
 D.D.G. n.  529/2   del   16/03/2015

 Registrato alla Corte dei conti il 04/05/2015 al  Reg. n. 1 Foglio n. 93

                         REPUBBLICA ITALIANA

                                 
                        Regione Siciliana

                               ASSESSORATO DELLE ATTIVTA' PRODUTTIVE

                              Dipartimento delle Attività Produttive 
Servizio 2 – Interventi in favore dei distretti 

e per l'associazionismo delle PMI – Osservatorio PMI – SUAP

Il Dirigente Generale

Visto     lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista  la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.r. n. 6 del 28/01/2014 e ss.mm.;

Visto il  D.D.G.  n.  3456  del  28  dicembre  2009  e  ss.mm.,  pubblicato  nel  supplemento  

ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 61 del 31/12/2009 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. n. 451 del  10.02.2012, registrato alla Corte dei  conti il  27 marzo 2012 al  

Reg.N.2,  Foglio 323 e inviato alla GURS per la pubblicazione con nota prot. 25939  

del  17/04/2012  e sul  sito  del  Dipartimento Attività Produttive-  Servizio 2 Distretti  

Produttivi - con il quale è stata approvata  la graduatoria predisposta nell'ambito del  

Programma  Operativo  Regionale  FESR  2007/2013  Sicilia,  approvato  dalla  

Commissione  europea con decisione  C(2007) 4249 del 7  settembre 2007, 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”,  secondo il seguente schema:

Codice progetto Capofila/Consorzio Sede Punteggio Importo

1 01CT00CT270061
Consorzio Mediterraneo per l'Alta 

Tecnologia A.F.S.C.

Belpasso (CT) 95032 - Bivio Aspro 

- Z.I. Piano Tavola -  SNC
170 € 16.165.734,20

2 01PA000PA90053 EASY Integrazione di sistemi srl S.R.L.
Palermo (PA) 90100 - via 

Giovanni di Giovanni, 14
161,5 € 13.510.412,44

3 01TP00TP520055
Consorzio regionale dei Lapidei di 

Pregio 

Trapani (TP) 91100 - via Mafalda 

di Savoia 26
151,5 € 7.179.789,35

4 01CT6202000042 P.M.F. S.R.L.
Catania (CT) 95129 - Via Dalmazia

n.5
140 € 2.451.767,50

5 01SR00SR480046 Intesa S.c.a.r.l. A.F.S.C.
Siracusa (SR) 96100 - Via 

Stentinello n. 9 - C.da Targia
138 € 7.407.587,50

6 01AG7022090062

Consorzio Ecodomus - Edilizia 

sostenibile, risparmio energetico e 

tecnologie alimentate da fonti 

rinnovabili A.F.N.S.

Licata (AG) 92027 - Via Mazzini, 

110
138 € 1.874.235,40
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7 01TP000TP10041

Consorzio Siciliano per la 
Valorizzazione del Pescato 
(CO.S.VA.P.) Distretto Produttivo della 
Pesca 

Mazara del Vallo (TP) 91026 - 
Piazza della Repubblica, 8

135 € 7.886.175,78

8 01CT00CT100056 Consorzio della pietra lavica dell'Etna 
Belpasso (CT) 95032 - Via Roma 
n. 97

110,5 € 1.955.716,02

9 01CT000CT60028
Consorzio Distretto Produttivo Arancia
Rossa 

Catania (CT) 95100 - Via San 
Giuseppe La Rena

86,5 € 69.448,56

TOTALE   €   58.500.866,75 

Visto il D.D.G. n. 1897  del  22 maggio 2012, Reg. Corte dei conti reg. n. 4 foglio n.3  del

05/07/2012, con il  quale è stato concesso un contributo  in via provvisoria all'ATI,

costituita  con atto redatto dal dr.  Carlo Saggio,  Notaio in Catania,  registrato al n.

12910  del  29/06/2010,   con   sede   legale   presso  l'impresa  capofila  “Consorzio

Mediterraneo per l'Alta Tecnologia” P. IVA 04076460874, con sede in Belpasso (CT)

95032  –  Bivio  Aspro  -  Z.I.  Piano  Tavola  -  Belpasso,  SNC,  un  contributo  di  €.

16.165.734,20,  per  la  realizzazione  del  Piano  di  Sviluppo  di  Filiera  n.

01CT00CT270061, denominato “Smart Grid: Power e ICT”;

Visto il D.D.G. n. 2753  del  29/11/2013,  registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1 foglio n.6

il  10/01/2014, con il quale è stata approvata la rimodulazione del progetto  Piano di

Sviluppo di Filiera n. 01CT00CT270061;

Considerato che tra gli interventi ammessi alle agevolazioni, nell'allegato 1, parte integrante del

già  detto  decreto  di  concessione  provvisoria  del  contributo,  risultano  quello

dell'impresa  Fluorosat  s.r.l.  con  sede  in  Catania  via  A.  Agosta  n.  31  P.IVA

03960200875, per un importo di € 126.750,00 a fronte di una spesa ammissibile di

€  195.000,00  e  quello  dell'impresa  Sogit  s.r.l.  con  sede  in  Belpasso  (CT)  Strada

Provinciale Piano Tavola Zona Industriale sn P.IVA 00132720871, per un importo di €

377.500,00 a fronte di una spesa ammissibile di  € 683.000,00;

Viste le  PEC  trasmesse  dalla  capofila  Consorzio  Mediterraneo  per  l'Alta  Tecnologia,

acquisite  al  protocollo  di  questo  Dipartimento  al  n.  15407  del  17/03/2014  e  al 

n. 28517 del 19/05/2014 , con le quali  sono state trasmesse le dichiarazioni  rese

dall'impresa Fluorosat s.r.l. e dall'impresa Sogit s.r.l. di rinuncia al proprio intervento

all'interno del Piano di Sviluppo di Filiera n. 01CT00CT270061;

Viste la nota del 20/05/2014, acquisita  al protocollo di questo Dipartimento al n. 31266

del 30/05/2014 e la nota del 06/08/2014, trasmessa con PEC e acquisita al protocollo

di  questo  Dipartimento  al  n.  45956  del  11/08/2014,  con  le  quali  il  Consorzio

Mediterraneo  per  l'Alta  tecnologia,  nella  qualità  di  capofila  del  PSF  n.

01CT00CT270061,  ha  dichiarato  che,  “nonostante  tale  rinuncia,  gli  obiettivi  finali

rimangono inalterati e la capofila e i restanti partners si impegnano alla realizzazione

e gestione delle relative attività volte al raggiungimento di tali obiettivi”;

Vista la  PEC  del  16/05/2014,  acquisita  al  protocollo  del  Dipartimento  al  n.  29203  del

21/05/2014, con la quale è stata trasmessa la dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 47

del DPR 28/12/2000 n. 445, dal rappresentante legale dell'impresa SAI s.r.l.  ,  con
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sede  in  Catania  corso  Sicilia,  71  riguardante  l'acquisizione  del  ramo  di  azienda

dell'impresa Pomelia s.r.l., relativo alla partecipazione al Piano Sviluppo di Filiera n.

01CT00CT270061;

Visto l'atto redatto dal dr. Saggio Carlo, Notaio in Catania, registrato il  14/05/2014 al n.

8671, della cessione del ramo d'azienda della Pomelia s.r.l.  P. IVA 04777220874 alla

SAI s.r.l. P. IVA 03617640879, trasmesso con PEC del 16/05/2014 sopra detta;

Considerato che a seguito della suddetta acquisizione da parte della SAI s.r.l. del ramo d'azienda

della Pomelia s.r.l., occorre ricalcolare i massimali di spesa ammissibili e pertanto il

contributo concedibile alla SAI s.r.l. è di € 919.000,00 (anche a seguito della rinuncia

al  proprio  intervento  relativo  alla  linea  d'intervento  5.1.1.1.  art.  26  –  Servizi  di

consulenza  generale  per  una  spesa  ammessa  di  €  15.600,00  ed  un  contributo

provvisorio di  € 7.800,00), a fronte di una spesa ammessa di € 1.436.000,00 e con

un  importo  da  disimpegnare  pari  ad  €  507.300,00,  di  cui  €  499.500,00 relativi

all'impresa  Pomelia s.r.l.  P. IVA 04777220874 e  € 7.800,00 relativi  all'impresa  SAI

s.r.l. P. IVA 03617640879, somme impegnate con  D.D.G. n. 1897 del 22/05/2012 sul

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

Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013”;

Vista la PEC del 01/08/2014, trasmessa  dal Consorzio Mediterraneo per l'Alta tecnologia,

con la  quale  la  capofila  del  PSF  n.  01CT00CT270061 ha  evidenziato  alcuni  refusi

nell'allegato 1 del  D.D.G.  n.  2753 del  29/11/2013,  relativo  alla  rimodulazione del

progetto;

Vista la nota prot. n. 44705 del 05/08/2014, con la quale il  Servizio 2 del Dipartimento

delle Attività Produttive ha riscontrato la predetta PEC del 01/08/2014, precisando

che non tutto  quanto evidenziato  rientrava  tra  i  refusi,  mentre  alcune modifiche

sono state ritenute variazioni al progetto;

Vista la PEC del 06/08/2014 del Consorzio Mediterraneo per l'Alta tecnologia, nella qualità

di capofila del PSF n. 01CT00CT270061, acquisita al  protocollo del Dipartimento al n.

45948 del 11/08/2014, con la quale è stato inviato il nuovo file contenente i refusi;

Vista la  Perizia  giurata  ed  il  Verbale  di  Giuramento,  acquisiti  al  protocollo  di  questo

Dipartimento  il  17/07/2013  al  n.  38854,  sottoscritti  dall'ing.  Coniglione  Raffaele,

iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. 2186;

Vista la nota del  09/12/2014, acquisita  al   protocollo del  Dipartimento al  n.  69419 del

15/12/2014,  con  la  quale  la  Elmi  software  s.r.l.  P.  IVA  04066570823,  impresa

partecipante al PSF n. 01CT00CT270061, ha richiesto una modifica degli investimenti;

Vista la  PEC  del  12/12/2014,  acquisita  al  protocollo  del  Dipartimento  al  n.  69440  del

15/12/2014,  con  la  quale  il  Consorzio  Mediterraneo  per  l'Alta  tecnologia  ha

trasmesso la richiesta di modifica degli interventi dell'impresa Advanced Technology

Solutions s.r.l. P. IVA 03736160874, società partecipante  al PSF n. 01CT00CT270061;

Vista la  PEC  del  15/12/2014,  acquisita  al  protocollo  del  Dipartimento  al  n.  69639  del

16/12/2014,  con  la  quale  il  Consorzio  Mediterraneo  per  l'Alta  tecnologia  ha

trasmesso la relazione ed il file contenente le varianti progettuali, relativi allo stesso
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Consorzio, alla Meridionale Impianti P. IVA  00853070878, ai Servizi  Industriali  soc.

coop. P. IVA 04552250872, alla Tecnicoop soc. coop. P. IVA 04422010878 e  ad Unico

s.r.l. P. IVA 02830780876;

Ritenuto reinvestire il Nucleo di valutazione dei Piani di Sviluppo di Filiera, già nominato con

D.D.G. n.  2923 del 04/07/2011 e che ha valutato il  Piano di Sviluppo di Filiera in

argomento, al fine di verificare le modifiche degli investimenti;

Vista la nota prot. n. 68438 del 10/12/2014 con la quale è stato convocato il Nucleo  di

valutazione dei Piani di Sviluppo di Filiera per il giorno 15/12/2014;

Vista la nota prot. n. 69677 del 16/12/2014, con la quale questo Ufficio ha trasmesso al

Consorzio Mediterraneo per l'Alta tecnologia le richieste di integrazioni progettuali

avanzate dal Nucleo di valutazione;

Vista la  PEC del  19/12/2014,   acquisita  al  protocollo  del Dipartimento al  n.  70731 del

22/12/2014,   con  la  quale  il  Consorzio  Mediterraneo  per  l'Alta  tecnologia  ha

riscontrato la nota prot. n. 69677 del 16/12/2014;

Vista la nota prot. n. 71114 del 22/12/2014, con la quale questo Ufficio ha trasmesso al

Consorzio  Mediterraneo  per  l'Alta  tecnologia  ulteriori  richieste  di  integrazioni

progettuali avanzate dal Nucleo di valutazione;

Vista la PEC del 05/01/2015,  acquisita al protocollo del Dipartimento al n. 0000047 del

05/01/2015,   con  la  quale  il  Consorzio  Mediterraneo  per  l'Alta  tecnologia  ha

riscontrato la nota prot. n. 71114 del 22/12/2014;

Vista la  nota  del  21/01/2015,   acquisita  al  protocollo  del  Dipartimento  al  n.  3233 del

21/01/2015, con la quale il Nucleo di valutazione ha trasmesso i verbali dal n. 1 al n.

5;

Visto nello specifico il verbale n. 4, con il quale il  Nucleo di valutazione ha approvato le

varianti presentate per il PSF n. 01CT00CT270061;

Visto l'art. 9 del D.D.G. n. 503/2 del 06/03/2014 il quale prevede che  “non necessita di

alcuna approvazione da parte di questo Dipartimento la variazione delle singole voci

di  spesa,  che  costituiscono  la  macro  voce  di  spesa  di  cui  al  provvedimento  di

concessione, entro il  20%, previa presentazione di apposita perizia giurata relativa

alla  congruità  dei  costi  e  di  apposite  dichiarazioni,  da  parte  della  capofila,  sulla

tempistica dell'investimento che rimarrà invariata e sulla coerenza della variante con

il presente bando”;

Vista la  PEC  del  11/07/2014,  con  la  quale  la  capofila  del  PSF  n.  01CT00CT270061,

Consorzio Mediterraneo per l'Alta Tecnologia, ha trasmesso la comunicazione della

modifica  delle  voci  di  spesa  dell'impresa  Gis  Design  s.r.l.  P.  IVA  04008950877,

comprendente la relazione sulla variazione delle voci di spesa, la perizia giurata ed il

prospetto analitico con i cambiamenti apportati;

Vista la nota prot. n. 42530 del 24/07/2014 di questo Dipartimento, trasmessa con PEC del

24/07/2014, con la quale è precisato che l'intervento previsto nell'ambito dell'art. 31

ricerca  industriale  può  essere  variato  entro  il  20  %,  mentre  la  spesa  relativa

all'intervento previsto nell'ambito dell'art. 31 ricerca fondamentale non può essere
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spostata per la realizzazione delle azioni previste nell'art. 31 ricerca industriale;

Vista la  PEC del  06/08/2014, con la  quale  la  capofila   del  PSF n.  01CT00CT270061, ha

trasmesso il nuovo prospetto analitico delle variazioni delle voci di spesa della Gis

Design s.r.l. , nonché la relazione riguardante la modifica e la nuova perizia giurata;

Vista la nota prot. n. 45497 del 07/08/2014, trasmessa con PEC il 07/08/2014, con la quale

questo Dipartimento ha preso atto della modifica degli  interventi  dell'impresa Gis

Design s.r.l. ;

Vista la  dichiarazione  del  19/09/2014,  trasmessa  con  PEC  del  19/11/2014,  resa  dalla

capofila  del  PSF  n.   01CT00CT270061  sulla  tempistica  di  realizzazione

dell'investimento che rimarrà invariata e sulla coerenza della variante con il bando di

cui al D.D.G. n. 3456 del 28/12/2009, trasmessa con PEC il 19/11/2014;

Vista  la  PEC  del  04/02/2015,  acquisita  al  protocollo  del  Dipartimento  al  n.  8377  del

12/02/2015,  con  la  quale  il  Consorzio  Mediterraneo  per  l'Alta  tecnologia  ha

trasmesso  la  rimodulazione  degli  interventi  dell'impresa  Medisat  s.r.l.  P.  IVA

02741020875, la  Perizia giurata ed il  Verbale di Giuramento,  sottoscritti  dall'ing.

Cavallaro  Eliana,  iscritta  all'ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Catania  al  n.

3814;

Ritenuto di dover procedere:

• alla revoca del contributo provvisorio concesso di €  126.750,00 all'impresa

Fluorosat s.r.l. con sede in Catania via A. Agosta n. 31 P.IVA 03960200875  e

contestualmente al disimpegno dello stesso importo;

• alla revoca del contributo provvisorio concesso  di € 377.500,00 all'impresa

Sogit  s.r.l.  con sede in  Belpasso  (CT)  Strata  Provinciale  Piano  Tavola  Zona

Industriale  sn  P.IVA  00132720871  e  contestualmente  al  disimpegno  dello

stesso importo;

• alla  modifica  del  beneficiario,  a  seguito  della  cessione  del  ramo d'azienda

della  Pomelia  s.r.l.,  con  sede  in  Catania  via  Luigi  Sturzo,  142  e  P.  IVA

04777220874 a favore dell'impresa SAI s.r.l., con sede in Catania corso Sicilia,

71 e P. IVA 03617640879 e al disimpegno di € 507.300,00, di cui € 499.500,00

relativi  all'impresa  Pomelia  s.r.l.  P.  IVA 04777220874 e  € 7.800,00 relativi

all'impresa  SAI s.r.l.  P. IVA 03617640879, somme impegnate  con  D.D.G. n.

1897 del 22/05/2012  sul capitolo n. 742852 “Interventi per la realizzazione

dell'obiettivo  operativo  5.1.1  del  Programma  Operativo  Regionale  FESR

2007/2013”;

• alla  correzione  dei  refusi  riconosciuti  da  questo  Dipartimento,  relativi  agli

interventi  delle  imprese  High  Purity  Technology  s.r.l.  P.  IVA  10515910155

(linea  5.1.1.1  art.  36  spesa  ammessa  € 120.000,00 contributo  concesso  €

90.000,00 da “Consulenza specialistica per la parametrizzazione dei moduli

fotovoltaici”  a  “Consulenza  specialistica  per  la  realizzazione del  sistema di

interfacciamento  del  NOC”  e linea  5.1.1.2  art.  31  ricerca  sperimentale  da

“Attività  di  sviluppo  del  sistema  SCADA  negli  impianti  nelle  serre
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fotovoltaiche”  a  “Attività  di  sviluppo  del  sistema  SCADA  nei  sistemi  di

comunicazione”)  e MC2 s.r.l. P. IVA 04669360879 (linea 5.1.1.1 art. 36 spesa

ammessa  €  120.000,00  contributo  concesso  €  90.000,00  da  “Consulenza

specialistica  per  la  parametrizzazione  delle  centrali  di  produzione”  a

“Consulenza specialistica per la parametrizzazione dei sistema smart lighting”

e nella linea 5.1.1.2 l'azione di cui all'art. 31 ricerca industriale la cui spesa

ammessa  ammontava  ad  €  100.000,00  con  un  contributo  concesso  di

€  70.000,00  è  così  modificata:  dettaglio  spese  “Personale  impiegato”  e

descrizione spesa “Attività di ricerca di base per la definizione delle specifiche

con  ottimali”  con  una  spesa  ammessa  di  €  20.000,00  ed  un  contributo

concesso  di  €  14.000,00   e  dettaglio  spese  “Altro”  e  descrizione  spesa

“materiali  per la costruzione dei prototipi di smart lighting” con una  spesa

ammessa € 80.000,00 e contributo concesso di € 56.000,00);

• alla  modifica  degli  investimenti  richiesti  per  le  imprese  Consorzio

Mediterraneo per l'Alta tecnologia 04076460874, Meridionale Impianti S.p.A.

P.  IVA  00853070878,  Servizi  Industriali  soc.  coop.  P.  IVA  04552250872,

Tecnicoop soc. coop. P. IVA 04422010878, Unico s.r.l. P. IVA 02830780876 ,

Advanced Technology Solutions s.r.l. P.IVA 03736160874 e Elmi software s.r.l.

P. IVA 04066570823, secondo quanto stabilito dal Nucleo di Valutazione; 

• di dovere modificare le voci di spesa relative alle azioni da realizzare da parte

dell'impresa  Gis Design s.r.l. P. IVA 04008950877, tra gli interventi ammessi a

finanziamento con D.D.G. n. 1897 del 22/05/2012 e ss. mm., anche se non

necessita di alcuna approvazione da parte di questo Dipartimento, così come

previsto  dall'art.  9  del  D.D.G.  n.  503/2  del  06/03/2014,  al  fine  di  poter

disporre di uno schema con gli interventi delle singole imprese completo ed

aggiornato;

• alla  modifica  degli  investimenti  richiesti  per  l'impresa  Medisat  s.r.l.  P.  IVA

02741020875, come da perizia giurata presentata;

D E C R E T A

Art.  1

É revocato  il  contributo provvisorio concesso  con D.D.G.  n. 1897  del  22 maggio 2012, Reg. Corte

dei conti reg. n. 4 foglio n.3  del  05/07/2012 e ss. mm., di € 126.750,00 all'impresa Fluorosat s.r.l.

con sede in Catania via A. Agosta n. 31 P.IVA 03960200875, CUP  G61B12000300004.

Art.  2

É revocato  il  contributo provvisorio concesso  con D.D.G.  n. 1897  del  22 maggio 2012, Reg. Corte
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dei conti reg. n. 4 foglio n.3  del  05/07/2012 e ss. mm., di € 377.500,00 all'impresa Sogit s.r.l., con

sede in Belpasso (CT) Strata Provinciale Piano Tavola Zona Industriale sn P.IVA 00132720871 , CUP

G71B12000310004.

Art. 3

Gli interventi previsti dall'impresa  Pomelia s.r.l., con sede in Catania via Luigi Sturzo, 142 e P. IVA

04777220874  saranno realizzati dall'impresa SAI s.r.l., con sede in Catania corso Sicilia, 71 e  P. IVA

03617640879, a seguito di cessione del ramo d'azienda con atto redatto dal dr. Saggio Carlo, Notaio

in Catania, registrato il  14/05/2014 al n. 8671 e  per un spesa  ammessa di € 584.000,00 ed un

contributo spettante di € 378.000,00 e pertanto il contributo definitivo spettante alla ditta SAI  s.r.l.

è di € 919.000,00 (€ 378.000,00 acquisizione ramo d'azienda + € 541.000,00,  importo derivato dal

contributo  provvisorio  concesso  con  D.d.G.  n.  1897  del  22/05/2012  di  €  548.800,00  meno

l'intervento relativo alla linea 5.1.1.1. art. 26 servizi di consulenza generale € 7.800,00). 

Art.  4

È  disimpegnata  e  viene  accertata  una  economia  di  pari  importo,  la  somma  complessiva  di  €
1.011.550,00, secondo il seguente schema:

•  quanto a  € 126.750,00 con D.D.G. n. 1897 del 22/05/2012 sul capitolo n. 742852 “Interventi

per  la  realizzazione  dell'obiettivo  operativo  5.1.1  del  Programma  Operativo  Regionale  FESR

2007/2013” in favore dell'impresa Fluorosat s.r.l. P.IVA 03960200875;

• quanto a € 377.500,00 con  D.D.G. n. 1897 del 22/05/2012 sul capitolo n. 742852 “Interventi

per  la  realizzazione  dell'obiettivo  operativo  5.1.1  del  Programma  Operativo  Regionale  FESR

2007/2013” in favore dell'impresa Sogit s.r.l.P.IVA 00132720871;

•  quanto a  € 499.500,00 con D.D.G. n. 1897 del 22/05/2012 sul capitolo n. 742852 “Interventi

per  la  realizzazione  dell'obiettivo  operativo  5.1.1  del  Programma  Operativo  Regionale  FESR

2007/2013” in favore dell'impresa Pomelia s.r.l. P. IVA 04777220874;

• quanto a € 7.800,00  con  D.D.G. n. 1897 del 22/05/2012 sul capitolo n. 742852 “Interventi per

la realizzazione dell'obiettivo operativo 5.1.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013”

in favore dell'impresa  SAI s.r.l. P. IVA 03617640879.

Art.  5

 L'art. 1 del D.D.G. n. 1897 del 22/05/2012  e ss.mm. è così modificato:
“Per la realizzazione del Piano di Sviluppo di Filiera denominato “Smart Grid: Power  & ICT” codice

CUP G71B11000110009,  nell'ambito del   Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia,

approvato  dalla  Commissione   europea  con  decisione   C(2007)  4249  del  7   settembre  2007,
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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.  n.  3456  del  28  dicembre  2009  pubblicato  nel

supplemento ordinario della  Gazzetta Ufficiale n. 61 del  31/12/2009 e s.m.i.i.,  è concesso in via

provvisoria  all'ATI,  costituita  con atto redatto dal  dr. Carlo Saggio, Notaio in Catania, registrato al 

n. 12910 del 29/06/2010,  con  sede  legale  presso l'impresa capofila “Consorzio Mediterraneo per

l'Alta Tecnologia”, con sede in Belpasso (CT) 95032 – Bivio Aspro –  Z.I.  Piano  Tavola  -  Belpasso,

SNC, un contributo di €.  14.472.684,20”.

Art. 6

L'allegato  “1”,  parte  integrante  del  D.D.G.  n.  1897 del  22/05/2012  e  ss.mm.  è  sostituito  con  

l'allegato “1” parte integrante del presente decreto , nel quale sono stati corretti i seguenti refusi:

 per l'impresa High Purity Technology s.r.l.:

 linea 5.1.1.1 art. 36 spesa ammessa € 120.000,00 contributo concesso € 90.000,00 da

“Consulenza specialistica per la parametrizzazione dei moduli fotovoltaici” a “Consulenza

specialistica per la realizzazione del sistema di interfacciamento del NOC”;

 linea  5.1.1.2  art.  31  ricerca  sperimentale  spesa  ammessa  €  30.000,00  contributo

concesso € 13.500,00 da “Attività  di  sviluppo del  sistema SCADA negli  impianti nelle

serre  fotovoltaiche”  a  “Attività  di  sviluppo  del  sistema  SCADA  nei  sistemi  di

comunicazione”;

 per l'impresa MC2 s.r.l.:

 linea 5.1.1.1 art. 36 spesa ammessa € 120.000,00 contributo concesso € 90.000,00 da

“Consulenza  specialistica  per  la  parametrizzazione  delle  centrali  di  produzione  ”  a

“Consulenza Specialistica per la parametrizzazione dei sistema smart lighting”;

 linea  5.1.1.2  l'azione  di  cui  all'art.  31  ricerca  industriale  con  spesa  ammessa  di

€ 100.000,00 e contributo concesso di € 70.000,00 è così modificata:  dettaglio spese

“Personale impiegato” e descrizione spesa “Attività di ricerca di base per la definizione

delle specifiche con ottimali” con una spesa ammessa di € 20.000,00 ed un contributo

concesso di € 14.000,00  e dettaglio spese “Altro” e descrizione spesa “materiali per la

costruzione  dei  prototipi  di  smart  lighting”  con  una  spesa  ammessa  €  80.000,00  e

contributo concesso di € 56.000,00;

e nel quale sono state modificate le azioni da realizzare da parte dell'impresa  Gis Design s.r.l. P. IVA

04008950877, ai sensi dell'art. 9 del D.D.G. n. 503/2 del 06/03/2014, del Consorzio Mediterraneo

per  l'Alta  tecnologia  04076460874,  della  Meridionale  Impianti  S.p.A.  P.  IVA  00853070878,  dei

Servizi Industriali soc. coop. P. IVA 04552250872, di Tecnicoop soc. coop. P. IVA 04422010878, di

Unico s.r.l.  P. IVA 02830780876 , di Advanced Technology Solutions s.r.l.  P.IVA 03736160874, di

Elmi software s.r.l. P. IVA 04066570823,  a seguito del parere del Nucleo di Valutazione e di Medisat
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s.r.l.  P. IVA 02741020875, a seguito di perizia giurata.

Art.  7

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo  preventivo  tramite  la

Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive,  ne sarà dato avviso, per

estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sarà trasmesso on line al responsabile della

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

pubblicazione dei dati e, ai sensi della L. R. n. 21 art. 68 c. 5, sarà pubblicato nel sito internet della

Regione Siciliana, entro 48 ore dalla data di emissione del presente provvedimento.

     FIRMATO     

         Il Dirigente Generale

arch. Alessandro Ferrara
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ALLEGATO 1 D.D.G. n.  529/2 del 16/03/2015
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PROGETTO : 01CT00CT270061 - CAPOFILA Consorzio Mediterraneo per l'Alta Tecnologia  -  PARTITA I.V.A. 04076460874 - CUP G71B11000110009

IMPORTO TOTALE PSF : € 28.196.818,00  - IMPORTO TOTALE  CONTRIBUTO RICHIESTO  : €  17.680.034,20   -  IMPORTO CONTRIBUTO TOTALE  CONCESSO  : € 14.472.684,20

AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA

5.1.1.1 Piccola 100.000,00 100.000,00 100.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

841.300,00

5.1.1.1 Piccola 100.000,00 100.000,00 75.000,00 80.000,00 80.000,00 60.000,00 60.000,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 400.000,00 400.000,00 200.000,00 320.000,00 320.000,00 160.000,00 160.000,00

5.1.1.2 Piccola

40.000,00

50.000,00 50.000,00

40.000,00

48.000,00

40.000,00 40.000,00

10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

5.1.1.2 Piccola

40.000,00

100.000,00 45.000,00

40.000,00

100.000,00

18.000,00

45.000,00

Altro 60.000,00 60.000,00 27.000,00

5.1.1.2 Piccola

Immobili - Acquisto 80.000,00

400.000,00 200.000,00

60.000,00

320.000,00

30.000,00

160.000,00

320.000,00 260.000,00 130.000,00

5.1.1.3 Piccola 150.000,00 150.000,00 150.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

5.1.1.3 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.1 Piccola Art. 27 - Partecipazione a fiere Acquisto spazi espositivi 80.000,00 80.000,00 40.000,00 72.000,00 72.000,00 36.000,00 36.000,00

5.1.1.1 Piccola 30.600,00 30.600,00 15.300,00 24.600,00 24.600,00 12.300,00 12.300,00

5.1.1.2 Micro

30.000,00

100.000,00 70.000,00

30.000,00

86.000,00

21.000,00 21.000,00

70.000,00 56.000,00 39.200,00 39.200,00

5.1.1.3 Micro 28.000,00 50.000,00 50.000,00 28.000,00 50.000,00 28.000,00 50.000,00

LINEA 
INTERVENTO

DENOMINAZIONE 
IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

IMPORTO 
SPESA

TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA  
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO  
           100%                
(solo linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

Advanced Technology 
Solutions S.R.L. -  
03736160874

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Collaborazione con 
l&apos;Universita per le analisi 
funzionali della sensoristic

Advanced Technology 
Solutions S.R.L. -  
03736160874

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Sviluppo di analisi funzionali 
della scheda di comunicazione 
tra il dispositivo

Advanced Technology 
Solutions S.R.L. -  
03736160874

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti (Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Acquisto di materiali schede , 
chassis, sensori , board 
radiofrequenza , alimen

Advanced Technology 
Solutions S.R.L. -  
03736160874

&apos;Ricerca fondamentale&apos;, consistente in 
lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per 
acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di 
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano 
previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette 
connesse ad obiettivi industriali o commerciali

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Ricercatori e Tecnici atti alla 
ricerca di base per lo studio 
dello stato dell&a

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Collaborazione con 
l&apos;Unviersita per 
l&apos;interscambio di know 
how sui sen

Advanced Technology 
Solutions S.R.L. -  
03736160874

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Attivita di ricerca industriale per 
la progettazione di sensori da 
inserire nel

Advanced Technology 
Solutions S.R.L. -  
03736160874

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Attivita di sviluppo di sistemi 
sensoristici da inserire nel 
sistema Multipurpos

materiali per la costruzione dei 
prototipi

Advanced Technology 
Solutions S.R.L. -  
03736160874

Interventi di diversificazione della produzione di 
un&apos;unita produttiva -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 
assimilate, impianti 
generali, 
infrastrutture 
specifiche

Acquisto Immobile per 
realizzare il centro di 
sperimentazione dei prototipi di

immobile opere murarie , 
infrastrutture , impianti generali

Ristrutturazione immobile 
acquistato, adeguamento ed 
efficentamento energetico

Advanced Technology 
Solutions S.R.L. -  
03736160874

Studi di fattibilita tecnica -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza universitaria per 
studio di fattibitlia tecnica

Advanced Technology 
Solutions S.R.L. -  
03736160874

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

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Attivita di ricerca e sviluppo 
pianificata allo scopo di mettere 
a punto nuovi

Advanced Technology 
Solutions S.R.L. -  
03736160874

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

g) Partecipazione a 
fiere

presentare i prodotti innovativi 
sviluppati nell&apos;ambito del 
progetto EVAN a

Advanced Technology 
Solutions S.R.L. -  
03736160874

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

ALMA S.R.L. -  
04403600879

Attivita di ricerca
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Lavoro di ricerca volto alla 
creazione del modello per il 
supporto al trasferime

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Acquisto di Competenze 
tecniche per lo sviluppo della 
piattaforma Cloud per il 
supporto al trasferimento 
tecnologico ed interscambi

ALMA S.R.L. -  
04403600879

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

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Studi di LCA analisi del ciclo di 
vita di processi industriali ai fini 
dello svi
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA  
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO  
           100%                
(solo linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

22.000,00 22.000,00 22.000,00

197.290,00

5.1.1.2 Micro

€ 21.600,00

49.600,00 49.600,00

€ 21.600,00

44.600,00

21.600,00

44.600,00

€ 28.000,00 € 23.000,00 23.000,00

5.1.1.1 Micro 4.980,00 4.980,00 2.490,00 4.980,00 4.980,00 2.490,00 2.490,00

5.1.1.3 Micro Sviluppo sperimentale - 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

5.1.1.1 Piccola 200.000,00 200.000,00 150.000,00 160.000,00 160.000,00 120.000,00 120.000,00

323.500,00

5.1.1.2 Piccola

10.000,00

50.000,00 50.000,00

8.000,00

48.000,00

8.000,00 8.000,00

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 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 45.000,00 80.000,00 80.000,00 36.000,00 36.000,00

5.1.1.2 Piccola Macchinari 100.000,00 100.000,00 55.000,00 80.000,00 80.000,00 44.000,00 44.000,00

5.1.1.1 Piccola 13.000,00 13.000,00 6.500,00 11.000,00 11.000,00 5.500,00 5.500,00

5.1.1.1 Piccola Art. 39 - Formazione specifica

30.000,00

100.000,00 45.000,00

30.000,00

100.000,00

13.500,00 13.500,00

51.100,00

25.000,00 25.000,00 11.250,00 11.250,00

45.000,00 45.000,00 20.250,00 20.250,00

5.1.1.1 Piccola 2.200,00 2.200,00 1.100,00 2.200,00 2.200,00 1.100,00 1.100,00

5.1.1.2 Piccola Programmi informatici 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

5.1.1.1 Piccola 20.000,00 20.000,00 20.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

5.1.1.1 Piccola 4.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00

d) Macchinari, impianti ed 
attrezzature nuove di fabbrica, 
programmi informatici e brevetti

Acquisto software per LCA 
finalizzato a diversificazione 
della produzione

ALMA S.R.L. -  
04403600879

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Ricerca su materie prime ed 
innovazioni di prodotto 
finalizzato al risparmio 
energetico e sostenibilità 
ambientale nei processi 
produttivi con stampanti 3D

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Ricerca materie prime  ed 
innovazioni di prodotto 
finalizzato al risparmi 
energetico e sostenibilità 
ambientale nei processi 
produttivi con stampanti 3D

ALMA S.R.L. -  
04403600879

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

ALMA S.R.L. -  
04403600879

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Supporto al trasferimento 
tecnologico e interscambio 
know-how tra distretto, Uni

ANTECH S.P.A. - 
02653880878

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Acquisizione di know how 
specifico nell&apos;ambito 
della progettazione e svilup

ANTECH S.P.A. - 
02653880878

&apos;Ricerca fondamentale&apos;, consistente in 
lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per 
acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di 
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano 
previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette 
connesse ad obiettivi industriali o commerciali

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza Universitaria 
nell&apos;ambito della 
progettazione di 
apparecchiature

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

progettazione di 
apparecchiature di trasmissione 
dati integrate in reti avanzate

ANTECH S.P.A. - 
02653880878

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Attivita di ricerca per apparati e 
sottosistemi per 
telecomunicazioni e telesor

ANTECH S.P.A. - 
02653880878

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Attivita di sperimentazione di 
apparati e sottosistemi per 
telecomunicazioni e

ANTECH S.P.A. - 
02653880878

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

Art. 19 - Acquisto di nuovi mezzi 
di trasporto ecologico

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Acquisto del veicolo ecologico 
necessario alla 
sperimentazione della mobilita 
de

ANTECH S.P.A. - 
02653880878

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

Arche S.R.L. - 
02958060879

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al miglioramento/cambiamento 
del sistema organizzativo e alla gestione dei sistemi 
informativi

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione - 
Progettazione (dipendenti e 
collaboratori)

N. 2 collaboratori a progetto 
esperti in attivita di 
progettazione di interventi

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione - 
Elaborazione testi didattici e 
dispense

N. 2 Collaboratori a progetto 
esperti in elaborazione dei testi 
didattici relati

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione - 
Studi/indagini/analisi preliminari

N. 2 collaboratori a progetto , 
tipologia &quot;senior&quot; N. 
3 collaboratori

Arche S.R.L. - 
02958060879

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

Arche S.R.L. - 
02958060879

Interventi di diversificazione della produzione di 
un&apos;unita produttiva -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

piattaforma software di 
formazione a distanza (FAD) 
per le imprese aderenti al p

CEPA S.R.L. - 
03298180872

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

--------------------------- Sintesi 
delle operazioni proposte: 
Realizzazione di

CEPA S.R.L. - 
03298180872

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

--------------------------- Sintesi 
delle operazioni proposte: 
Realizzazione di
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA  
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO  
           100%                
(solo linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

133.940,00

5.1.1.2 Piccola

70.000,00

90.000,00 40.500,00

70.000,00

86.000,00

31.500,00 31.500,00

20.000,00 16.000,00 7.200,00 7.200,00

5.1.1.1 Piccola Macchinari 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

5.1.1.1 Piccola 4.480,00 4.480,00 2.240,00 4.480,00 4.480,00 2.240,00 2.240,00

5.1.1.2 Piccola 20.000,00 20.000,00 14.000,00 16.000,00 16.000,00 11.200,00 11.200,00

93.200,00

5.1.1.2 Piccola Sviluppo software 80.000,00 80.000,00 40.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00

5.1.1.1 Piccola 4.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00

5.1.1.2 Media 50.000,00 50.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00 24.000,00 24.000,00

154.700,00

5.1.1.2 Media

€ 95.000,00

190.000,00

38.000,00 95.000,00

190.000,00

38.000,00 38.000,00

Altro € 95.000,00 38.000,00 95.000,00 38.000,00 38.000,00

5.1.1.2 Media 160.000,00 160.000,00 64.000,00 128.000,00 128.000,00 51.200,00 51.200,00

5.1.1.1 Media 8.000,00 8.000,00 4.000,00 7.000,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00

5.1.1.1 Micro 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

730.700,00

5.1.1.1 Micro 150.000,00 150.000,00 112.500,00 120.000,00 120.000,00 90.000,00 90.000,00

5.1.1.1 Micro 400.000,00 400.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00

CEPA S.R.L. - 
03298180872

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

--------------------------- Sintesi 
delle operazioni proposte: 
Realizzazione di

CEPA S.R.L. - 
03298180872

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

--------------------------- Sintesi 
delle operazioni proposte: 
Realizzazione di

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza per l&apos;attivita 
di re-ingegnerizzazione dei 
nostri prodotti gesti

CEPA S.R.L. - 
03298180872

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti (Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

--------------------------- Sintesi 
delle operazioni proposte: 
Realizzazione di

CEPA S.R.L. - 
03298180872

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

CompIT S.R.L. -  
04061580876

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Trasferimento tecnologico che 
permette un notevole 
miglioramento dei prodotti, p

CompIT S.R.L. -  
04061580876

Interventi di diversificazione della produzione di 
un&apos;unita produttiva -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

CompIT S.R.L. -  
04061580876

Interventi di diversificazione della produzione di 
un&apos;unita produttiva -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Sviluppo Software. Fornitore 
Professionista e/o azienda 
specializzata

CompIT S.R.L. -  
04061580876

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

Compunet S.R.L. - 
02730590870

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Trasferimento tecnologico che 
permette un notevole 
miglioramento dei prodotti, p

Compunet S.R.L. - 
02730590870

Interventi di diversificazione della produzione di 
un&apos;unita produttiva -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Sviluppo software di gestione 
dell infrazioni del codice della 
strada

Materiali e dispositivi per la 
sperimentazione palmari e 
stampanti portatili

Compunet S.R.L. - 
02730590870

Interventi di diversificazione della produzione di 
un&apos;unita produttiva -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Sviluppo Software per la 
gestione delle infrazioni al 
codice della strada. Forni

Compunet S.R.L. - 
02730590870

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

Consorzio Mediterraneo 
per l'Alta Tecnologia 
A.F.S.C. - 04076460874

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza universitaria per la 
progettazione di una rete 
wireless ad ampia banda 
(Hiperlan)

Consorzio Mediterraneo 
per l'Alta Tecnologia 
A.F.S.C. - 04076460874

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza specialistica per la 
progettazione di una rete 
wireless ad ampia banda  
(Hiperlan)

Consorzio Mediterraneo 
per l'Alta Tecnologia 
A.F.S.C. - 04076460874

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti (Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Macchinari, impianti e 
attrezzature nuovi di fabbrica, 
programmi informatici e brevetti

 Acquisti apparati T/R, tralicci, 
antenne, pratiche autorizzative 
e concessioni, sistemi di 
alimentazione off grid,  acquisto 
software T/R , affitto e/o  
noleggio aree installazione 
ponti radio e abbonamento 
linee connettività ad alta 
velocità. Acquisto eventuali 
brevetti
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA  
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO  
           100%                
(solo linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.2 Micro

40.000,00

50.000,00 50.000,00

40.000,00

48.000,00

40.000,00 40.000,00

10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

5.1.1.2 Micro

90.000,00

100.000,00 70.000,00

90.000,00

98.000,00

63.000,00 63.000,00

10.000,00 8.000,00 5.600,00 5.600,00

5.1.1.2 Micro

€ 10.000,00

100.000,00 45.000,00

10.000,00

98.000,00

4.500,00 4.500,00

Altro € 90.000,00 88.000,00 39.600,00 39.600,00

5.1.1.2 Micro Attrezzature 400.000,00 400.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00

5.1.1.1 Micro Servizi informatici e telematici - 100.000,00 100.000,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

193.525,00

5.1.1.2 Piccola

Opere varie 25.000,00

26.250,00 13.125,00

20.000,00

21.050,00

10.000,00 10.000,00

1.250,00 1.050,00 525,00 525,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

5.1.1.1 Piccola 20.000,00 20.000,00 20.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

5.1.1.1 Piccola 4.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00

5.1.1.3 Micro

11.000,00

49.800,00 49.800,00

9.000,00

45.800,00

9.000,00 9.000,00

8.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00

5.1.1.2 Micro 32.400,00 46.000,00 46.000,00 32.400,00 44.000,00 32.400,00 32.400,00

Consorzio Mediterraneo 
per l'Alta Tecnologia 
A.F.S.C. - 04076460874

&apos;Ricerca fondamentale&apos;, consistente in 
lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per 
acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di 
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano 
previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette 
connesse ad obiettivi industriali o commerciali

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

ricerca di base nell'ambito delle 
reti a banda larga HIPERLAN, 
eventuali brevetti esistenti

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza specialistica 
universitaria per la ricerca di 
base nell&apos;ambito d

Consorzio Mediterraneo 
per l'Alta Tecnologia 
A.F.S.C. - 04076460874

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

ricerca sperimentale  
nell'ambito di reti  wireless ad 
ampia banda (HYPERLAN) per 
lo sviluppo  della rete EVAN

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

consulenza nell'ambito di reti 
wireless wireless ad ampia 
banda (HYPERLAN)

Consorzio Mediterraneo 
per l'Alta Tecnologia 
A.F.S.C. - 04076460874

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Sviluppo  sperimentale  
nell'ambito di reti  wireless ad 
ampia banda (HYPERLAN)per 
lo sviluppo della rete EVAN

Materiali impiegati nel 
laboratorio EVAN per la 
realizzazione del prototipo

Consorzio Mediterraneo 
per l'Alta Tecnologia 
A.F.S.C. - 04076460874

Interventi di diversificazione della produzione di 
un&apos;unita produttiva -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Materiali e dispositivi vari per il 
laboratorio sperimentale della 
rete EVAN

Consorzio Mediterraneo 
per l'Alta Tecnologia 
A.F.S.C. - 04076460874

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Servizi informatici e telematici 
che attengono alla filiera, con 
particolare rif

ConsulenzaIT S.R.L. - 
04332040874

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Attivita di ricerca finalizzata allo 
studio dei componenti di base 
del CLOUD e

ConsulenzaIT S.R.L. - 
04332040874

Interventi di diversificazione della produzione di 
un&apos;unita produttiva -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 
assimilate, impianti 
generali, 
infrastrutture 
specifiche

Investimenti nella propria 
struttura con la costituzione di 
una nuova unita prod

a) Progettazioni 
ingegneristiche 
riguardanti le 
strutture dei 
fabbricati e gli 
impianti sia 
generali che 
specifici, studi e 
assimilabili

Spese per il personale impiegato 
nel progetto

progettazione per Investimenti 
nella propria struttura con la 
costituzione di un

ConsulenzaIT S.R.L. - 
04332040874

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Reingegnerizzazione del 
framework interno sulla base 
del progetto realizzato nel

ConsulenzaIT S.R.L. - 
04332040874

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Studio dei componenti di base 
del CLOUD e dei relativi sistemi 
di comunicazione

ConsulenzaIT S.R.L. - 
04332040874

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Realizzazione di un laboratorio 
per la sperimentazione delle 
tecnologie software

ConsulenzaIT S.R.L. - 
04332040874

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

ridefinizione del piano di 
comunicazione aziendale, 
sviluppo strategie di market

Economisti Research 
S.R.L. -03971230879

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

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Lavoro di ricerca, di fattibilita e 
sostenibilita, per impianti di 
produzione di

e) Ricerca e 
Innovazione

Strumenti, macchinari e 
attrezzature direttamente 
funzionali al progetto

Strumenti e software specifici 
per questa attivita, fondamentali 
per la realizza

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Lavoro di ricerca, di fattibilita e 
sostenibilita, per impianti di 
produzione di

Economisti Research 
S.R.L. -03971230879

Attivita di ricerca - Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Lavoro di ricerca per 
caratterizzazione di complessi 
di microorganismi simbionti
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA  
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO  
           100%                
(solo linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

13.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00

210.918,00

5.1.1.2 Micro Attrezzature 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

5.1.1.3 Micro

36.400,00

50.000,00 50.000,00

36.400,00

48.000,00

36.400,00 36.400,00

13.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00

5.1.1.1 Micro 2.996,00 2.996,00 1.498,00 2.996,00 2.996,00 1.498,00 1.498,00

5.1.1.2 Micro

€ 28.600,00

99.600,00 69.720,00

€ 28.600,00

96.600,00

€ 20.020,00 € 20.020,00

€ 9.000,00 € 6.000,00 € 4.200,00 € 4.200,00

Macchinari € 62.000,00 € 62.000,00 € 43.400,00 € 43.400,00

5.1.1.1 Piccola 1.200,00 1.200,00 600,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00

40.100,00

5.1.1.1 Piccola 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.1.1.2 Piccola 30.000,00 30.000,00 21.000,00 30.000,00 30.000,00 21.000,00 21.000,00

5.1.1.2 Piccola 30.000,00 30.000,00 13.500,00 30.000,00 30.000,00 13.500,00 13.500,00

5.1.1.1 Piccola Macchinari 80.000,00 80.000,00 40.000,00 56.000,00 56.000,00 28.000,00 28.000,00

5.1.1.1 Piccola 100.000,00 100.000,00 75.000,00 80.000,00 80.000,00 60.000,00 60.000,00

5.1.1.1 Piccola 13.000,00 13.000,00 9.750,00 11.000,00 11.000,00 8.250,00 8.250,00

5.1.1.1 Piccola 30.000,00 30.000,00 15.000,00 24.000,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 25.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Lavoro di ricerca per 
caratterizzazione di complessi 
di microorganismi simbionti

Economisti Research 
S.R.L. -03971230879

&apos;Ricerca fondamentale&apos;, consistente in 
lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per 
acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di 
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano 
previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette 
connesse ad obiettivi industriali o commerciali

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Lavoro di ricerca per 
caratterizzazione di complessi 
di microorganismi simbionti

Economisti Research 
S.R.L. -03971230879

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

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Lavoro di organizzazione e 
realizzazione del modello di 
supporto al trasferimento 
tecnologico su tematiche di 
biotecnologia

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

lavoro di organizzazione e 
realizzazione del modello per il 
supporto al trasferi

Economisti Research 
S.R.L. -03971230879

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

Economisti Research 
S.R.L. -03971230879

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Proof of concept di un sistema 
di procedure di medicina 
traslazionale volto alla..

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenze per Proof of 
concept di un sistema di 
medicina traslazio..

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Acquisizione di un software 
finalizzato alla diversificazione 
della produzione

Elle Servizi S.R.L. - 
05004840822

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

--------------------------- Sintesi 
delle operazioni proposte: 
Descrizione pro

Elle Servizi S.R.L. - 
05004840822

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Realizzazione di un laboratorio 
per la sperimentazione delle 
tecnologie software

Elle Servizi S.R.L. - 
05004840822

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

--------------------------- Sintesi 
delle operazioni proposte: 
Descrizione pro

Elle Servizi S.R.L. - 
05004840822

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Sviluppo sperimentale della 
nostra soluzione software 
gestionale per l&apos;ade

ELMI SOFTWARE 
S.R.L. - 04066570823

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti (Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Realizzazione di un laboratorio 
per la sperimentazione delle 
tecnologie software per il 
business computational grid. 
Creazione di una infrastruttura 
per il cloud computing 
composta da server, storage,
sistemi di virtualizzazione, 
programmi informatici

ELMI SOFTWARE 
S.R.L. - 04066570823

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Realizzazione di un laboratorio 
per la sperimentazione delle 
tecnologie software

ELMI SOFTWARE 
S.R.L. - 04066570823

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

&quot;Realizzazione di un 
laboratorio per la 
sperimentazione delle 
tecnologie so

ELMI SOFTWARE 
S.R.L. - 04066570823

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

affiancamento al management 
con consulenti esperti in 
controllo di gestione e pr

ELMI SOFTWARE 
S.R.L. - 04066570823

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

revisione del piano di 
comunicazione aziendale, 
rifacimento sito istituzionale e
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA  
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO  
           100%                
(solo linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.1 Piccola Art. 39 - Formazione specifica 50.000,00 50.000,00 22.500,00 50.000,00 50.000,00 22.500,00 22.500,00

447.980,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 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 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

5.1.1.2 Piccola

Immobili - Acquisto

300.000,00 300.000,00 150.000,00 270.000,00

200.000,00 100.000,00

135.000,00

Opere varie 70.000,00 35.000,00

5.1.1.1 Piccola 17.460,00 17.460,00 8.730,00 14.460,00 14.460,00 7.230,00 7.230,00

5.1.1.1 Piccola 30.000,00 30.000,00 15.000,00 24.000,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00

381.550,00

5.1.1.1 Piccola 15.000,00 15.000,00 7.500,00 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 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 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.2 Piccola

Macchinari 20.000,00

60.000,00 30.000,00

20.000,00

48.000,00

10.000,00 10.000,00

Opere varie 30.000,00 21.000,00 10.500,00 10.500,00

Opere varie 10.000,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00

ELMI SOFTWARE 
S.R.L. - 04066570823

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al miglioramento/cambiamento 
del sistema organizzativo e alla gestione dei sistemi 
informativi

f) Formazione 
specifica

Costi di realizzazione - Docenza 
(attivita delegata)

Formazione sulle piu recenti 
tecnologie di Cloud Computing, 
infrastrutture, midd

ELMI SOFTWARE 
S.R.L. - 04066570823

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

--------------------------- Sintesi 
delle operazioni proposte: ICT: 
Sviluppo di

ELMI SOFTWARE 
S.R.L. - 04066570823

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

L&apos;azienda ha sviluppato, 
negli ultimi anni, competenze 
specifiche nel sett

ELMI SOFTWARE 
S.R.L. - 04066570823

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

&quot;Ricerca Fondamentale 
per progettazione infrastruttura 
relativa al cloud co

ELMI SOFTWARE 
S.R.L. - 04066570823

Interventi di diversificazione della produzione di 
un&apos;unita produttiva -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 

esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 

assimilate, impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Aquisto ed allestimento di un 
immobile per ospitare le 
apparecchiature e di clou

Interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria su 
opere murarie, rifiniture ed 
impianti tecnologici e reti dati 
del nuovo immobile da 
destinarsi ad unità produttiva 
per il suo adeguamento alle 
esigenze aziendali

ELMI SOFTWARE 
S.R.L. - 04066570823

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

Etna Hitech scpa 
A.F.S.C. - 04323210874

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Definizione della strategia di 
marketing per la proposizione 
dei servizi distrettuali sul 
CloudMarketplace

Etna Hitech scpa 
A.F.S.C. - 04323210874

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

consulenza finalizzata alla 
definizione del modello 
organizzativo per la gestione 
del CloudMarketPlace 
distrettuale e consulenza 
finalizzata alla deifnizione e 
gestione dei processi aziendali 
con uno strumento evoluto di 
Project Management

Etna Hitech scpa 
A.F.S.C. - 04323210874

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Studio di un modello di 
business innovativo, della 
strategia di marketing, di una 
piattaforma Cloud federata e di 
un application store per 
l'erogazione di servizi ICT a 
livello distrettuale secondo il 
paradigma del Cloud 
Computing.

Etna Hitech scpa 
A.F.S.C. - 04323210874

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Sviluppo sperimentale per la 
realizzazione di un prototipo di 
piattaforma Cloud federata, di 
un application store e delle 
tecniche di promozione per 
l'erogazione di servizi ICT a 
livello distrettuale secondo il 
paradigma del Cloud 
Computing. 

Etna Hitech scpa 
A.F.S.C. - 04323210874

Interventi di diversificazione della produzione di 
un&apos;unita produttiva -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Acquisto di programmi 
informatici, macchinari, 
impianti, attrezzature finalizzati 
all'adeguamento e 
diversificazione dell'unità 
produttiva

c) Immobili, opere 
murarie e 
assimilate, impianti 
generali, 
infrastrutture 
specifiche

Intervento finalizzato 
all'adeguamento dell'unità 
produttiva alle esigenze 
aziendali

c) Immobili, opere 
murarie e 
assimilate, impianti 
generali, 
infrastrutture 
specifiche

Intervento finalizzato 
all'adeguamento dell'unità 
produttiva alle esigenze 
aziendali
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA  
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO  
           100%                
(solo linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.3 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.3 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.3 Piccola Sviluppo sperimentale - 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

5.1.1.3 Piccola 50.000,00 50.000,00 37.500,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00

5.1.1.1 Piccola 11.100,00 11.100,00 5.550,00 9.100,00 9.100,00 4.550,00 4.550,00

5.1.1.1 Micro Art. 39 - Formazione specifica 50.000,00 50.000,00 22.500,00 50.000,00 50.000,00 22.500,00 22.500,00

121.000,00

5.1.1.2 Micro 80.000,00 80.000,00 56.000,00 80.000,00 80.000,00 56.000,00 56.000,00

5.1.1.2 Micro 40.000,00 40.000,00 18.000,00 40.000,00 40.000,00 18.000,00 18.000,00

5.1.1.1 Micro 40.000,00 40.000,00 30.000,00 32.000,00 32.000,00 24.000,00 24.000,00

5.1.1.2 Micro Macchinari 1.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00

5.1.1.1 Piccola 4.000,00 4.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00

5.1.1.1 Piccola 10.000,00 10.000,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00

5.1.1.1 Piccola Art. 39 - Formazione specifica 10.000,00 10.000,00 4.500,00 10.000,00 10.000,00 4.500,00 4.500,00

5.1.1.2 Piccola 60.000,00 100.000,00 70.000,00 60.000,00 92.000,00 42.000,00 42.000,00

Etna Hitech scpa 
A.F.S.C. - 04323210874

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

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Attività di sviluppo sperimentale 
volta alla definizione di 
strumenti, servizi, componenti e 
linee guida per lo sviluppo del 
cloud marketplace distrettuale

Etna Hitech scpa 
A.F.S.C. - 04323210874

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

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Attività di ricerca industriale 
volta alla definizione di 
strumenti, servizi, componenti e 
linee guida per losviluppo del 
cloud marketplace distrettuale

Etna Hitech scpa 
A.F.S.C. - 04323210874

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Attività di sviluppo sperimentale 
volta alla realizzazione di 
strumenti, servizi, componenti e 
linee guida per lo sviluppo del 
cloud marketplace distrettuale

Etna Hitech scpa 
A.F.S.C. - 04323210874

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Supporto alla realizzazione di  
un laboratorio per servizi 
distrettuali finalizzati alla 
erogazione di servizi ICT sulla 
piattaforma Cloud distrettuale

Etna Hitech scpa 
A.F.S.C. - 04323210874

Studi di fattibilita tecnica -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza di supporto 
all'innovazione per la 
definizione del progetto di 
definizione e realizzazione di un 
modello di business innovativo, 
della strategia di marketing, di 
una piattaforma Cloud federata 
e di un application store per 
l'erogazione di servizi ICT a 
livello distrettuale secondo il 
paradigma del Cloud 
Computing.

Etna Hitech scpa 
A.F.S.C. - 04323210874

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

FINDATA S.COOP. -  
03718150877

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al miglioramento/cambiamento 
del sistema organizzativo e alla gestione dei sistemi 
informativi

f) Formazione 
specifica

Costi di realizzazione - Attivita di 
consulenza qualificata (interventi 
di sistema)

formazione dedicata alla 
definizione e valutazione di 
prototipi brevettabili

FINDATA S.COOP. -  
03718150877

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

piattaforma rilevazione dati di 
consumo energetico degli 
edifici pubblici dei Co

FINDATA S.COOP. -  
03718150877

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

piattaforma rilevazione dati di 
consumo energetico degli 
edifici pubblici dei Co

FINDATA S.COOP. -  
03718150877

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

attivita di individuzione micro 
filiere produttive &quot;brevetti 
e marchi&quot

FINDATA S.COOP. -  
03718150877

Interventi di diversificazione della produzione di 
un&apos;unita produttiva -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

acquisto workstation per 
postazione utente

GIS Design S.R.L. 
-04008950877

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

ridefinizione del piano di 
comunicazione aziendale, 
sviluppo strategie di market

GIS Design S.R.L. 
-04008950877

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Servizi di consulenza in materia 
di innovazione per 
l&apos;integrale reingegneri

GIS Design S.R.L. 
-04008950877

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al miglioramento/cambiamento 
del sistema organizzativo e alla gestione dei sistemi 
informativi

f) Formazione 
specifica

Costi di realizzazione - Docenza 
(attivita delegata)

attività di Formazione e relativi 
materiali di consumo, su 
soluzioni e tecnologie per il 
cloud computing

GIS Design S.R.L. 
-04008950877

Attivita di ricerca - Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Attivita di ricerca relativa alla 
reingegnerizzazione del 
software sviluppato
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA  
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO  
           100%                
(solo linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.2 Piccola 40.000,00 32.000,00 22.400,00 22.400,00

123.330,00
5.1.1.2 Piccola 20.000,00 20.000,00 20.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

5.1.1.2 Piccola Macchinari 35.000,00 35.000,00 17.500,00 35.000,00 35.000,00 17.500,00 17.500,00

5.1.1.2 Piccola Impianti 19.000,00 19.000,00 12.350,00 19.000,00 19.000,00 12.350,00 12.350,00

5.1.1.1 Piccola 3.160,00 3.160,00 1.580,00 3.160,00 3.160,00 1.580,00 1.580,00

5.1.1.2 Piccola

6.000,00

25.000,00 12.500,00

6.000,00

24.000,00

3.000,00 3.000,00

83.700,00

12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00

2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00

Acquisto spazi espositivi Acquisto spazi espositivi 5.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00

5.1.1.2 Piccola

€ 65.000,00

94.000,00 65.800,00

€ 65.000,00

91.000,00

€ 45.500,00 € 45.500,00

€ 17.000,00 € 16.000,00 € 11.200,00 € 11.200,00

€ 12.000,00 € 10.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00

5.1.1.2 Piccola Macchinari 16.000,00 16.000,00 8.000,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00 8.000,00

5.1.1.2 Piccola

1.500,00

100.000,00 70.000,00

1.500,00

97.000,00

1.050,00 1.050,00

67.900,00

9.000,00 9.000,00 6.300,00 6.300,00

3.600,00 3.600,00 2.520,00 2.520,00

2.400,00 2.400,00 1.680,00 1.680,00

64.000,00 64.000,00 44.800,00 44.800,00

19.500,00 16.500,00 11.550,00 11.550,00

GIS Design S.R.L. 
-04008950877

Attivita di ricerca - Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza per Attivita di 
ricerca relativa alla 
reingegnerizzazione del softwar

GIS Design S.R.L. 
-04008950877

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

L&apos; obiettivo, coerente con 
la logica progettuale 
complessiva, e quello di

GIS Design S.R.L. 
-04008950877

Interventi di diversificazione della produzione di 
un&apos;unita produttiva -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Rinnovo dell' hardware 
aziendale e acquisto di 
programmi informatici per 
garantire potenzialità e risorse 
adeguate alla nuova 
piattaforma tecnologica basata 
su cloud computing. 
Adeguamento dell'unità 
produttiva alle esigenze 
progettuali, con la creazione di 
ambienti dedicati per i team di 
progetto. Adeguamento e 
ristrutturazione della sede.

GIS Design S.R.L. 
-04008950877

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

Art. 23 - Produzione di energia 
da fonti rinnovabili strettamente 
necessaria al fabbisogno 
aziendale

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Acquisto di plotter a basso 
consumo energetico ed ulteriori 
attrezzature che consentano 
una riduzione del consumo 
energetico

GIS Design S.R.L. 
-04008950877

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

GISAT di Michele 
Maccarrone D.I. -  
03772440875

Interventi di diversificazione della produzione di 
un&apos;unita produttiva -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione - 
Progettazione (dipendenti e 
collaboratori)

La formazione rappresenta una 
risorsa strategica fondamentale 
in vista della rea

f) Formazione 
specifica

Costi di realizzazione - Docenza 
(dipendenti e collaboratori)

La formazione rappresenta una 
risorsa strategica fondamentale 
in vista della rea

f) Formazione 
specifica

Costi di realizzazione - Materiali 
di consumo/materiali didattici

La formazione rappresenta una 
risorsa strategica fondamentale 
in vista della rea

g) Partecipazione a 
fiere

GISAT di Michele 
Maccarrone D.I. -  
03772440875

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Sviluppo sperimentale delle 
nostre soluzioni software per 
l&apos;adeguamento a

Costi per studi di fattibilita tecnica 
e di monitoraggio delle varie fasi 
di realizzazione (personale 
esterno)

Realizzazione di ricerche di 
mercato e protezione e 
commercializzazione dei di

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Integrale reingegnerizzazione 
dei processi aziendali 
attraverso sistemi di certi

GISAT di Michele 
Maccarrone D.I. -  
03772440875

Interventi di diversificazione della produzione di 
un&apos;unita produttiva -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Macchinari e attrezzature 
direttamente funzionali al 
progetto necessari alla 
prototipizzazione e 
sperimentazione di nuovi 
prodotti aziendali

Gruppomega S.p.A. 
01071110892

Attivita di ricerca -

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione - 
Progettazione (dipendenti e 
collaboratori)

Definizione dei programmi 
ditattici e dei calendari delle 
attivita formative

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

f) Formazione 
specifica

Costi di realizzazione - Docenza 
(dipendenti e collaboratori)

Attivita di docenza 
all&apos;interno del progetto 
svolta da personale interno qu

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

f) Formazione 
specifica

Costi di realizzazione - Docenza 
(attivita delegata)

Codocenza svolta 
all&apos;interno del progetto di 
formazione da personale estern

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

f) Formazione 
specifica

Tutoraggio
Attivita di tutoraggio per il 
progetto di formazione svolta da 
personale interno

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Personale interno addetto allo 
sviluppo del progetto di ricerca 
per tutta la dur

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza e collaborazioni 
tecniche esterne di supporto al 
personale interno pe
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA  
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO  
           100%                
(solo linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

304.650,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 55.000,00 75.000,00 75.000,00 41.250,00 41.250,00

5.1.1.1 Piccola 90.000,00 90.000,00 67.500,00 72.000,00 72.000,00 54.000,00 54.000,00

5.1.1.1 Piccola Macchinari 100.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

5.1.1.1 Piccola 10.800,00 10.800,00 5.400,00 8.800,00 8.800,00 4.400,00 4.400,00

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

532.600,00

5.1.1.1 Piccola 150.000,00 150.000,00 112.500,00 120.000,00 120.000,00 90.000,00 90.000,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 400.000,00 400.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

5.1.1.2 Piccola

60.000,00

100.000,00 70.000,00

60.000,00

100.000,00

€ 42.000,00 € 42.000,00

altro € 40.000,00 € 40.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00

5.1.1.2 Piccola

30.000,00

100.000,00 45.000,00

30.000,00

100.000,00

€ 13.500,00 € 13.500,00

altro € 70.000,00 € 70.000,00 € 31.500,00 € 31.500,00

5.1.1.1 Piccola 100.000,00 100.000,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00

5.1.1.1 Piccola 18.200,00 18.200,00 9.100,00 15.200,00 15.200,00 7.600,00 7.600,00

Halley Consulting S.R.L. 
- 02154040808

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Studio di una piattaforma SaaS 
da integrare nella piattaforma di 
Cloud Computing

Halley Consulting S.R.L. 
- 02154040808

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Sviluppo sperimentale per 
adeguamento delle procedure 
sviluppate da Halley per

Halley Consulting S.R.L. 
- 02154040808

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

Art. 19 - Acquisto di nuovi mezzi 
di trasporto ecologico

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Mezzi mobili necessari al ciclo di 
produzione e a esclusivo servizio 
dell&apos;impianto oggetto delle 
agevolazioni

rinnovo del parco macchine 
aziendale con l&apos;acquisto 
di mezzi ecologici

Halley Consulting S.R.L. 
- 02154040808

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Realizzazione di un laboratorio 
per la sperimentazione delle 
tecnologie software

Halley Consulting S.R.L. 
- 02154040808

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti (Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Realizzazione di un laboratorio 
per la sperimentazione delle 
tecnologie software

Halley Consulting S.R.L. 
- 02154040808

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Realizzazione di un laboratorio 
per la sperimentazione delle 
tecnologie software

Halley Consulting S.R.L. 
- 02154040808

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

High Purity Technology 
S.R.L. - 10515910155

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Analisi funzionale del software 
di acquisizione dati e controllo 
parametri opera

High Purity Technology 
S.R.L. - 10515910155

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza specialistica per la 
realizzazione del sistema di 
interfacciamento del NOC

High Purity Technology 
S.R.L. - 10515910155

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti (Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

materiali e attrezzatura per la 
costruzione del software e del 
PLC di gestione a

High Purity Technology 
S.R.L. - 10515910155

&apos;Ricerca fondamentale&apos;, consistente in 
lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per 
acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di 
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano 
previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette 
connesse ad obiettivi industriali o commerciali

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Attivita di ricerca di base per la 
definizione delle specifiche 
ottimali ottima

High Purity Technology 
S.R.L. - 10515910155

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Attivita di ricerca industriale per 
la progettazione del sistema 
SCADA 

materiali  per la realizzazione 
del sistema

High Purity Technology 
S.R.L. - 10515910155

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Attivita di sviluppo del sistema 
SCADA nei sistemi di 
comunicazione 

materiali  per la realizzazione 
del sistema

High Purity Technology 
S.R.L. - 10515910155

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

piano di marketing per il lancio 
del sistema sul mercato

High Purity Technology 
S.R.L. - 10515910155

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA  
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO  
           100%                
(solo linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.1 Piccola

15.000,00

40.000,00 20.000,00

15.000,00

35.000,00

7.500,00 7.500,00

238.700,00

25.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

5.1.1.1 Piccola

15.000,00

30.000,00 22.500,00

15.000,00

27.000,00

11.250,00 11.250,00

15.000,00 12.000,00 9.000,00 9.000,00

5.1.1.2 Piccola

75.000,00

100.000,00 70.000,00

75.000,00

100.000,00

52.500,00 52.500,00

Altro 25.000,00 25.000,00 17.500,00 17.500,00

5.1.1.2 Piccola

50.000,00

100.000,00 45.000,00

50.000,00

95.000,00

22.500,00 22.500,00

consulenze specialistiche 25.000,00 20.000,00 9.000,00 9.000,00

Altro 25.000,00 25.000,00 11.250,00 11.250,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

5.1.1.2 Piccola 30.000,00 30.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 32.500,00 50.000,00 50.000,00 32.500,00 32.500,00

5.1.1.1 Piccola 1.400,00 1.400,00 700,00 1.400,00 1.400,00 700,00 700,00

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

563.500,00

5.1.1.1 Piccola 150.000,00 150.000,00 112.500,00 150.000,00 150.000,00 112.500,00 112.500,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 400.000,00 400.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00

5.1.1.2 Piccola

40.000,00

50.000,00 50.000,00

40.000,00

48.000,00

40.000,00 40.000,00

10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

5.1.1.2 Piccola

40.000,00

100.000,00 45.000,00

40.000,00

100.000,00

18.000,00 18.000,00

altro € 60.000,00 60.000,00 27.000,00 27.000,00

HITEC2000 S.R.L. -  
03708700871

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti (Realizzazione)

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Personale per lo studio del 
progetto

e) Ricerca e 
Innovazione

Strumenti, macchinari e 
attrezzature direttamente 
funzionali al progetto

Strumenti di sviluppo per il 
laboratorio

HITEC2000 S.R.L. -  
03708700871

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Personale per lo studio dei 
materiali innovativi 
nell&apos;ambito del progetto p

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

consulenza specialistica di 
settore

HITEC2000 S.R.L. -  
03708700871

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Ricercatori e tecnici per la 
ricerca industriale del progetto 
proposto

e) Ricerca e 
Innovazione

materiali e componenti per la 
ricerca industriale del progetto 
proposto

HITEC2000 S.R.L. -  
03708700871

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Ricercatori e tecnici per lo 
sviluppo del progetto proposto

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

e) Ricerca e 
Innovazione

materiali e componenti per lo 
sviluppo del progetto proposto

HITEC2000 S.R.L. -  
03708700871

&apos;Ricerca fondamentale&apos;, consistente in 
lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per 
acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di 
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano 
previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette 
connesse ad obiettivi industriali o commerciali

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

consulenze specialistiche per la 
ricerca fondamentale del 
progetto proposto

HITEC2000 S.R.L. -  
03708700871

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

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Servizi informatici e telematici 
che attengono alla filiera, con 
particolare rif

HITEC2000 S.R.L. -  
03708700871

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

Art. 23 - Produzione di energia 
da fonti rinnovabili strettamente 
necessaria al fabbisogno 
aziendale

e) Ricerca e 
Innovazione

Strumenti, macchinari e 
attrezzature direttamente 
funzionali al progetto

Sistemi di concentrazione della 
luce solare

HITEC2000 S.R.L. -  
03708700871

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

Ingegneria Industriale 
S.R.L. -  13356300155

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Collaborazione con 
l&apos;Universita per le analisi 
funzionali del firmware del

Ingegneria Industriale 
S.R.L. -  13356300155

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Consulenze specifiche con enti 
di ricerca industriale per la 
definizione delle s

Ingegneria Industriale 
S.R.L. -  13356300155

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti (Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Dispositivi MCU ,antenne , 
terminali e altre attrezzature e 
materiali per la spe

Ingegneria Industriale 
S.R.L. -  13356300155

&apos;Ricerca fondamentale&apos;, consistente in 
lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per 
acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di 
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano 
previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette 
connesse ad obiettivi industriali o commerciali

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Ricercatori e Tecnici atti alla 
ricerca di base per la 
funzionalita dei disposit

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

consulenza universitaria per 
acquisizioni know how 
nell&apos;ambito dei disposit

Ingegneria Industriale 
S.R.L. -  13356300155

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Studio teorico sperimentale per 
lo sviluppo di un firmware 
ovvero del programm

Ingegneria Industriale 
S.R.L. -  13356300155

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

sviluppo sperimentale di un 
firmware ovvero del programma 
integrato direttamente

materiali per la costruzione dei 
prototipi
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA  
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO  
           100%                
(solo linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.1 Piccola 100.000,00 100.000,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00

5.1.1.1 Piccola 19.000,00 19.000,00 9.500,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00 8.000,00

5.1.1.1 Piccola 4.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00

159.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 2.500,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Micro 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

112.300,00

5.1.1.2 Micro 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Micro

25.000,00

30.000,00 21.000,00

25.000,00

30.000,00

17.500,00 17.500,00

Altro 5.000,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00

5.1.1.1 Micro 2.600,00 2.600,00 1.300,00 2.600,00 2.600,00 1.300,00 1.300,00

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 25.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00

674.950,00

5.1.1.1 Piccola

15.000,00

140.000,00 105.000,00

12.000,00

112.000,00

9.000,00 9.000,00

125.000,00 100.000,00 75.000,00 75.000,00

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

5.1.1.1 Piccola 30.000,00 30.000,00 15.000,00 24.000,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.1 Piccola Art. 39 - Formazione specifica 30.000,00 30.000,00 13.500,00 30.000,00 30.000,00 13.500,00 13.500,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 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 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

Ingegneria Industriale 
S.R.L. -  13356300155

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

consulenza per lo sviluppo di 
nuove aree di business 
nell&apos;ambito del proget

Ingegneria Industriale 
S.R.L. -  13356300155

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

Inquadro S.R.L. - 
09008821002

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

--------------------------- Sintesi 
delle operazioni proposte: 
Realizzazione di

Inquadro S.R.L. - 
09008821002

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

--------------------------- Sintesi 
delle operazioni proposte: 
Realizzazione di

Inquadro S.R.L. - 
09008821002

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

consulenza sulla realizzazione 
di un middleware per il cloud 
computing a contriu

Inquadro S.R.L. - 
09008821002

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Implementazione di strumenti 
software innovativi e re-
ingegnerizzazione di prodo

Inquadro S.R.L. - 
09008821002

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

IR&T Engineering S.R.L. 
- 04292040872

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Simulazione numerica per 
l&apos;individuazione dei siti 
per antenne a larga band

IR&T Engineering S.R.L. 
- 04292040872

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Personale interno per lo studio 
e l&apos;ottimizzazione di 
modelli di calcolo p

IR&T Engineering S.R.L. 
- 04292040872

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Ricercatori e tecnici per la 
realizzazione delle simulazioni 
dei campi elettro

e) Ricerca e 
Innovazione

Schede HW con tecnologia 
CUDA

IR&T Engineering S.R.L. 
- 04292040872

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

k2 innovazione S.R.L. - 
00540880861

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Supporto alla direzione 
aziendale finalizzata al controllo 
di gestione, alla rii

k2 innovazione S.R.L. - 
00540880861

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Realizzazione di un laboratorio 
per la sperimentazione delle 
tecnologie software

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

&quot;Realizzazione di un 
laboratorio per la 
sperimentazione delle 
tecnologie so

k2 innovazione S.R.L. - 
00540880861

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Realizzazione di un laboratorio 
per la sperimentazione delle 
tecnologie software

k2 innovazione S.R.L. - 
00540880861

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

comunicazione aziendale, 
Sviluppo strategie di marketing 
e comunicazione per il

k2 innovazione S.R.L. - 
00540880861

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al miglioramento/cambiamento 
del sistema organizzativo e alla gestione dei sistemi 
informativi

f) Formazione 
specifica

Costi di realizzazione - Docenza 
(attivita delegata)

Formazione di base 
innovazione di processo ed 
organizzativi inerenti lo svillupp

k2 innovazione S.R.L. - 
00540880861

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Ricerca Fondamentale per 
inserimento proprio prodotto 
CRM su piattaforma cloud c

k2 innovazione S.R.L. - 
00540880861

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Sviluppo precompetitivo 
piattaforma CRM cloud 
computing al fine di creare, ma

k2 innovazione S.R.L. - 
00540880861

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Implementazione test e prove 
precompetitive piattaforma 
CRM cloud computing cl
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA  
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO  
           100%                
(solo linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.2 Piccola Immobili - Acquisto 400.000,00 400.000,00 200.000,00 360.000,00 360.000,00 180.000,00 180.000,00

5.1.1.2 Piccola 25.000,00 25.000,00 13.750,00 19.000,00 19.000,00 10.450,00 10.450,00

5.1.1.3 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.3 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.3 Piccola Sviluppo sperimentale - 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

702.800,00

5.1.1.1 Piccola 150.000,00 150.000,00 112.500,00 120.000,00 120.000,00 90.000,00 90.000,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 400.000,00 400.000,00 200.000,00 320.000,00 320.000,00 160.000,00 160.000,00

5.1.1.2 Piccola

Immobili - Acquisto 210.000,00

400.000,00 200.000,00

168.000,00

320.000,00

84.000,00 84.000,00

€ 190.000,00 152.000,00 76.000,00 76.000,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 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 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

5.1.1.2 Piccola

70.000,00

100.000,00 45.000,00

70.000,00

100.000,00

31.500,00

45.000,00

Altro 30.000,00 30.000,00 13.500,00

5.1.1.3 Piccola 100.000,00 100.000,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00

5.1.1.1 Piccola Art. 27 - Partecipazione a fiere Acquisto spazi espositivi 80.000,00 80.000,00 40.000,00 72.000,00 72.000,00 36.000,00 36.000,00

5.1.1.1 Piccola 28.600,00 28.600,00 14.300,00 23.600,00 23.600,00 11.800,00 11.800,00

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

k2 innovazione S.R.L. - 
00540880861

Interventi di diversificazione della produzione di 
un&apos;unita produttiva -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 
assimilate, impianti 
generali, 
infrastrutture 
specifiche

La k2 innovazione intende 
dotarsi di un laboratorio di 
ricerca da attrezzare con

k2 innovazione S.R.L. - 
00540880861

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

Art. 19 - Acquisto di nuovi mezzi 
di trasporto ecologico

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Mezzi mobili necessari al ciclo di 
produzione e a esclusivo servizio 
dell&apos;impianto oggetto delle 
agevolazioni

rinnovo del parco machine 
aziendale con l&apos;acquisto 
di mezzi ecologici

k2 innovazione S.R.L. - 
00540880861

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

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Sviluppo precompetitivo per 
realizzazione di una piattaforma 
in rete per la gest

k2 innovazione S.R.L. - 
00540880861

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

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Ricerca Industriale per 
realizzazione di una piattaforma 
in rete per la gestione

k2 innovazione S.R.L. - 
00540880861

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Sviluppo precompetitivo per 
realizzazione di una piattaforma 
in rete per la gest

M.I.W.T. S.R.L. -  
03321280871

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza universitaria per la 
integrazione del laboratorio del 
progetto SEVES

M.I.W.T. S.R.L. -  
03321280871

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza specilistica per le 
misure da effettuare 
all&apos;interno del laborat

M.I.W.T. S.R.L. -  
03321280871

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti (Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Acquisto del materiale 
necessario a realizzare i 
prototipi elettronici innovat

M.I.W.T. S.R.L. -  
03321280871

Interventi di diversificazione della produzione di 
un&apos;unita produttiva -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 
assimilate, impianti 
generali, 
infrastrutture 
specifiche

Acquisto dell&apos;immobile 
necessario a realizzare il 
laboratorio sperimentale

immobile opere murarie , 
infrastrutture , impianti generali

Ristrutturazione ed 
adeguamento dell'attuale unità 
produttiva per realizzazione 
centro assemblaggi apparati 
elettronici

M.I.W.T. S.R.L. -  
03321280871

&apos;Ricerca fondamentale&apos;, consistente in 
lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per 
acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di 
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano 
previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette 
connesse ad obiettivi industriali o commerciali

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

ricerca di base relativa a 
APPARATI ELETTRONICI 
INNOVATIVI AUSILIARI PER 
SISTE

M.I.W.T. S.R.L. -  
03321280871

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Attivita di ricerca industriale per 
apparati elettronici innovativi 
ausiliari pe

M.I.W.T. S.R.L. -  
03321280871

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Attivita di sperimentazione per 
lo sviluppo di apparati elettronici 
innovativi a

Materiali per la costruzione di 
prototipi

M.I.W.T. S.R.L. -  
03321280871

Studi di fattibilita tecnica -
Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

consulenza per analisi 
fabbisogni di innovazione 
tecnologica

M.I.W.T. S.R.L. -  
03321280871

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

g) Partecipazione a 
fiere

partecipazione a fiere per 
promozione azienda/ prodotti

M.I.W.T. S.R.L. -  
03321280871

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

MC2 S.R.L. -  
04669360879

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Analisi funzionale del software 
di acquisizione dati e controllo 
parametri opera
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA  
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO  
           100%                
(solo linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.1 Piccola 150.000,00 150.000,00 112.500,00 120.000,00 120.000,00 90.000,00 90.000,00

571.100,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 400.000,00 400.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00

5.1.1.2 Piccola

20.000,00

50.000,00 50.000,00

€ 20.000,00

50.000,00

20.000,00 20.000,00

Altro € 30.000,00 € 30.000,00 30.000,00 30.000,00

5.1.1.2 Piccola

€ 20.000,00

100.000,00 70.000,00

€ 20.000,00

100.000,00

14.000,00

70.000,00

Altro 80.000,00 80.000,00 56.000,00

5.1.1.2 Piccola

20.000,00

100.000,00 45.000,00

20.000,00

100.000,00

9.000,00 9.000,00

Altro € 80.000,00 80.000,00 36.000,00 36.000,00

5.1.1.1 Piccola 80.000,00 80.000,00 40.000,00 64.000,00 64.000,00 32.000,00 32.000,00

5.1.1.1 Piccola Art. 27 - Partecipazione a fiere Acquisto spazi espositivi 80.000,00 80.000,00 40.000,00 72.000,00 72.000,00 36.000,00 36.000,00

5.1.1.1 Piccola 20.200,00 20.200,00 10.100,00 16.200,00 16.200,00 8.100,00 8.100,00

5.1.1.1 Piccola 4.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00

123.321,20

5.1.1.2 Piccola Macchinari 100.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Piccola 43.776,00 43.776,00 30.643,20 43.776,00 43.776,00 30.643,20 30.643,20

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 22.500,00 50.000,00 50.000,00 22.500,00 22.500,00

5.1.1.2 Piccola 20.000,00 20.000,00 20.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

5.1.1.1 Piccola 4.356,00 4.356,00 2.178,00 4.356,00 4.356,00 2.178,00 2.178,00

5.1.1.3 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

MC2 S.R.L. -  
04669360879

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza Specialistica per la 
parametrizzazione dei sistema 
smart lighting

MC2 S.R.L. -  
04669360879

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti (Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

materiali e attrezzatura per la 
costruzione del software e del 
PLC di gestione a

MC2 S.R.L. -  
04669360879

&apos;Ricerca fondamentale&apos;, consistente in 
lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per 
acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di 
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano 
previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette 
connesse ad obiettivi industriali o commerciali

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Attivita di ricerca di base per la 
definizione delle specifiche 
ottimali 

Materiali per la costruzione di 
ballast, concentratori , 
plafoniere per smart lighting

MC2 S.R.L. -  
04669360879

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

attività di ricerca per la 
progettazione dei sistemi smart 
lighting

Materiali per la costruzione dei 
prototipi di smart lighting

MC2 S.R.L. -  
04669360879

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

attività di sperimentazione per 
lp sviluppo  dei sistemi smart 
lighting

Materiali per la costruzione dei 
prototipi di smart lighting

MC2 S.R.L. -  
04669360879

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Studi di sviluppo del nuovo 
business nell'ambito del 
progetto presentato

MC2 S.R.L. -  
04669360879

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

g) Partecipazione a 
fiere

partecipazione a fiere per 
promozione aziendale

MC2 S.R.L. -  
04669360879

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle aree d

Media On Line S.R.L. - 
03182430870

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

&quot;ridefinizione del piano di 
comunicazione aziendale, 
sviluppo strategie di

Media On Line S.R.L. - 
03182430870

Interventi di diversificazione della produzione di 
un&apos;unita produttiva -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Investimenti sulla propria 
struttura produttiva attraverso 
un progetto di innovazione dell’ 
Internet Data Center, che mira a 
migliorare l’efficienza 
energetica minimizzando quindi 
il consumo elettrico e l’impatto 
ambientale, per mezzo 
dell'acquisto di server, 
componenti server, storage, 
switch, attrezzature, UPS, 
gruppo elettrogeno, controllo 
accessi, stazioni di energia, 
ecc..

Media On Line S.R.L. - 
03182430870

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Ricerca industriale per la 
realizzazione 
dell&apos;infrastruttura, ricerca 
relat

Media On Line S.R.L. - 
03182430870

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Sviluppo sperimentale per 
adeguamento della nostra 
soluzione software alla piat

Media On Line S.R.L. - 
03182430870

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza sulla ricerca 
relativa alle tecnologie di 
sviluppo nell&apos;ambito c

Media On Line S.R.L. - 
03182430870

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

MEDISAT S.R.L. -  
02741020875

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

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Sviluppo precompetitivo per 
eco-innovazione dei processi 
produttivi nell&apos;am
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA  
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO  
           100%                
(solo linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.3 Piccola Sviluppo sperimentale - 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

328.700,00

5.1.1.3 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.1 Piccola 9.000,00 9.000,00 4.500,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00

5.1.1.1 Piccola Art. 27 - Partecipazione a fiere partecipazione a fiere Partecipazione a fiere. 73.000,00 73.000,00 36.500,00 66.000,00 66.000,00 33.000,00 33.000,00

5.1.1.1 Piccola 9.000,00 9.000,00 4.500,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00

5.1.1.1 Piccola

Consulenze rete di sensori 134.000,00

155.000,00 116.250,00

108.000,00

125.000,00

81.000,00 81.000,00

Consulenze rete di sensori 21.000,00 17.000,00 12.750,00 12.750,00

5.1.1.1 Piccola 45.000,00 45.000,00 45.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00

5.1.1.1 Piccola Servizi informatici e telematici - 9.000,00 9.000,00 4.500,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00

5.1.1.1 Piccola 8.900,00 8.900,00 4.450,00 7.900,00 7.900,00 3.950,00 3.950,00

5.1.1.1 Media 100.000,00 100.000,00 100.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

831.800,00

5.1.1.1 Media 100.000,00 100.000,00 75.000,00 80.000,00 80.000,00 60.000,00 60.000,00

5.1.1.2 Media

Immobili - Acquisto 210.000,00

400.000,00 160.000,00

168.000,00

320.000,00

67.200,00 67.200,00

€ 190.000,00 152.000,00 60.800,00 60.800,00

5.1.1.2 Media 50.000,00 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 60.000,00 € 100.000,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00

5.1.1.2 Media

€ 40.000,00

100.000,00 35.000,00

€ 40.000,00

100.000,00

14.000,00 14.000,00

altro € 60.000,00 € 60.000,00 21.000,00 21.000,00

5.1.1.3 Media 200.000,00 200.000,00 200.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

5.1.1.3 Media 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

MEDISAT S.R.L. -  
02741020875

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

realizzazione di un prototipo di 
un sistema innovativo che 
implementi soluzioni di rete di 
sensori

MEDISAT S.R.L. -  
02741020875

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

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Attivita di sviluppo sperimentale 
per la realizzazione di un 
middleware per il C

MEDISAT S.R.L. -  
02741020875

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza su strategia per 
definizione ed implementazione 
algoritmi di rete sma

MEDISAT S.R.L. -  
02741020875

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

g) Partecipazione a 
fiere

MEDISAT S.R.L. -  
02741020875

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza su strategia per 
definizione ed implementazione 
algoritmi di rete di sensori

MEDISAT S.R.L. -  
02741020875

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

MEDISAT S.R.L. -  
02741020875

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

consulenze tecnico scientifiche 
per la realizzazione di rete di 
sensori

MEDISAT S.R.L. -  
02741020875

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza su servizi 
informatici e telematici per 
definizione ed implementazione 
di una rete di sensori

MEDISAT S.R.L. -  
02741020875

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

Meridionale Impianti 
S.P.A. - 00853070878

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza universitaria per la 
integrazione del laboratorio del 
progetto SEVES

Meridionale Impianti 
S.P.A. - 00853070878

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza specilistica per le 
misure da effettuare 
all&apos;interno del laborat

Meridionale Impianti 
S.P.A. - 00853070878

Interventi di diversificazione della produzione di 
un&apos;unita produttiva -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 
assimilate, impianti 
generali, 
infrastrutture 
specifiche

Acquisto dell&apos;immobile 
necessario a realizzare il 
laboratorio sperimentale

Immobili - Opere murarie / 
impianti

realizzazione delle opere 
murarie / impianti di 
ampliamento per la 
realizzazione del laboratorio 
SEVES/EVAN

Meridionale Impianti 
S.P.A. - 00853070878

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Ricerca di base per lo studio 
dell'architettura del sistema di 
telecomunicazioni wireless 
( 6LowPanel/ZigBee)

Meridionale Impianti 
S.P.A. - 00853070878

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato interno 
all'aggregazione addetto al 
progetto

Attività di ricerca industriale per 
lo studio dell'architettura del 
sistema di telecomunicazioni  
wireless ( 6LowPanel/ZigBee)

Meridionale Impianti 
S.P.A. - 00853070878

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato interno 
all'aggregazione addetto al 
progetto

Attività di sperimentazione del 
sistema di telecomunicazione 
wireless  ( 6LowPanel/ZigBee)

materiali per la costruzione dei 
prototipi

Meridionale Impianti 
S.P.A. - 00853070878

Studi di fattibilita tecnica - Individuazione e creazione 
del gruppo di imprese (per filiera) aventi fabbisogni di 
eco-innovazione tecnologica comuni

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza universitaria per 
l&apos;individuazione del 
gruppo di imprese aventi

Meridionale Impianti 
S.P.A. - 00853070878

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

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Attivita di ricerca e sviluppo 
pianificata allo scopo di mettere 
a punti proces
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA  
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO  
           100%                
(solo linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.1 Media Attrezzature 400.000,00 400.000,00 160.000,00 400.000,00 400.000,00 160.000,00 160.000,00

5.1.1.1 Media Art. 27 - Partecipazione a fiere Acquisto spazi espositivi 80.000,00 80.000,00 40.000,00 72.000,00 72.000,00 36.000,00 36.000,00

5.1.1.1 Media 31.600,00 31.600,00 15.800,00 25.600,00 25.600,00 12.800,00 12.800,00

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

323.250,00

5.1.1.1 Piccola 13.000,00 13.000,00 9.750,00 11.000,00 11.000,00 8.250,00 8.250,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.2 Piccola

Immobili - Acquisto 250.000,00

400.000,00 200.000,00

230.000,00

360.000,00

115.000,00 115.000,00

150.000,00 130.000,00 65.000,00 65.000,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.1 Piccola 2.500,00 2.500,00 1.250,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1.250,00

144.880,00

5.1.1.2 Piccola

70.000,00

90.000,00 63.000,00

70.000,00

90.000,00

49.000,00 49.000,00

Programmi informatici 20.000,00 20.000,00 14.000,00 14.000,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Piccola 30.000,00 30.000,00 13.500,00 30.000,00 30.000,00 13.500,00 13.500,00

5.1.1.1 Piccola 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.1 Piccola 12.260,00 12.260,00 6.130,00 10.260,00 10.260,00 5.130,00 5.130,00

5.1.1.1 Piccola 40.000,00 40.000,00 40.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

5.1.1.1 Piccola 8.000,00 8.000,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00 5.250,00 5.250,00

Meridionale Impianti 
S.P.A. - 00853070878

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti (Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Attrezzature per la costruzione 
del laboratorio comune 
SEVES /EVAN

Meridionale Impianti 
S.P.A. - 00853070878

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

g) Partecipazione a 
fiere

partecipazione a fiere per 
promozione prodotti innovativi

Meridionale Impianti 
S.P.A. - 00853070878

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree

Net Service S.R.L. -  
03777530878

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Realizzazione di un laboratorio 
per la sperimentazione delle 
tecnologie software

Net Service S.R.L. -  
03777530878

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Realizzazione di un laboratorio 
per la sperimentazione delle 
tecnologie software

Net Service S.R.L. -  
03777530878

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

attivita di sviluppo orientata alla 
realizzazione di nuove soluzioni 
applicative

Net Service S.R.L. -  
03777530878

Interventi di diversificazione della produzione di 
un&apos;unita produttiva -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 
assimilate, impianti 
generali, 
infrastrutture 
specifiche

Realizzazione di una nuova 
unita produttiva. Tale azione si 
intende fortemente c

immobile opere murarie , 
infrastrutture , impianti generali

Ristrutturazione immobile 
acquistato

Net Service S.R.L. -  
03777530878

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Prerogativa di Net Service e 
stata negli anni, di operare con 
sempre immutata at

NetSense S.R.L. - 
04253850871

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

ridefinizione del piano di 
comunicazione aziendale, alla 
luce dell&apos;introduz

NetSense S.R.L. - 
04253850871

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

L&apos;attivita di ricerca 
industriale e orientata allo 
studio, all&apos;analisi

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

L&apos;attivita di ricerca 
industriale e orientata allo 
studio, all&apos;analisi

NetSense S.R.L. - 
04253850871

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Analisi, studio e realizzazione di 
procedure e algoritmi per 
l&apos;ambiente di

NetSense S.R.L. - 
04253850871

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

L&apos;attivita di sviluppo 
sperimentale mira 
all&apos;implementazione degli 
str

NetSense S.R.L. - 
04253850871

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Realizzazione di un laboratorio 
per la sperimentazione delle 
tecnologie software

NetSense S.R.L. - 
04253850871

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

OSANET SRL 
(NETWORKING & 
COMMUNICATION) 
S.R.L. - 03790350874

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Realizzazione di un laboratorio 
per la sperimentazione delle 
tecnologie software

OSANET SRL 
(NETWORKING & 
COMMUNICATION) 
S.R.L. - 03790350874

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Studio ed elaborazione linee 
guide finalizzate alla 
progettazione di laboratorio ed 
infrastrutture virtualizzate per 
attività di testing procedurali  e 
sistemistici
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA  
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO  
           100%                
(solo linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.1 Piccola 20.000,00 20.000,00 10.000,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00 8.000,00

236.750,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 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 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.2 Piccola Immobili - Opere murarie 150.000,00 150.000,00 75.000,00 135.000,00 135.000,00 67.500,00 67.500,00

5.1.1.1 Piccola Art. 39 - Formazione specifica

€ 16.000,00

20.000,00 9.000,00

€ 16.000,00

20.000,00

7.200,00 7.200,00

€ 4.000,00 € 4.000,00 1.800,00 1.800,00

5.1.1.2 Piccola

40.000,00

50.000,00 50.000,00

40.000,00

48.000,00

40.000,00 40.000,00

554.200,00

10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

5.1.1.2 Piccola

€ 50.000,00

100.000,00 70.000,00

50.000,00

98.000,00

35.000,00 35.000,00

altro € 50.000,00 48.000,00 33.600,00 33.600,00

5.1.1.2 Piccola

€ 30.000,00

100.000,00 45.000,00

€ 30.000,00

100.000,00

13.500,00 13.500,00

Altro € 70.000,00 € 70.000,00 31.500,00 31.500,00

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

5.1.1.1 Piccola 150.000,00 150.000,00 112.500,00 120.000,00 120.000,00 90.000,00 90.000,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 400.000,00 400.000,00 200.000,00 320.000,00 320.000,00 160.000,00 160.000,00

5.1.1.1 Piccola Servizi informatici e telematici - 100.000,00 100.000,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00

5.1.1.1 Piccola Art. 27 - Partecipazione a fiere Acquisto spazi espositivi 80.000,00 80.000,00 40.000,00 72.000,00 72.000,00 36.000,00 36.000,00

OSANET SRL 
(NETWORKING & 
COMMUNICATION) 
S.R.L. - 03790350874

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Sviluppo piano di 
comunicazione, lancio nuovi 
prodotti sul mercato nazionale e 
i

OSANET SRL 
(NETWORKING & 
COMMUNICATION) 
S.R.L. - 03790350874

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Attività di ricerca e sviluppo 
relative all'utilizzo di piattaforma 
enterprise, alla 
reingegnerizzazione del 
software, all'utilizzo di 
infrastrutture virtuali di cloud 
computing.

OSANET SRL 
(NETWORKING & 
COMMUNICATION) 
S.R.L. - 03790350874

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Attività di sviluppo e 
reingegnerizzazione del SW 
applicate nell'ambito della 
piattaforma enterprise integrata 
alle strutture di cloud computing

OSANET SRL 
(NETWORKING & 
COMMUNICATION) 
S.R.L. - 03790350874

Interventi di diversificazione della produzione di 
un&apos;unita produttiva -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 
assimilate, impianti 
generali, 
infrastrutture 
specifiche

Ristrutturazione ed 
ampliamento dell'attuale unità 
produttiva. 

OSANET SRL 
(NETWORKING & 
COMMUNICATION) 
S.R.L. - 03790350874

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al miglioramento/cambiamento 
del sistema organizzativo e alla gestione dei sistemi 
informativi

f) Formazione 
specifica

Costi di realizzazione - Docenza 
(attività delegata)

Attività di docenza su 
piattaforma enterprise,  
processi di reingegnerizzazione 
del software e tecnologie di 
Cloud Computing.

Costi di preparazione - 
Progettazione (dipendenti e 
collaboratori)

Elaborazione del piano 
formativo  per attività di 
formazione su  piattaforma 
enterprise,  processi di 
reingegnerizzazione del 
software e tecnologie di Cloud 
Computing.

Power Evolution S.R.L. - 
 04777210875

&apos;Ricerca fondamentale&apos;, consistente in 
lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per 
acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di 
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano 
previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette 
connesse ad obiettivi industriali o commerciali

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Ricercatori e Tecnici atti alla 
ricerca di base per la 
funzione /dispositivo Mul

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

consulenza universitaria per 
trasferimento know how e 
definizioni specifiche di

Power Evolution S.R.L. - 
 04777210875

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato interno 
all'aggregazione addetto al 
progetto

Studio teorico sperimentale, 
elettromagnetico, meccanico e 
termico dei dispositivi 
sensoristici e di comunicazione 
da integrare nel terminale 

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e componenti per 
l'assemblaggio del dispositivo 
MCU

Power Evolution S.R.L. - 
 04777210875

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Sviluppo sperimentale di un 
prototipo di dispositivo 
terminale MCU

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e componenti per 
l&apos;assemblaggio del 
dispositivo MCU

Power Evolution S.R.L. - 
 04777210875

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Collaborazione con 
l&apos;Universita per le analisi 
funzionali dell&apos;attivit

Power Evolution S.R.L. - 
 04777210875

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenze specifiche con enti 
di ricerca industriale per la 
definizione delle s

Power Evolution S.R.L. - 
 04777210875

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti (Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

attrezzature per laboratorio 
comune EVAN SEVES

Power Evolution S.R.L. - 
 04777210875

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Studi di mercato , produttive e 
tecnologiche nell&apos;ambito 
del progetto prese

Power Evolution S.R.L. - 
 04777210875

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

g) Partecipazione a 
fiere

acquisto spazi esposivi per 
partecipazione a fiere per 
promozione dispositivo MC
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA  
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO  
           100%                
(solo linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.1 Piccola 30.000,00 30.000,00 22.500,00 24.000,00 24.000,00 18.000,00 18.000,00

5.1.1.1 Piccola 21.200,00 21.200,00 10.600,00 17.200,00 17.200,00 8.600,00 8.600,00

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

372.000,00

5.1.1.1 Piccola 100.000,00 100.000,00 75.000,00 80.000,00 80.000,00 60.000,00 60.000,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 200.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00

5.1.1.2 Piccola

€ 20.000,00

50.000,00 50.000,00

20.000,00

50.000,00

20.000,00 20.000,00

Altro € 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

5.1.1.2 Piccola € 100.000,00 100.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

5.1.1.2 Piccola

€ 20.000,00

100.000,00 45.000,00

20.000,00

100.000,00

9.000,00 9.000,00

Altro € 80.000,00 80.000,00 36.000,00 36.000,00

5.1.1.1 Piccola 17.000,00 17.000,00 8.500,00 14.000,00 14.000,00 7.000,00 7.000,00

5.1.1.1 Piccola 10.000,00 10.000,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00

406.570,00

5.1.1.1 Piccola 25.000,00 25.000,00 12.500,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

5.1.1.1 Piccola 35.000,00 35.000,00 35.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00

5.1.1.1 Piccola

50.000,00

57.000,00 42.750,00

40.000,00

46.000,00

30.000,00 30.000,00

7.000,00 6.000,00 4.500,00 4.500,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 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 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.2 Piccola Macchinari 30.000,00 30.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00

5.1.1.1 Piccola Art. 27 - Partecipazione a fiere Acquisto spazi espositivi 100.000,00 100.000,00 50.000,00 90.000,00 90.000,00 45.000,00 45.000,00

Power Evolution S.R.L. - 
 04777210875

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)

Studi di ricerca 
sull&apos;innovazione di 
prodotto nell&apos;ambito del 
progetto

Power Evolution S.R.L. - 
 04777210875

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

Praxair & MI Services 
S.R.L. -  03418500876

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza Universitaria per la 
Determinazione delle specifiche 
dei varchi sensorizzati

Praxair & MI Services 
S.R.L. -  03418500876

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Progettazione della sensoristica 
dei varchi sensorizzati

Praxair & MI Services 
S.R.L. -  03418500876

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti (Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

attrezzature per laboratorio 
comune EVAN SEVES

Praxair & MI Services 
S.R.L. -  03418500876

&apos;Ricerca fondamentale&apos;, consistente in 
lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per 
acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di 
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano 
previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette 
connesse ad obiettivi industriali o commerciali

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato interno 
all'aggregazione addetto al 
progetto

Ricerca di base per lo studio dei 
sistemi da applicare ai varchi 
sensorizzati

Materiali per la costruzione dei 
varchi sensorizzati

Praxair & MI Services 
S.R.L. -  03418500876

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato interno 
all'aggregazione addetto al 
progetto

Ricerca industriale per la 
definizione delle specifiche per 
le smart lighting

Praxair & MI Services 
S.R.L. -  03418500876

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato interno 
all'aggregazione addetto al 
progetto

Ricerca industriale per lo 
sviluppo di soluzioni adeguate 
per  le smart lighting

Materiali per la costruzione dei 
prototipi di smart lighting

Praxair & MI Services 
S.R.L. -  03418500876

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

Proxima S.R.L. -  
03271170874

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

&quot;affiancamento al 
management con consulenti 
esperti in controllo di gestion

Proxima S.R.L. -  
03271170874

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

&quot;revisione del piano di 
comunicazione aziendale, 
rifacimento sito istituzio

Proxima S.R.L. -  
03271170874

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

&quot;Realizzazione di un 
laboratorio per la 
sperimentazione delle 
tecnologie so

Proxima S.R.L. -  
03271170874

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Realizzazione di un laboratorio 
per la sperimentazione delle 
tecnologie software

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

&quot;Realizzazione di un 
laboratorio per la 
sperimentazione delle 
tecnologie so

Proxima S.R.L. -  
03271170874

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Studio di una piattaforma SaaS 
da integrare nella piattaforma di 
Cloud Computing

Proxima S.R.L. -  
03271170874

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Sviluppo sperimentale per la 
realizzazione di una piattaforma 
SaaS da integrare

Proxima S.R.L. -  
03271170874

Interventi di diversificazione della produzione di 
un&apos;unita produttiva -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Adeguamento del sistema 
informativo per 
l&apos;erogazione di servizi 
SaaS. Acqui

Proxima S.R.L. -  
03271170874

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

g) Partecipazione a 
fiere

Partecipare a fiere di settore, a 
visibilita internazionale.



ALLEGATO 1 D.D.G. n.  529/2 del 16/03/2015

Pagina 18

AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA  
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO  
           100%                
(solo linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.3 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.3 Piccola Sviluppo sperimentale - 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.3 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.1 Piccola 12.140,00 12.140,00 6.070,00 10.140,00 10.140,00 5.070,00 5.070,00

5.1.1.1 Piccola 1.500,00 1.500,00 750,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00

72.850,00

5.1.1.1 Piccola 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

5.1.1.2 Piccola 23.000,00 23.000,00 16.100,00 23.000,00 23.000,00 16.100,00 16.100,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.1 Piccola 100.000,00 100.000,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00

919.000,00

5.1.1.1 Piccola 30.000,00 30.000,00 22.500,00 24.000,00 24.000,00 18.000,00 18.000,00

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

5.1.1.1 Piccola 150.000,00 150.000,00 112.500,00 120.000,00 120.000,00 90.000,00 90.000,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 400.000,00 400.000,00 200.000,00 320.000,00 320.000,00 160.000,00 160.000,00

5.1.1.2 Piccola Immobili - Acquisto 400.000,00 400.000,00 200.000,00 320.000,00 320.000,00 160.000,00 160.000,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 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 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

Proxima S.R.L. -  
03271170874

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

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

azione volta allo studio di 
tecnologie di vibration 
harvesting per sensori auton

Proxima S.R.L. -  
03271170874

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

azione volta alla 
reingegnerizzazione del proprio 
software SCADA Efesto, 
adeguan

Proxima S.R.L. -  
03271170874

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

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

azione volta alla definizione di 
nuove pratiche di gestione di 
sistemi ambiental

Proxima S.R.L. -  
03271170874

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

Pyxis Open Solutions 
S.R.L. -  04300760875

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

&quot;ridefinizione del piano di 
comunicazione aziendale, 
sviluppo strategie di

Pyxis Open Solutions 
S.R.L. -  04300760875

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Realizzazione di un laboratorio 
per la sperimentazione delle 
tecnologie software

Pyxis Open Solutions 
S.R.L. -  04300760875

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Studio di una piattaforma SaaS 
per la gestione dei dati clinici e 
molecolari da

Pyxis Open Solutions 
S.R.L. -  04300760875

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Proof of concept di un sistema 
integrato di gestione dei dati 
clinici e molecola

SAI (Servizi Ausiliari per 
l'Industria e le Comunita) 
S.R.L. -  03617640879

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Studi di sviluppo del nuovo 
business nell&apos;ambito del 
progetto presentato

SAI (Servizi Ausiliari per 
l'Industria e le Comunita) 
S.R.L. -  03617640879

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)

Studi di ricerca 
sull&apos;innovazioen di 
prodotto nell&apos;ambito del 
progetto

SAI (Servizi Ausiliari per 
l'Industria e le Comunita) 
S.R.L. -  03617640879

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza universitaria per lo 
sviluppo di tecnologie atte a 
separare i compone

SAI (Servizi Ausiliari per 
l'Industria e le Comunita) 
S.R.L. -  03617640879

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza specialistica per la 
preogettazione di un sistema/ 
dispositivo a sepa

SAI (Servizi Ausiliari per 
l'Industria e le Comunita) 
S.R.L. -  03617640879

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti (Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Acquisto dei materiali e dei 
componenti per lo sviluppo di 
un prototipo di siste

SAI (Servizi Ausiliari per 
l'Industria e le Comunita) 
S.R.L. -  03617640879

Interventi di diversificazione della produzione di 
un&apos;unita produttiva -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e all'occupazione. I

c) Immobili, opere 
murarie e 
assimilate, impianti 
generali, 
infrastrutture 
specifiche

Acquisto ed allestimento di un 
immobile

SAI (Servizi Ausiliari per 
l'Industria e le Comunita) 
S.R.L. -  03617640879

&apos;Ricerca fondamentale&apos;, consistente in 
lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per 
acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di 
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano 
previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette 
connesse ad obiettivi industriali o commerciali

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Ricerca di base per lo studio 
delle caratteristiche chimico 
fisiche dei material

SAI (Servizi Ausiliari per 
l'Industria e le Comunita) 
S.R.L. -  03617640879

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato interno 
all'aggregazione addetto al 
progetto

Attività di ricerca industriale per 
la progettazione di un 
sistema/dispositivo



ALLEGATO 1 D.D.G. n.  529/2 del 16/03/2015

Pagina 19

AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA  
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO  
           100%                
(solo linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.2 Piccola

€ 40.000,00

100.000,00 45.000,00

40.000,00

100.000,00

18.000,00 18.000,00

altro € 60.000,00 60.000,00 27.000,00 27.000,00

5.1.1.3 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.3 Piccola 200.000,00 200.000,00 200.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

5.1.1.1 Piccola Art. 27 - Partecipazione a fiere Acquisto spazi espositivi 80.000,00 80.000,00 40.000,00 72.000,00 72.000,00 36.000,00 36.000,00

5.1.1.1 Piccola 150.000,00 150.000,00 112.500,00 120.000,00 120.000,00 90.000,00 90.000,00

410.100,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 400.000,00 400.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

5.1.1.2 Piccola

€ 50.000,00

100.000,00 45.000,00

50.000,00

98.000,00

22.500,00 22.500,00

altro € 50.000,00 48.000,00 21.600,00 21.600,00

5.1.1.1 Piccola 15.000,00 15.000,00 7.500,00 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 16.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

178.850,00

5.1.1.1 Piccola 3.500,00 3.500,00 1.750,00 3.500,00 3.500,00 1.750,00 1.750,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 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 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

5.1.1.2 Piccola

Attrezzature 90.000,00

100.000,00 45.000,00

90.000,00

98.000,00

40.500,00 40.500,00

10.000,00 8.000,00 3.600,00 3.600,00

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

SAI (Servizi Ausiliari per 
l'Industria e le Comunita) 
S.R.L. -  03617640879

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato interno 
all'aggregazione addetto al 
progetto

Attività di ricerca sperimentale 
per lo sviluppo di un 
sistema/dispositivo a..

materiali per la costruzione dei 
prototipi

SAI (Servizi Ausiliari per 
l'Industria e le Comunita) 
S.R.L. -  03617640879

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

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Attivita di ricerca pianificata allo 
scopo di mettere a punti 
processi finalizz

SAI (Servizi Ausiliari per 
l'Industria e le Comunita) 
S.R.L. -  03617640879

Studi di fattibilita tecnica -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza sulla ricerca 
relativa alle tecnologie di 
sviluppo nell&apos;ambito c

SAI (Servizi Ausiliari per 
l'Industria e le Comunita) 
S.R.L. -  03617640879

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

g) Partecipazione a 
fiere

partecipazione a fiere per 
promozione aziendale

Servizi Industriali - Soc 
Coop  - 04552250872

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza per lo sviluppo 
della rete a banda larga del 
distretto EVAN tramite

Servizi Industriali - Soc 
Coop  - 04552250872

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti (Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Materiali e dispositivi vari per 
partecipare all&apos;attivita 
sperimentale dell

Servizi Industriali - Soc 
Coop  - 04552250872

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Attivita di ricerca 
nell&apos;ambito della rete a 
banda larga del distretto EVAN

Servizi Industriali - Soc 
Coop  - 04552250872

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato interno 
all'aggregazione addetto al 
progetto

Attività di sviluppo nell'ambito 
della rete a banda larga del 
distretto EVAN

e) Ricerca e 
Innovazione

materiali per le installazioni dei 
prototipi di sperimentazione 

Servizi Industriali - Soc 
Coop  - 04552250872

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

Sikelia Service S.P.A. -  
03161890870

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Realizzazione di un laboratorio 
per la sperimentazione delle 
tecnologie software

Sikelia Service S.P.A. -  
03161890870

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

ridefinizione del piano di 
comunicazione aziendale, alla 
luce dell&apos;introduz

Sikelia Service S.P.A. -  
03161890870

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Ricerca sui principi di 
monitoraggio remoto per la 
gestione di impianti fotovolt

Sikelia Service S.P.A. -  
03161890870

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Reingegnerizzazione di un 
sistema di monitoraggio remoto 
per la gestione di impi

Sikelia Service S.P.A. -  
03161890870

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

installazione di un impianto 
fotovoltaico

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Progettazione di un impianto 
fotovoltaico

Tecnicoop Soc Coop 
04422010878

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza universitaria per la 
definizione del laboratorio 
comune SEVES /EVAN
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA  
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO  
           100%                
(solo linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.1 Piccola 150.000,00 150.000,00 112.500,00 120.000,00 120.000,00 90.000,00 90.000,00

492.000,00

5.1.1.1 Piccola Impianti 200.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 200.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00

5.1.1.2 Piccola Altro 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

5.1.1.2 Piccola

€ 20.000,00

100.000,00 70.000,00

20.000,00

100.000,00

14.000,00 14.000,00

Altro € 80.000,00 80.000,00 56.000,00 56.000,00

5.1.1.2 Piccola

€ 80.000,00

100.000,00 45.000,00

80.000,00

100.000,00

36.000,00 36.000,00

Altro € 20.000,00 20.000,00 9.000,00 9.000,00

5.1.1.1 Piccola 17.000,00 17.000,00 8.500,00 14.000,00 14.000,00 7.000,00 7.000,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000,00 28.000,00 28.000,00

219.000,00

5.1.1.2 Piccola

€ 100.000,00

190.000,00 95.000,00

€ 100.000,00

190.000,00

50.000,00 50.000,00

altro € 90.000,00 € 90.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.2 Piccola 160.000,00 160.000,00 80.000,00 128.000,00 128.000,00 64.000,00 64.000,00

5.1.1.1 Piccola 80.000,00 80.000,00 40.000,00 64.000,00 64.000,00 32.000,00 32.000,00

5.1.1.1 Piccola Macchinari 40.000,00 40.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00

214.580,00

5.1.1.1 Piccola 80.000,00 80.000,00 60.000,00 64.000,00 64.000,00 48.000,00 48.000,00

5.1.1.1 Piccola 32.000,00 32.000,00 32.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00

5.1.1.1 Piccola 6.000,00 6.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

Tecnicoop Soc Coop 
04422010878

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza specialistica per la 
definizione del laboratorio 
comune SEVES /EVAN

Tecnicoop Soc Coop 
04422010878

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti (Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Impianti per attrezzare il 
laboratorio comune 
SEVES/EVAN

Tecnicoop Soc Coop 
04422010878

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti (Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Attrezzature per la costruzione 
del laboratorio comune 
SEVES/EVAN

Tecnicoop Soc Coop 
04422010878

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali per la costruzione 
degli impianti del sistema di 
telecomunicazioni 
wireless( 6LowPanel/ZigBee)

Tecnicoop Soc Coop 
04422010878

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato interno 
all'aggregazione addetto al 
progetto

attività di ricerca industriale 
nell'ambito del sistema di 
telecomunicazioni 
wireless( 6LowPanel/ZigBee)

Materiali per la costruzione del 
sistema di comunicazioni 
wireless

Tecnicoop Soc Coop 
04422010878

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato interno 
all'aggregazione addetto al 
progetto

Attività di sperimentazione del  
sistema di telecomunicazioni 
wireless( 6LowPanel/ZigBee)

Materiali per la costruzione del 
sistema di comunicazioni

Tecnicoop Soc Coop 
04422010878

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

Telereading S.R.L. 
-04476400876

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Trasferimento tecnologico che 
permette un notevole 
miglioramento dei prodotti, p

Telereading S.R.L. 
-04476400876

Interventi di diversificazione della produzione di 
un&apos;unita produttiva -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato interno 
all'aggregazione addetto al 
progetto

Sviluppo Piattaforma di 
Monitoraggio

materiali e dispositivi per la 
sperimentazione ( Gateway e 
Meter)

Telereading S.R.L. 
-04476400876

Interventi di diversificazione della produzione di 
un&apos;unita produttiva -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Sviluppo Piattaforma di 
Monitoraggio . Fornitore 
Professionisti e Imprese Specia

Telereading S.R.L. 
-04476400876

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

Teseo S.R.L. -  
03531170870

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 13 - Aiuti regionali agli 
investimenti e 
all&apos;occupazione. Progetti 
d&apos;investimento PMI 
esistenti (Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Acquisto di programmi 
informatici, macchinari e 
attrezzature per la realizzazione 
di un laboratorio per la 
sperimentazione delle 
tecnologie cloud

Teseo S.R.L. -  
03531170870

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Realizzazione di un laboratorio 
per la sperimentazione delle 
tecnologie software

Teseo S.R.L. -  
03531170870

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Realizzazione di un laboratorio 
per la sperimentazione delle 
tecnologie software

Teseo S.R.L. -  
03531170870

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

ridefinizione del piano di 
comunicazione aziendale, 
sviluppo strategie di market
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA  
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO  
           100%                
(solo linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.2 Piccola

50.000,00

100.000,00 70.000,00

50.000,00

100.000,00

35.000,00 35.000,00

50.000,00 50.000,00 35.000,00 35.000,00

5.1.1.2 Piccola

50.000,00

100.000,00 45.000,00

50.000,00

100.000,00

22.500,00 22.500,00

50.000,00 50.000,00 22.500,00 22.500,00

5.1.1.1 Piccola 7.160,00 7.160,00 3.580,00 6.160,00 6.160,00 3.080,00 3.080,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

306.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

5.1.1.1 Piccola

€ 15.000,00

200.000,00 200.000,00

12.000,00

183.000,00

12.000,00 12.000,00

€ 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00

Altro € 70.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00

5.1.1.1 Piccola 7.000,00 7.000,00 3.500,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00

5.1.1.1 Piccola 8.000,00 8.000,00 4.000,00 7.000,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00

283.500,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 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 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.2 Piccola 80.000,00 80.000,00 44.000,00 60.000,00 60.000,00 33.000,00 33.000,00

5.1.1.3 Piccola 40.000,00 40.000,00 40.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

5.1.1.3 Piccola Sviluppo sperimentale - 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.3 Piccola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

TOTALI 25.483.118,00 25.483.118,00 15.999.434,20 23.134.918,00 23.134.918,00 14.472.684,20 14.472.684,20 14.472.684,20

Teseo S.R.L. -  
03531170870

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Studio di una piattaforma SaaS 
da integrare nella piattaforma di 
Cloud Computing

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Studio di una piattaforma SaaS 
da integrare nella piattaforma di 
Smart Grid che

Teseo S.R.L. -  
03531170870

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Sviluppo sperimentale per 
adeguamento delle applicazioni 
sviluppate da TESEO al

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Sviluppo sperimentale 
dell&apos;applicazioni di 
controllo dell&apos;ASSET del 
C

Teseo S.R.L. -  
03531170870

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

Unico S.R.L. -  
02830780876

&apos;Ricerca fondamentale&apos;, consistente in 
lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per 
acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di 
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano 
previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette 
connesse ad obiettivi industriali o commerciali

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Ricercatori e tecnici per la 
ricerca di base delle tecnologie 
del Teleporto

Unico S.R.L. -  
02830780876

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Ricercatori per la ricerca 
industriale nel settore software 
NOC del teleporto

Unico S.R.L. -  
02830780876

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei 
distretti -

Art. 36 - Aiuti per servizi di 
consulenza in materia di 
innovazione e per servizi di 
sviluppo all&apos;innovazione 
(su un periodo di tre anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenza e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza specialistica per lo 
sviluppo del software del NOC

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato interno 
all'aggregazione addetto al 
progetto

Ricercatori per lo sviluppo del 
software nell'ambito del 
laboratorio comune..

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali per lo sviluppo del 
NOC  nell'ambito del 
Laboratorio comune 

Unico S.R.L. -  
02830780876

Strategia, general management e supporto alle 
funzioni aziendali -

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Affiancamento al management 
aziendale per il consolidamento 
delle attuali aree d

Xenia Progetti S.R.L. - 
02738450879

Servizi finalizzati al marketing strategico, operativo e 
vendite, alla predisposizione e realizzazione di piani 
di comunicazione

Art. 26 - Servizi di consulenza 
generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

&quot;ridefinizione del piano di 
comunicazione aziendale, 
sviluppo strategie di

Xenia Progetti S.R.L. - 
02738450879

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

ricerca Industriale per 
adeguamento dei prodotti 
software Xenia alla piattaforma

Xenia Progetti S.R.L. - 
02738450879

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Sviluppo Precompetitivo per 
adeguamento dei prodotti 
software Xenia alla piattaf

Xenia Progetti S.R.L. - 
02738450879

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

Art. 19 - Acquisto di nuovi mezzi 
di trasporto ecologico

d) Macchinari, 
impianti e 
attrezzature nuovi 
di fabbrica, 
programmi 
informatici e 
brevetti

Mezzi mobili necessari al ciclo di 
produzione e a esclusivo servizio 
dell&apos;impianto oggetto delle 
agevolazioni

rinnovo del parco macchine 
aziendale con l&apos;acquisto 
di mezzi ecologici

Xenia Progetti S.R.L. - 
02738450879

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

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale esterno)

Consulenza per attivita di 
ricerca fondamentale per la 
realizzazione di un middl

Xenia Progetti S.R.L. - 
02738450879

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Attivita di sviluppo per la 
realizzazione di un prototipo di 
middleware per il C

Xenia Progetti S.R.L. - 
02738450879

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

Art. 31 - progetti di ricerca e 
sviluppo - ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione addetto al 
progetto

Attivita di sviluppo sperimentale 
per la realizzazione di un 
middleware per il C
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