alla

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Srl attivita: 

Studi di fattibilita tecnica e 
Definiz

K2C Consulting S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

K2C Consulting S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

K2C Consulting S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

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

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

K2C Consulting S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

K2C Consulting S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

K2C Consulting S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

K2C Consulting S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

K2C Consulting S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

Attivita di ricerca - L'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 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;UNIVERSITA' 
attivita: Il personale 

aziendale con spiccate 
attitudini



ALLEGATO 1 D.D.G.   n.  323/5 del 22/02/2017                               

pag. 14

AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 70% 70.000,00 70.000,00 38.865,00 38.865,00 27.205,50 27.205,50

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 41.650,00 41.650,00 18.742,50 18.742,50

5.1.1.3 Piccola 35.000,00 35.000,00 100% 35.000,00 35.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00

5.1.1.3 Piccola 120.000,00 120.000,00 75% 90.000,00 90.000,00 11.521,38 11.521,38 8.641,04 8.641,04

5.1.1.1 Piccola 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00

1.000,00

5.000,00

450,00

2.250,00

329.750,00 222.062,50 187.400,72 34.661,78

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 40% 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Piccola 90.000,00 90.000,00 70% 63.000,00 63.000,00 90.000,00 90.000,00 63.000,00 63.000,00

K2C Consulting S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

K2C Consulting S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

K2C Consulting S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' attivita: 
Attivita destinate alla 

definizio

K2C Consulting S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;Consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD + MARKETING 

SERVICE + G

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

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

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Servizi finalizzati al marketing strategico, 
operativo e vendite, alla predisposizione e 

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione e

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00

1.000,00

5.000,00

450,00

2.250,00

281.722,00 183.048,50 143.312,55 39.735,95

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 4.972,00 4.972,00 2.486,00 2.486,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 40% 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00

5.1.1.2 Piccola 32.000,00 32.000,00 100% 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

5.1.1.2 Piccola 60.000,00 60.000,00 70% 42.000,00 42.000,00 60.000,00 60.000,00 42.000,00 42.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: ISPAL 
attivita: Attivita destinate 
alla definizione concettua

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Srl attivita: 

Studi di fattibilita tecnica e 
Definiz

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

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

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Servizi finalizzati al marketing strategico, 
operativo e vendite, alla predisposizione e 

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola Tutoraggio 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00 5.000,00

1.000,00 450,00

2.250,00

214.250,00 132.812,50 114.601,38 18.211,12

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1.250,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.2 Piccola 40.000,00 40.000,00 70% 28.000,00 28.000,00 40.000,00 40.000,00 28.000,00 28.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Piccola 10.000,00 10.000,00 100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: IMPAL 
attivita: Attivta destinate 

alla definizione concettual

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Srl attivita: 

Studi di fattibilita tecnica e 
Definiz

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

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

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: ISPAL 
attivita: Attivita destinate 
alla definizione concettua
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Media Tutoraggio 2.000,00

10.000,00 35%

700,00

3.500,00

1.000,00

5.000,00

350,00

1.750,00

401.875,80 258.325,32 203.132,55 55.192,77

5.1.1.1 Media 4.000,00 1.400,00 2.000,00 700,00

5.1.1.1 Media 4.000,00 1.400,00 2.000,00 700,00

5.1.1.1 Media Attrezzature 10.000,00 10.000,00 40% 4.000,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 4.000,00

5.1.1.1 Media 10.000,00 10.000,00 50% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Media 10.000,00 10.000,00 50% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

5.1.1.1 Media 32.000,00 32.000,00 75% 24.000,00 24.000,00 32.000,00 32.000,00 24.000,00 24.000,00

5.1.1.2 Media 10.000,00 10.000,00 30% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Media Attrezzature 10.000,00 10.000,00 40% 4.000,00 4.000,00 7.375,80 7.375,80 2.950,32 2.950,32

5.1.1.2 Media 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Media 100.000,00 100.000,00 60% 60.000,00 60.000,00 100.000,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00

5.1.1.2 Media 100.000,00 100.000,00 35% 35.000,00 35.000,00 100.000,00 100.000,00 35.000,00 35.000,00

5.1.1.3 Media 40.000,00 40.000,00 100% 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Srl attivita: 

Studi di fattibilita tecnica e 
Definiz

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

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

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Servizi finalizzati al marketing strategico, 
operativo e vendite, alla predisposizione e 

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: ISPAL 
attivita: Attivita destinate 
alla definizione concettua
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.3 Media 47.500,00 47.500,00 75% 35.625,00 35.625,00 47.500,00 47.500,00 35.625,00 35.625,00

5.1.1.1 Piccola Tutoraggio 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00

1.000,00

5.000,00

450,00

2.250,00

319.750,00 217.562,50 165.384,49 52.178,01

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 40% 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Piccola 90.000,00 90.000,00 70% 63.000,00 63.000,00 90.000,00 90.000,00 63.000,00 63.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Srl attivita: 

Studi di fattibilita tecnica e 
Definizi

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

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

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Servizi finalizzati al marketing strategico, 
operativo e vendite, alla predisposizione e 

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: ISPAL 
attivita: Attivita destinate 
alla definizione concettua
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Media 10.000,00 10.000,00 50% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

972.221,90 543.146,41 278.145,00 265.001,41

5.1.1.1 Media 30.000,00 30.000,00 75% 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Media 50.000,00 50.000,00 35% 17.500,00 17.500,00 847,00 847,00 296,45 296,45

5.1.1.1 Media 150.000,00 150.000,00 75% 112.500,00 112.500,00 150.000,00 150.000,00 112.500,00 112.500,00

5.1.1.2 Media 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Media 50.000,00 50.000,00 60% 30.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00

5.1.1.2 Media 100.000,00 100.000,00 10% 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Media 51.000,00 51.000,00 30% 15.300,00 15.300,00 51.000,00 51.000,00 15.300,00 15.300,00

5.1.1.2 Media 51.000,00 51.000,00 30% 15.300,00 15.300,00 51.000,00 51.000,00 15.300,00 15.300,00

5.1.1.2 Media Attrezzature 400.000,00 400.000,00 40% 160.000,00 160.000,00 399.374,90 399.374,90 159.749,96 159.749,96

5.1.1.3 Media 20.000,00 20.000,00 50% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

5.1.1.3 Media 60.000,00 60.000,00 75% 45.000,00 45.000,00 60.000,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Media 140.000,00 140.000,00 75% 105.000,00 105.000,00 140.000,00 140.000,00 105.000,00 105.000,00

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Srl attivita: 

Studi di fattibilita tecnica e 
Definiz

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Servizi finalizzati all'analisi, allo studio e alla 
ricerca sulle materie prime, sulle innovazioni di 

prodotto e sullo sviluppo precompetitivo

Art. 32 - Aiuto per gli 
studi di ricerca e 

sviluppo - sviluppo 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Contratto di consulenza 
con Esperto nelle nuove 

tecnologie di saldature per 
impi

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Servizi finalizzati all'analisi, allo studio e alla 
ricerca sulle materie prime, sulle innovazioni di 

prodotto e sullo sviluppo precompetitivo

Art. 32 - Aiuto per gli 
studi di ricerca e 
sviluppo - ricerca 

industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Contratto di consulenza 
con Esperto nelle nuove 

tecnologie di saldature per 
impi

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

E' previsto il 
coinvolgimento di docenti 

interni (per le attivita di 
docenz

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza ad Esperti 
esterni per la gestione e 

l'organizzazione informatiz

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Costi del personale 
impegnato in attivita di 
Ricerca fondamentale. 

Saranno coinv

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Costi del personale 
impegnato in attivita di 

Ricerca. Saranno 
coinvolte figure p

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 15 - Aiuti agli 
investimenti

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Verranno considerati i 
salari di due nuove unita 
produttive (calcolati su 

due an

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Costi del personale 
impegnato in attivita di 

Ricerca Industriale. 
Saranno coinvo

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Costi del personale 
impegnato in attivita di 
Sviluppo Sperimentale. 

Saranno coin

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Interventi volti all'utilizzo di materiali avanzati e di 
nuove tecnologie per la revisione di cicli 

produttivi per la riduzione degli impatti - Gli 
interventi volti all'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'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

Macchina saldatrice ad 
arco per il Processo di 

Fusione GTAW (mediante 
elettrodo

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei fabbisogni 
in termini di innovazione tecnologica della/e 

impresa/e e soggetti consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza affidata ad 
uno studio di esperti 
(esperti di processi 

produttivi nel

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Attivita di Consulenza da 
richiedere ad Esperti 
Esterni, con grande 

esperienza n

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza ad Ente 
Pubblico di Ricerca 

(Centro Interuniversitario 
C.I.R.T.I.B.S
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 10.000,00 10.000,00 50% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

424.000,00 267.000,00 213.600,00 53.400,00

5.1.1.1 Piccola 10.000,00 10.000,00 50% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 45% 22.500,00 22.500,00 50.000,00 50.000,00 22.500,00 22.500,00

5.1.1.1 Piccola 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.2 Piccola 54.000,00 54.000,00 50% 27.000,00 27.000,00 54.000,00 54.000,00 27.000,00 27.000,00

5.1.1.3 Piccola 150.000,00 150.000,00 75% 112.500,00 112.500,00 150.000,00 150.000,00 112.500,00 112.500,00

5.1.1.1 Piccola 10.000,00 10.000,00 50% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

538.174,71 344.087,36 256.919,61 87.167,75

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 30.000,00 30.000,00 50% 15.000,00 15.000,00 24.174,71 24.174,71 12.087,36 12.087,36

5.1.1.1 Piccola 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 45% 22.500,00 22.500,00 50.000,00 50.000,00 22.500,00 22.500,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 70% 70.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

GECOMI S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01364730893

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;Fornitore: Makers 
s.r.l. Acquisti di server 

ULP, a bassissimo 
consumo di e

GECOMI S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01364730893

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;Consulente: 
Datanet s.r.l. 

Armonizzazione e 
Gestione delle specifiche 

funz

GECOMI S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01364730893

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;Fornitore: 
Personale Interno Attivita: 
Progettazione dell'attivita 

di

GECOMI S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01364730893

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;Consulenti: 
Sudprogetti s.r.l., Tersis 

s.r.l. Consulenze 
specialistiche er

GECOMI S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01364730893

Attivita di ricerca - L'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 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulenti: 
Universita di Messina, 
Dipartimento di Fisica 

sezione Informat

GECOMI S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01364730893

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

GECOMI S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01364730893

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;Consulente: 
Sudprogetti s.r.l. Gli 

investimenti riguardano: - 
l'inte

GECOMI S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01364730893

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 

Gli investimenti 
riguardano: - la

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: IREM 
Armonizzazione e 

Gestione delle specifiche 
funzionali, de

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;Fornitore: SICOM 
per un importo di ? 18.000 
Guardo & Lo Nero per un 

im

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulenti: 
BIZMATE Consulenze 

specialistiche erogate da 
aziende appartene

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
SAFIRA per un importo 

di ? 50.000 Savino per un 
importo di ? 1

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;Fornitore: 
Personale Interno Attivita: 
Progettazione dell'attivita 

di

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

Attivita di ricerca - L'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 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulenti: 
Universita di Messina, 
Dipartimento di Fisica 

sezione Informat

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.2 Piccola 54.000,00 54.000,00 50% 27.000,00 27.000,00 54.000,00 54.000,00 27.000,00 27.000,00

5.1.1.3 Piccola 150.000,00 150.000,00 75% 112.500,00 112.500,00 150.000,00 150.000,00 112.500,00 112.500,00

5.1.1.1 Piccola Tutoraggio 1.000,00

5.000,00 45%

450,00

2.250,00

1.000,00

5.000,00

450,00

2.250,00

319.750,00 217.562,50 168.456,54 49.105,96

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 900,00 2.000,00 900,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 75% 12.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 40% 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 50% 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Piccola 90.000,00 90.000,00 70% 63.000,00 63.000,00 90.000,00 90.000,00 63.000,00 63.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: IREM 
per un importo di ? 50.000 

SUDPROGETTI per un 
importo di

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 

Gli investimenti 
riguardano: - la

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

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

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

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 preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

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 preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 
Server package uni-rack

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Servizi finalizzati al marketing strategico, 
operativo e vendite, alla predisposizione e 

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Servizi informatici e telematici - Servizi che 
attengono ai settori della filiera e destinati a 
fornire alle imprese informazioni di mercato, 

produttive e tecnologiche in grado di stimolare 
l'interazione e l'integrazione fra le imprese della 

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri di 
prova sono strutture finalizzate alla fornitura di 

servizi di assistenza tecnica, ricerche di settore, 
effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni 
su prodotti e processi innovativi a beneficio della 
generalita delle imprese del settore al quale si fa 

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 
risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Interventi di diversificazione della produzione di 
un'unita produttiva - Intervento caratterizzato dal 

cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo con un programma 
diretto ad introdurre modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti tesi ad 
apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo 

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;fornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 
SRL beni: N.1 Gateway 

Server package Midi-towe

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Attivita di ricerca - L'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

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Attivita di ricerca - L'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 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 
personale aziendale 
operera nelle attivit
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA %
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA

DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO 

(D.D.G. n. 129 

del 03/02/2016)

TOTALE SPESA 

AMMESSA 

(D.D.G. n. 129 
del 03/02/2016)

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO 
(D.D.G. n. 129 del 

03/02/2016)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (d.d.g. 
N. 129 DEL 

03/02/2016)

DETTAGLIO 
SPESA ammessa 

da collaudo

TOTALE SPESA 

PER 
ARTICOLO/TIPOL

OGIA ammessa 

da collaudo

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 
rideterminato

totale spesa 

ammessa

Totale contributo 
definitivo per 

singola impresa

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.3 Piccola 23.750,00 23.750,00 75% 17.812,50 17.812,50 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

10.034.197,50 10.034.197,50 6.224.098,75 6.224.098,75 9.143.535,96 9.143.535,96 5.800.008,07 5.800.008,07 9.143.535,96 5.800.008,07 4.147.805,14 1.652.202,93

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale o precompetitivo finalizzati alla 
eco-innovazione dei processi produttivi - Per 

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacita esistenti di natura 

scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, 
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Puo trattarsi anche di altre attivita 
destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione 
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. 

Tali attivita possono comprendere l'elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: ISPAL 
attivita: Attivita destinate 
alla definizione concettua

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Studi di fattibilita tecnica - Definizione della 
proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e 

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all'innovazione (su 
un periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Srl attivita: 

Studi di fattibilita tecnica e 
Definiz
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