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Unione Europea Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto   lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista   la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

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

della Regione Siciliana recanti  integrazioni  e modifiche al  D.Lgs.  6 maggio 1948, n.  655, in

materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di

controllo sugli atti regionali”;

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

ammissibilità  delle  spese  per  i  programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali  per  la  fase  di

programmazione 2007/2013;

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

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

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;

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

recante  disposizioni  generali  sul  Fondo  Europeo  di  Sviluppo   Regionale,  sul  Fondo Sociale

Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;

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

applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del

regolamento  (CE)  n.1080/2006  del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio  relativo  al  Fondo

europeo di sviluppo regionale;

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

Regione siciliana” e ss.mm.ii;

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

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

Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e

ss.mm.ii;



Vista la Legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “Disposizioni in materia di

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

Vista la Legge Regionale n. 28 del 29 dicembre 2016,  di “autorizzazione del bilancio provvisorio

della Regione Siciliana”;

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

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

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49,

comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente

della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i;

Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per  la politica regionale di sviluppo 2007/2013,

approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;

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

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

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

della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;

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

lo sviluppo e il rafforzamento di distretti produttivi e gruppi di imprese e realizzare i servizi

comuni volti a superare deficit conoscitivi e relazionali delle imprese” e le relative Linee

di Intervento:

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

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

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

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

imprese, promuovere servizi di assistenza tecnica alle imprese;

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

produttive o a gruppi di imprese; 

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

energetico  e  idrico,  riduzione  delle  emissioni  atmosferiche,  riduzione  della

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

produttivo; 

Visto il D.A. n. 2995 del 12/11/2009, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2009 al reg. 1,

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

approvata la Direttiva, concernente le modalità e le procedure per la concessione delle

agevolazioni, previste dal P.O. FESR 2007/2013 approvato dalla Commissione europea con

decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007, relative all’obiettivo operativo 5.1.1. - Linee

di intervento 5.1.1.1-5.1.1.2.-5.1.1.3 in ottemperanza del comma 3 dell’art. 6 della legge

regionale 6 agosto 2009, n. 9;

Visto il D.A. n. 2078/5 del 14/07/2016, registrato alla Corte dei conti il 10/08/2016 al Reg. n. 2

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

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

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

operativo 5.1.1. - Linee di intervento 5.1.1.1-5.1.1.2.-5.1.1.3, approvata con D.D.G. n. 2995

del 12/11/2009 registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2009 al reg. 1, foglio n. 330;



Visto il D.D.G. n. 3456 del 28 dicembre 2009 e s.m., e, 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. 3194/UMC del 02/12/2009,  con il quale è stata approvata la Pista di Controllo

relativa  alla  linea  di  intervento 5.1.1.1.  “Servizi  comuni  di  assistenza tecnica  alle  P.M.I.

distrettuali  o  gruppi  di  P.M.I.”,  5.1.1.2.  “Azioni  innovative  a  sostegno  delle  imprese

appartenenti a filiere produttive o a gruppi di imprese” e  5.1.1.3. “Eco-Innovazione dei

processi produttivi, organizzativi e logistici in un'ottica di Distretti Produttivi”;

Visto il  D.D.G. 1896  del  22 maggio 2012, registrato alla Corte dei Conti al  reg. n. 4 foglio n.3  del

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

scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle entrate il 28/06/2010 al n. 1647 serie 3A,

con sede legale presso l'impresa capofila Easy Integrazione di Sistemi srl in Palermo Via Ing.

N. Mineo 14 un contributo di €.  13.510.412,44, per la realizzazione del Piano di Sviluppo di

Filiera n.   01PA000PA90053 denominato “EDIMEC”, a fronte di una spesa complessiva di €

22.498.698,79;

Visti il D.D.G. n. 526  del 16/03/2015, registrato alla Corte dei Conti al reg. n. 1 foglio n. 82  del

21/04/2015, con il quale è stato rimodulato il Piano di Sviluppo di Filiera n. 01PA000PA90053

denominato “EDIMEC” e rideterminato il contributo provvisorio concesso con un importo di

€ 11.954.550,94, a fronte di una spesa ammessa di € 19.974.498,79;

Visto il D.D.G. n.   843/2      del       21/04/2015   registrato alla Corte dei Conti  il28/07/2015 reg.

n.1  fg.  n.  183  con  il  quale  è  stato  revocato  il  contributo  Tecno  Building  System  srl  di

Calatafimi (TP) zona Industriale c/da Fegotto P.IVA 04535510822 ;

Visto  il D.D.G. n.   2786/2   del    24/11/2015   Registrato dalla C.d.C. Il 22/12/2015  reg. n.1 fg. n.

370 con il quale è stato revocato il contributo all'impresa  OR.CO.M srl con sede in Palermo,

via Marchese Ugo 74  P.IVA 03771040825 ;

Visto il D.D.G. n.    1004/2   del     28/04/2016  registrato alla Corte dei Conti  Il 30/06/2016 reg.

n.1  fg.  n.  242  con  il  quale  è  stato  revocato  il  contributo  all'impresa   Construction  &

Consulting con sede in Misilmeri (PA), via Dei Florio 6 P.IVA 05196800824;

Visto il  D.D.G. n.    345/5   del     23/02/2017,  in corso di registrazione  alla Corte dei Conti

trasmesso per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Attività Produttive con

elenco n 12092 del 23/02/2017 , con il quale è stato revocato il contributo all'impresa  Alfa

Srl con sede in Termini Imerese (PA), Zona Industriale Snc  P.IVA 03487540829;

Considerato che  alla  luce  delle  revoche  al  PSF   n.  01PA000PA90053   denominato  EDIMEC

il contributo rideterminato  è € 10.233.325,97;

Vista la tabella trasmessa con pec acquisita al prot. n. 5704 del 02/02/2016, con la quale l'impresa

Easy Integrazione di Sistemi Srl in qualità di capofila dell'ATI, comunica, relativamente alle

imprese  partecipanti  al   Piano  di  Sviluppo  di  Filiera  n.  01PA000PA90053   denominato

EDIMEC  la  conclusione dell'operazione/intervento  (funzionante  e  in  uso)  nonché  i  dati

relativi alla spesa sostenuta al 31/12/2015; 

Viste la nota  acquisita al prot. n. 8077 del 13/02/2017, con la quale l'impresa Easy Integrazione di

Sistemi  Srl  in  qualità  di  capofila  dell'ATI,  ha  trasmesso  a  questo  Dipartimento, le



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

partecipanti al Piano di Sviluppo di Filiera denominato “Edimec”, con le quali si attesta che

“l'operazione è funzionante, completa ed in uso”;

Visti       i DSAN di erogazione per tutte le imprese partecipanti al Piano di  Sviluppo 01PA000PA90053

denominato Edimec;

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

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

cui  al  PO.FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.1.,  linee di  intervento 5.1.1.1.  -

5.1.1.2.  -  5.1.1.3.,  approvato con D.D.G.  n.  3456 del  28/12/2009 e  ss.mm.,  è  stato  così

modificato:

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

programma di spesa, il  Dipartimento delle Attività Produttive nominerà n. 2 esperti, con

competenze nell'ambito del progetto in esame, che dovranno produrre apposita relazione

tecnica,  attestante la  funzionalità  dell’impianto,  la  rispondenza della  documentazione di

spesa al progetto approvato, la capacità produttiva dell’impianto, l’osservanza delle norme

antinquinamento e di quelle relative all’uso del territorio, nonché il possesso di tutti gli atti

necessari per l’esercizio dell’attività (certificato di agibilità, C.P.I. classificazione definitiva,

autorizzazione amministrativa ecc.)”.

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

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

costituzione di una “Long List di esperti scientifici a supporto delle attività di valutazione ex

ante,  in  itinere  e  finale  di  progetti  di  ricerca industriale  e/o  sviluppo  sperimentale  e  di

innovazione  tecnologica  realizzati  con  il  contributo  delle  risorse  di  cui  al  suddetto

Programma”;

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

approvato la Long List dei 208 esperti scientifici ritenuti idonei;

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

scientifici ritenuti idonei; 

 

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

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

definitiva   amministrativa,     e  contabile   dei   progetti   definiti  Piani   di Sviluppo  di

Filiera  dalla long list.

Vista la lettera prot. n. 62286 del 07/12/2016, con la quale è stato conferito l'incarico di collaudo

al  Dr.  Crapanzano Salvatore, residente a Agrigento, in via Delle Algh/ Rosse n. 10 e all' Ing.

Cuccia Luigi, residente a Palermo, via Tramontana n. 79;

Vista la nota, protocollata al Servizio di questo Dipartimento il 12/12/2016 al n. 62374, con la

quale Dr. Crapanzano Salvatore ha accettato l'incarico di collaudo;

VistaVista la nota, protocollata al Servizio di questo Dipartimento il 12/12/2016 al n. 62381, con la

quale Ing. Cuccia Luigi ha accettato l'incarico di collaudo;



Vista la pec prot. n. 00683 del 05/01/2017 con la quale è stato trasmesso il certificato di collaudo

tecnico/amministrativo e l'Allegato,  predisposti dal  Dr. Crapanzano Salvatore e dall'  Ing.

Cuccia Luigi il quale attestano, sotto la propria responsabilità, che il  Piano di Sviluppo di

Filiera n.   01PA000PA90053  denominato “EDIMEC” è collaudato  e viene riconosciuto un

contributo definitivo  pari ad €   8.648.410,60  a fronte di  una  spesa  totale  definitiva  pari

ad €  14.645.398,32;

Considerato che occorre procedere al recupero della somma pari ad € 4.201,92 dall'impresa Beca

Box srl  P.IVA  04560880827, poiché è stata corrisposta la complessiva somma pari  ad €

301.750,00 con mandato n. 26 del 12/11/2012, giusta autorizzazione D.D.G. n. 3624/2 del

05/11/2012  e  nel  collaudo  effettuato  dagli  esperti  incaricati  dal  Dipartimento,   Dr.

Crapanzano  Salvatore e   Ing.  Cuccia  Luigi,  sono  state  ritenute  ammissibili  spese  per  €

550.836,15 con un contributo finale di € 297.548,08;

Visti gli interessi legali della somma di   4.201,92 da recuperare  dall'impresa Beca Box srl P.IVA

04560880827  calcolati  dal  29/11/2012,  giorno  successivo  di  effettivo  pagamento

dell'anticipazione corrisposta il   28/11/2012, alla data del presente decreto di €  70,96,

come da prospetto allegato, di cui € 35,48 quale quota interessi (S.E.O) calcolati alla data del

presente decreto ed €   35,48, quale quota di interessi maggiorati ai sensi del punto 15 del

bando pubblico per la selezione dei progetti definiti “Piani di Sviluppo di Filiera”, di cui al

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

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

Ritenuto di accertare in entrata la somma di € 4.201,92, quale quota parte della somma corrisposta a

titolo di anticipazione,  autorizzata con  D.D.G. n. 3624/2 del 05/11/2012  e liquidata con

mandato n. 26 del 12/11/2012,  di cui € 3.301,87 al capo XIII del capitolo 7199 “Entrate da

rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese

relative  ad   assegnazioni  extraregionali”  E.3.05.02.03.005  ed   €  900,05  al  capo  XIII  del

capitolo 7194 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate

in  eccesso  da  imprese  relative alla  quota  di  cofinanziamento  regionale  di  assegnazioni

extraregionali”  E.3.05.02.03.005; 

Ritenuto di accertare la somma di €  70,96 al capo XIII capitolo 2648 – E.3.03.03.99.999  “Interessi

dovuti sui crediti della regione” per l'importo degli interessi calcolati alla data del presente

decreto,di cui  € 35,48  quale quota interessi calcolati alla data del presente decreto ed €

35,48, quale quota di interessi maggiorati ai sensi del punto 15 del bando pubblico per la

selezione  dei  progetti  definiti  “Piani  di  Sviluppo  di  Filiera”  di  cui  al  PO.FESR  Sicilia

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

approvato con D.D.G. 3456 del 28/12/2009 e ss.mm. e ii., che sarà, comunque verificata e

aggiornata in relazione alla data di effettivo versamento della somma da restituire e fino al

soddisfo;

Considerato che occorre procedere al recupero della somma pari ad € 31.522,55 dall'impresa Easy

Integrazione di Sistemi srl  P.IVA  04384100824, poiché è stata corrisposta la complessiva

somma pari  ad  € 430.932,59 con mandato n.  21 del  09/11/2012,  giusta  autorizzazione

D.D.G. n. 3597/2 del 05/11/2012, con mandato n. 18 del 26/10/2015, giusta autorizzazione

D.D.G. n. 2417/2 del 22/10/2015 e con mandato n. 18 del 19/09/2016, giusta autorizzazione

D.D.G.  n.  2545/2  del  12/09/2016  e  nel  collaudo  effettuato  dagli  esperti  incaricati  dal

Dipartimento,  Dr. Crapanzano Salvatore e  Ing. Cuccia Luigi, sono state ritenute ammissibili



spese per €665.820,08 con un contributo finale di € 399.410,04;

Visti gli  interessi legali  della somma di   31.522,55 dall'impresa Easy Integrazione di Sistemi sr

calcolati  dal  06/10/2016,  giorno  successivo  di  effettivo  pagamento  dell'anticipazione

corrisposta il   05/10/2016, alla data del presente decreto di €   0,00, come da prospetto

allegato   calcolati  alla  data  del  presente  decreto  ed  €   0,00,  quale  quota  di  interessi

maggiorati ai sensi del punto 15 del bando pubblico per la selezione dei progetti definiti

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

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

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

versamento della somma da restituire e fino al soddisfo;

Ritenuto di accertare in entrata la somma di € 31.522,55, quale quota parte della somma corrisposta

e  autorizzata con  D.D.G. n. 2545/2 del 12/09/2016 e liquidata con mandato n.  18 del

19/09/2016,  di cui € 24.770,42 al capo XIII del capitolo 7199 “Entrate da rimborsi, recuperi

e  restituzioni  di  somme  non  dovute  o  incassate  in  eccesso  da  imprese  relative  ad

assegnazioni extraregionali” E.3.05.02.03.005 ed  € 6.752,13 al capo XIII del capitolo 7194

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

imprese  relative alla  quota  di  cofinanziamento  regionale  di  assegnazioni  extraregionali”

E.3.05.02.03.005; 

Ritenuto di  accertare la somma di €   0,00 al capo XIII capitolo 2648 – E.3.03.03.99.999  “Interessi

dovuti sui crediti della regione” per l'importo degli interessi calcolati alla data del presente

decreto,di cui  € 0,00  quale quota interessi calcolati alla data del presente decreto ed €  0,00

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

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

operativo 5.1.1., linee di intervento 5.1.1.1. - 5.1.1.2. - 5.1.1.3., approvato con D.D.G. 3456

del 28/12/2009 e ss.mm. e ii., che sarà, comunque verificata e aggiornata in relazione alla

data di effettivo versamento della somma da restituire e fino al soddisfo;

Visti i   Documenti   Unici  di  Regolarità  Contributiva  richiesti  da  questo Dipartimento  per le

imprese partecipanti al  Piano  Sviluppo  di Filiera  al Piano di  Sviluppo 01PA000PA90053,

con istruttorie chiuse in regola e validate;

Viste le  informative antimafia rilasciate dalla Prefettura competenti  e/o  le  richieste  di

informazioni  di questo  Dipartimento  alle  Prefetture  competenti  per  il  rilascio  delle

informativa antimafia ai sensi  del D. Lgv. n. 159/2011  per tutte le imprese partecipanti al

Piano di  Sviluppo n. 01PA000PA90053 denominato “EDIMEC”;

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

periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi

1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti,

le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione

risolutiva e i  soggetti  di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le

concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già

eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle

utilità conseguite ”;

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



Produttive, con la quale “considerato l'approssimarsi della chiusura del PO FESR 2007/2013,

valutata l'urgenza di predisporre con la massima sollecitudine i provvedimenti di chiusura, si

dispone l'adozione delle suddette misure d'urgenza, prevedendo le condizioni risolutive per

la revoca delle concessioni in caso di sopravvenuta informazione interdittiva”;

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

Allegato 1, parte integrante del presente decreto;

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

favore  dell'ATI   costituita  con scrittura privata  registrata  presso l'Agenzia  delle  entrate il

28/06/2010 al n. 1647 serie 3A, con sede legale presso l'impresa capofila Easy Integrazione

di Sistemi srl in Palermo Via Ing. N. Mineo 14, per la realizzazione del  Piano di Sviluppo di

Filiera n.   01PA000PA90053 denominato “EDIMEC”  con un  costo complessivo ammesso di

€ 14.645.398,32, del contributo di €  8.648.410,60, procedendo, ad avvenuta registrazione

da parte dell'Organo di  Controllo,  alla   richiesta di  reiscrizione  in bilancio in termini  di

competenza e di cassa  delle somme perenti, già impegnate con 1896  del  22 maggio 2012,

Reg. Corte dei Conti reg. n. 4 foglio n.3  del  05/07/2012 e ss.mm., nonchè all'erogazione del

saldo spettante pari  ad €  1.346.497,23,  a valere sul  capitolo  742852  “Interventi  per  la

realizzazione  dell'obiettivo  operativo  5.1.1  del  Programma  Operativo  Regionale  FESR

2007/2013 – U.2.03.03.03.999” .

DECRETA

Articolo 1

Per  la  realizzazione  del  Piano  di  Sviluppo  di  Filiera  denominato “EDIMEC”  codice  CUP

G71B11000120009,  nell'ambito  del  Programma  Operativo  Regionale  FESR  2007/2013  Sicilia,

approvato dalla Commissione europea con decisione C(2011) 9028 del 6 dicembre 2011 e adottato

con deliberazione di Giunta n. 20 del 19/01/2012, Obiettivo Operativo 5.1.1. “Sostenere lo sviluppo

e il  rafforzamento di  distretti  produttivi  e gruppi  di  imprese e  realizzare i  servizi  comuni  volti  a

superare deficit conoscitivi  e relazionali  delle imprese” ,  di cui al  bando pubblico approvato con

D.D.G. n. 3456 del 28 dicembre 2009 pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale

n. 61 del 31/12/2009 e ss.mm.i.i., è concesso in via definitiva all'ATI, costituita con scrittura privata

registrata presso l'Agenzia delle entrate il 28/06/2010 al n. 1647 serie 3A, con sede legale presso

l'impresa capofila Easy Integrazione di Sistemi srl in Palermo Ing. N. Mineo 14 - P.IVA 04384100824 -

un contributo  di €.   8.648.410,60 ,  a valere sul capitolo 742852  “Interventi per la realizzazione

dell'obiettivo  operativo  5.1.1  del  Programma  Operativo  Regionale  FESR  2007/2013  –

U.2.03.03.03.999”;

Articolo 2

Beneficiario del  contributo di  €  8.648.410,60,  concesso ai  sensi  dell'art.  1 del  presente decreto,

risulta  l'ATI, costituita con scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle entrate il 28/06/2010 al

n. 1647 serie 3A, con sede legale presso l'impresa capofila Easy Integrazione di Sistemi srl in Palermo

Via Ing. N. Mineo 14, come da allegato 1, parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

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

in bilancio in termini di competenza e di cassa della somma di € 1.346.497,23, di cui all'impegno n.



1896/2012 a valere sul capitolo 742852  “Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 5.1.1

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

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

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

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

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

Articolo 4

E' disposto il recupero della somma di   € 4.201,92 da recuperare  dall'impresa Beca Box srl P.IVA

04560880827, relativa alla quota residua dell'anticipazione corrisposta,   con mandato n.   26 del

12/11/2012, giusta autorizzazione D.D.G. n. 3624/2 del 05/11/2012  ed €  70,98    quale quota

dovuta per gli interessi maturati dalla data del 29/11/2012 alla data del presente decreto.

Articolo 5

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

nei seguenti capitoli le somme qui di seguito riportate:

 € 3.301,87 al capo XIII del capitolo 7199 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di 

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

extraregionali” E.3.05.02.03.005;

 €  900,05 al capo XIII del capitolo 7194 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme

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

regionale di assegnazioni extraregionali” E.3.05.02.03.005;

 €  70,96 al capo XIII del capitolo 2648 “Interessi dovuti sui crediti della Regione”  

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

35,48 quale quota interessi calcolati alla data del presente decreto ed € 35,48, quale quota di

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

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

5.1.1., linee di intervento 5.1.1.1. - 5.1.1.2. - 5.1.1.3., approvato con D.D.G. 3456 del 

28/12/2009 e ss.mm. e ii.;.

La somma complessiva pari ad €  4.272,88  dovrà essere esigibile entro l'anno 2017

Articolo 6

E' disposto il recupero della somma di  € 31.522,55 dall'impresa Easy Integrazione di Sistemi srl P.IVA  

04384100824, relativa alla quota residua dell'anticipazione corrisposta,  con mandato n.  18 del 

19/09/2016, giusta autorizzazione D.D.G. n. 2545/2 del 12/09/2016 ed € 118,98     quale quota 

dovuta per gli interessi maturati dalla data del 06/10/2016 alla data del presente decreto.

Articolo 7

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

nei seguenti capitoli le somme qui di seguito riportate:

 €  24.770,42 al capo XIII  del  capitolo 7199 “Entrate da rimborsi,  recuperi  e restituzioni di

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

extraregionali” E.3.05.02.03.005;



 €  6.752,13 al  capo XIII  del  capitolo 7194 “Entrate da rimborsi,  recuperi  e restituzioni di

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

regionale di assegnazioni extraregionali” E.3.05.02.03.005;

 €   0,00 al  capo  XIII  del  capitolo  2648  “Interessi dovuti  sui  crediti  della Regione”

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

0,00 quale quota interessi calcolati alla data del presente decreto ed € 0,00, quale quota di

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

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

5.1.1.,  linee  di  intervento  5.1.1.1.  -  5.1.1.2.  -  5.1.1.3.,  approvato  con  D.D.G.  3456  del

28/12/2009 e ss.mm. e ii.;.

La somma complessiva pari ad €  31.522,55 dovrà essere esigibile entro l'anno 2017

Articolo 8

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

tempo impegnate che costituiscono economie di progetto

Articolo 9

Per le imprese il cui durc risulta in verifica, qualora lo stesso, trascorsi gg. 30 dalla data del presente

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

recupero di tutte le somme erogate.

Articolo 10

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

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

dell'informazione antimafia.

Articolo 11

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

contributo concesso ed al recupero di tutte le somme erogate.

Il  presente decreto è inviato  alla Corte dei conti  per il tramite della Ragioneria Centrale presso

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

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

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

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

Regione Siciliana.

F.to Il Dirigente Generale

         Arch. Alessandro Ferrara

http://www.euroinfosicilia.it/


ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

PROGETTO N. 01PA000PA90053 – CAPOFILA EASY INTEGRAZIONE DI SISTEMI SRL – P.I.: 04384100824 – CUP:G71B11000120009

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 14.645.398,32 – IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO €     8.648.410,60

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA
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Piccola

Attrezzature 7.000,00

340.000,00

50,00% 3.500,00

170.000,00

6.693,75

172.992,70
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86.496,35
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93.000,00 50,00% 46.500,00 92.000,00 46.000,00

Macchinari 240.000,00 50,00% 120.000,00 74.298,95 37.149,48

Piccola

20.000,00

38.000,00

50,00% 10.000,00

19.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Attrezzature 18.000,00 50,00% 9.000,00 0,00 0,00

Piccola 22.000,00 22.000,00 40,00% 8.800,00 8.800,00 14.128,00 14.128,00 5.651,20 5.651,20

Piccola 6.500,00 6.500,00 50,00% 3.250,00 3.250,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00

Piccola ricerca di base 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00

Piccola

100.000,00 100.000,00 70,00% 70.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

100.000,00 100.000,00 45,00% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

Piccola 14.000,00 14.000,00 75,00% 10.500,00 10.500,00 11.400,00 11.400,00 8.550,00 8.550,00

Piccola

23.000,00 23.000,00 100,00% 23.000,00 23.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

36.000,00 36.000,00 75,00% 27.000,00 27.000,00 33.000,00 33.000,00 24.750,00 24.750,00

LINEA 
INTERVENTO

DENOMIN
AZIONE 

IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA  
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

% CONTRIBUTO 
CONCESSO

DETTAGLIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO  

CONCESSO 
(D.D.G. n. 526 del 

16/03/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO  
CONCESSO 

(D.D.G. n. 526 
del 16/03/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

TOTALE SPESA PER 
ARTICOLO/TIPOLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

MATURATA DA 
 COLLAUDO

TOTALE CONTRIBUTO 
PER 

ARTICOLO/TIPOLOGIA 
AMMESSA DA 

COLLAUDATORI

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO  
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

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

Attrezzature 
d&apos;ufficio 

varie

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

Immobili - Opere 
murarie

opere murarie e 
realizzazione 

soppalco presso lo 
stabilimento

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

Macchinario 
&quot;impianto 
water jet&quot;, 
atto a tagliare 

materiali vari a las

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

Programmi 
informatici

il servizio prevede 
la realizzazione di 

una struttura di 
progettazione con 

congr

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

Acquisizione di 
attrezzature per 
realizzazione 

laboratorio pilota

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

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

Art. 21 - Misure di 
risparmio 
energetico

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

pannelli 
termoisolanti e 

lucernai

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

studio di fattibilita 
del progetto di 

ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale adibito 
ad attivita di ricerca 

industriale

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale addetto 
alle attivita di 

sviluppo 
sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza per 
l&apos;innovazion

e del centro di 
progettazione 

condivisa

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

: La linea di 
intervento si 

compone di servizi 
di supporto 

all&apos;innovazio
ne



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA
LINEA 

INTERVENTO

DENOMIN
AZIONE 

IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA  
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

% CONTRIBUTO 
CONCESSO

DETTAGLIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO  

CONCESSO 
(D.D.G. n. 526 del 

16/03/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO  
CONCESSO 

(D.D.G. n. 526 
del 16/03/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

TOTALE SPESA PER 
ARTICOLO/TIPOLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

MATURATA DA 
 COLLAUDO

TOTALE CONTRIBUTO 
PER 

ARTICOLO/TIPOLOGIA 
AMMESSA DA 

COLLAUDATORI

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO  
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE

Piccola 108.000,00 108.000,00 75,00% 81.000,00 81.000,00 107.600,00 107.600,00 80.700,00 80.700,00

Piccola Impianti 4.300,00 4.300,00 50,00% 2.150,00 2.150,00 4.300,00 4.300,00 2.150,00 2.150,00

598.856,60 323.189,40 240.234,56 82.954,84

Piccola

Opere varie 6.500,00

33.600,00

50,00% 3.250,00

16.800,00

6.500,00

23.791,60

3.250,00

11.895,80rete PC+ server 8.800,00 50,00% 4.400,00 8.328,97 4.164,49

Attrezzature mobili ufficio 18.300,00 50,00% 9.150,00 8.962,63 4.481,32

Piccola

49.100,00

157.100,00

50,00% 24.550,00

78.550,00

48.954,00

156.954,00

24.477,00

78.477,00

Macchinari 1.080.100,00 50,00% 540.050,00 108.000,00 54.000,00

Piccola Impianti 179.000,00 179.000,00 50,00% 89.500,00 89.500,00 179.000,00 179.000,00 89.500,00 89.500,00

Piccola 6.619,00 6.619,00

40,00% 2.647,60

2.647,60

6.619,00

6.619,00

2.647,60

2.647,60

40,00% € 0,00 0,00 0,00

Piccola 6.500,00 6.500,00 50,00% 3.250,00 3.250,00 6.500,00 6.500,00 3.250,00 3.250,00

Piccola ricerca di base 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Valutazione ex-ante dell&apos;impatto dei 
risultati attesi del progetto di eco-innovazione 
sulla competitivita delle imprese beneficiarie

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

consulenza in 
materia di 

innovazione 
afferente al 

progetto di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi
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Interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la 
revisione di cicli produttivi per la riduzione 
degli impatti - Gli interventi volti 
all&apos;utilizzo di materiali avanzati e di 
nuove tecnologie per la revisione di cicli 
produttivi e per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 
produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle 
acque reflue)

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

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

impianto 
antiintrusione
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5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

impianto di 
videosorveglianza

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

Programmi 
informatici

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

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

Immobili - Opere 
murarie

ristrutturazione 
uffici

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

macchina 
lavorazione 
basculante

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la 
revisione di cicli produttivi per la riduzione 
degli impatti - Gli interventi volti 
all&apos;utilizzo di materiali avanzati e di 
nuove tecnologie per la revisione di cicli 
produttivi e per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 
produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle 
acque reflue)

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

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

linea di profilatura 
serranda

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

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

Art. 21 - Misure di 
risparmio 
energetico

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

Impianto di 
cablaggio

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

studio di fattibilita 
del progetto di 

Ricerca e Sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA
LINEA 

INTERVENTO

DENOMIN
AZIONE 

IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA  
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

% CONTRIBUTO 
CONCESSO

DETTAGLIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO  

CONCESSO 
(D.D.G. n. 526 del 

16/03/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO  
CONCESSO 

(D.D.G. n. 526 
del 16/03/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

TOTALE SPESA PER 
ARTICOLO/TIPOLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

MATURATA DA 
 COLLAUDO

TOTALE CONTRIBUTO 
PER 

ARTICOLO/TIPOLOGIA 
AMMESSA DA 

COLLAUDATORI

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO  
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE

Piccola

100.000,00 100.000,00 70,00% 70.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

100.000,00 100.000,00 45,00% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

Piccola

6.000,00 6.000,00

100,00% 6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

100,00% € 0,00 0,00 0,00

21.000,00 21.000,00 75,00% 15.750,00 15.750,00 5.692,00 5.692,00 4.269,00 4.269,00

Piccola Attrezzature 16.000,00 16.000,00 50,00% 8.000,00 8.000,00 15.894,04 15.894,04 7.947,02 7.947,02

232.394,04 182.697,02 173.064,52 9.632,50

Piccola Attrezzature 32.000,00 32.000,00 50,00% 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Piccola 4.500,00 4.500,00 50,00% 2.250,00 2.250,00 4.500,00 4.500,00 2.250,00 2.250,00

Piccola ricerca di base 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00

Piccola

23.000,00 23.000,00 100,00% 23.000,00 23.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

55.000,00 55.000,00 75,00% 41.250,00 41.250,00 50.000,00 50.000,00 37.500,00 37.500,00

Piccola 108.000,00 108.000,00 75,00% 81.000,00 81.000,00 108.000,00 108.000,00 81.000,00 81.000,00

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
impiegato per 

attivita di ricerca

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
adibito ad attivita di 

sviluppo 
sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea di 
intervento si 

compone di servizi 
di supporto 

all&apos;innovazio
ne az

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi
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Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

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

attrezzature 
informatiche
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5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

centro di 
progettazione 
condiviso e 

laboratorio pilota 
per processi e 

prodotti i

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

studio di fattibilita 
per il progetto di 

ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione
Spese per 

consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

e) Ricerca e Innovazione

servizi di 
consulenza per la 

progettazine 
condivisa e servizi 
di supporto all&ap

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Valutazione ex-ante dell&apos;impatto dei 
risultati attesi del progetto di eco-innovazione 
sulla competitivita delle imprese beneficiarie

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

consulenza in 
materia di 

innovazione 
afferente al 

progetto di ricerca



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA
LINEA 

INTERVENTO

DENOMIN
AZIONE 

IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA  
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

% CONTRIBUTO 
CONCESSO

DETTAGLIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO  

CONCESSO 
(D.D.G. n. 526 del 

16/03/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO  
CONCESSO 

(D.D.G. n. 526 
del 16/03/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

TOTALE SPESA PER 
ARTICOLO/TIPOLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

MATURATA DA 
 COLLAUDO

TOTALE CONTRIBUTO 
PER 

ARTICOLO/TIPOLOGIA 
AMMESSA DA 

COLLAUDATORI

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO  
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE

Piccola Attrezzature 400.000,00 400.000,00 50,00% 200.000,00 200.000,00 395.949,00 395.949,00 197.974,50 197.974,50

748.749,44 422.384,81 355.907,96 66.476,85

Piccola Macchinari 100.000,00 100.000,00

55,00% 55.000,00

55.000,00

100.000,00

100.000,00

55.000,00

55.000,00

55,00% ,00 0,00 0,00

55,00% ,00 0,00 0,00

Piccola 6.500,00 6.500,00 50,00% 3.250,00 3.250,00 6.500,00 6.500,00 3.250,00 3.250,00

Piccola ricerca di base 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Piccola

100.000,00 100.000,00 70,00% 70.000,00 70.000,00 78.800,44 78.800,44 55.160,31 55.160,31

100.000,00 100.000,00 45,00% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

Piccola

11.500,00 11.500,00 100,00% 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

36.000,00 36.000,00 75,00% 27.000,00 27.000,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00 4.500,00

Piccola Immobili - Acquisto 360.000,00 360.000,00 50,00% 180.000,00 180.000,00 360.000,00 360.000,00 180.000,00 180.000,00

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi
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Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

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

tunnel di 
granigliatura per 

carpentiere di gru 
marine completo di 

camera di 
sabbiatura 
manuale
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5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

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

carrello elevatore 
elettrico

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

stuidio di fattibilita 
del progetto di 

ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale addetto 
all&apos;attivita di 
ricerca industriale

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale addetto 
alle attivita di 

sviluppo 
sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

e) Ricerca e Innovazione

La linea di 
intervento si 

compone di servizi 
di supporto 

all&apos;innovazio
ne az

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

Acquisto di 
immobile da 

adibire a struttura 
produttiva



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA
LINEA 

INTERVENTO

DENOMIN
AZIONE 

IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA  
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

% CONTRIBUTO 
CONCESSO

DETTAGLIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO  

CONCESSO 
(D.D.G. n. 526 del 

16/03/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO  
CONCESSO 

(D.D.G. n. 526 
del 16/03/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

TOTALE SPESA PER 
ARTICOLO/TIPOLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

MATURATA DA 
 COLLAUDO

TOTALE CONTRIBUTO 
PER 

ARTICOLO/TIPOLOGIA 
AMMESSA DA 

COLLAUDATORI

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO  
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE

Piccola Ricerca di base 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

610.050,00 353.850,00 302.840,00 51.010,00

Piccola

61.450,00 61.450,00 70,00% 43.015,00 43.015,00 61.450,00 61.450,00 43.015,00 43.015,00

65.800,00 65.800,00 45,00% 29.610,00 29.610,00 65.800,00 65.800,00 29.610,00 29.610,00

Piccola 9.000,00 9.000,00 75,00% 6.750,00 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Piccola

23.000,00 23.000,00 100,00% 23.000,00 23.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

36.000,00 36.000,00 75,00% 27.000,00 27.000,00 300,00 300,00 225,00 225,00

Piccola 86.000,00 86.000,00 75,00% 64.500,00 64.500,00 86.000,00 86.000,00 64.500,00 64.500,00

Piccola Macchinari 400.000,00 400.000,00 50,00% 200.000,00 200.000,00 297.316,15 297.316,15 148.658,08 148.658,08

Piccola 35.000,00 35.000,00 40,00% 14.000,00 14.000,00 35.000,00 35.000,00 14.000,00 14.000,00

Piccola 6.500,00 6.500,00 50,00% 3.250,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
interno addetto allo 

svolgimento di 
attivita di ricerca 

indust

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
addetto allo 

svolgimento di 
attivita di sviluppo 

sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (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 

del centro di 
progettazione

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione
Spese per 

consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

e) Ricerca e Innovazione

La linea di 
intervento si 

compone di servizi 
di supporto 

all&apos;innovazio
ne az

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Valutazione ex-ante dell&apos;impatto dei 
risultati attesi del progetto di eco-innovazione 
sulla competitivita delle imprese beneficiarie

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza in 
materia di 

innovazione 
afferente al 

progetto di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Interventi volti alla diversificazione della 
produzione di un&apos;unita produttiva con 
prodotti nuovi aggiuntivi

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

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

n.2 torni a controllo 
numerico

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

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

Art. 21 - Misure di 
risparmio 
energetico

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

Rifasamento 
Cabina Elettrica 

euro 6000,00 
Impianto 

illuminazione 
interna a luce

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

studi preventivi 
della fattibilita della 

ricerca proposta



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA
LINEA 

INTERVENTO

DENOMIN
AZIONE 

IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA  
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

% CONTRIBUTO 
CONCESSO

DETTAGLIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO  

CONCESSO 
(D.D.G. n. 526 del 

16/03/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO  
CONCESSO 

(D.D.G. n. 526 
del 16/03/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

TOTALE SPESA PER 
ARTICOLO/TIPOLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

MATURATA DA 
 COLLAUDO

TOTALE CONTRIBUTO 
PER 

ARTICOLO/TIPOLOGIA 
AMMESSA DA 

COLLAUDATORI

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO  
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE

Piccola 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

550.836,15 297.548,08 301.750,00 -4.201,92

Piccola

80.000,00 80.000,00 70,00% 56.000,00 56.000,00 80.000,00 80.000,00 56.000,00 56.000,00

100.000,00 100.000,00 45,00% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

Piccola

5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

20.000,00 20.000,00 75,00% 5.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 3.750,00 3.750,00

Piccola 15.000,00 15.000,00 75,00% 11.250,00 11.250,00 13.520,00 13.520,00 10.140,00 10.140,00

Attrezzature 4.000,00

324.000,00

50,00% 2.000,00

162.000,00

4.000,00

138.000,00

2.000,00

69.000,00

Immobili - Acquisto 320.000,00 50,00% 160.000,00 134.000,00 67.000,00

Attrezzature 32.000,00 32.000,00 50,00% 16.000,00 16.000,00 31.820,08 31.820,08 15.910,04 15.910,04

100.000,00 100.000,00 40,00% 40.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 40.000,00 40.000,00

Micro 11.500,00 11.500,00 50,00% 5.750,00 5.750,00 11.500,00 11.500,00 5.750,00 5.750,00
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5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Ricerca 
Fondamentale

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
per attivita di 

ricerca

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
destinato ad attivita 

di ricerca 
sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione
Spese per 

consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

e) Ricerca e Innovazione

La linea di 
intervento si 

compone di servizi 
di supporto 

all&apos;innovazio
ne az

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Valutazione ex-ante dell&apos;impatto dei 
risultati attesi del progetto di eco-innovazione 
sulla competitivita delle imprese beneficiarie

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

consulenze 
tecniche in materia 

di innovazione

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

4
 

Micro

Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

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

attrezzature 
informatiche con 

ambienti di 
sviluppo software

4
 

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

acquisto di 
immobile per la 

realizzazione di un 
laboratorio

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Micro

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

centro di 
progettazione 
condiviso e 

laboratorio pilota 
per processi e 

prodotti i

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

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

Art. 21 - Misure di 
risparmio 
energetico

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

impianti per 
risparmio 
energetico

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

consulenza per lo 
studio di fattibilita 

del progetto di 
ricerca e sviluppo



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA
LINEA 

INTERVENTO

DENOMIN
AZIONE 

IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA  
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

% CONTRIBUTO 
CONCESSO

DETTAGLIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO  

CONCESSO 
(D.D.G. n. 526 del 

16/03/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO  
CONCESSO 

(D.D.G. n. 526 
del 16/03/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

TOTALE SPESA PER 
ARTICOLO/TIPOLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

MATURATA DA 
 COLLAUDO

TOTALE CONTRIBUTO 
PER 

ARTICOLO/TIPOLOGIA 
AMMESSA DA 

COLLAUDATORI

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO  
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE

Micro ricerca di base 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

665.820,08 399.410,04 430.932,59 -31.522,55

Micro

100.000,00 100.000,00 70,00% 70.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

100.000,00 100.000,00 45,00% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

Micro

23.000,00 23.000,00 100,00% 23.000,00 23.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

15.000,00 15.000,00 75,00% 11.250,00 11.250,00 15.000,00 15.000,00 11.250,00 11.250,00

Micro 108.000,00 108.000,00 75,00% 81.000,00 81.000,00 108.000,00 108.000,00 81.000,00 81.000,00

Micro

Opere varie rifacimento asfalto 5.000,00

207.500,00

50,00% 2.500,00

103.750,00

5.000,00

203.705,79

2.500,00

101.852,90Opere varie 73.500,00 50,00% 36.750,00 73.500,00 36.750,00

Attrezzature 129.000,00 50,00% 64.500,00 125.205,79 62.602,90

Micro 6.500,00 6.500,00 50,00% 3.250,00 3.250,00 6.500,00 6.500,00 3.250,00 3.250,00
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5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
addetto allo 

svolgimento di 
attivita di ricerca 

industriale

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
addetto allo 

svolgimento di 
attivita di svilupp 

sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

e) Ricerca e Innovazione

servizi di 
consulenza per la 

progettazione 
condivisa e servizi 
di supporto all&a

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Valutazione ex-ante dell&apos;impatto dei 
risultati attesi del progetto di eco-innovazione 
sulla competitivita delle imprese beneficiarie

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

consulenza in 
materia di 

innovazione 
afferente al 

progetto di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

impiantistica varia 
a servizio 

dell&apos;attivita 
produttiva 
aziendale

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

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

Attrezzature 
tecnica varie

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

studi di fattibilita 
del progetto di 

ricerca e sviluppo



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA
LINEA 

INTERVENTO

DENOMIN
AZIONE 

IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA  
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

% CONTRIBUTO 
CONCESSO

DETTAGLIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO  

CONCESSO 
(D.D.G. n. 526 del 

16/03/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO  
CONCESSO 

(D.D.G. n. 526 
del 16/03/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

TOTALE SPESA PER 
ARTICOLO/TIPOLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

MATURATA DA 
 COLLAUDO

TOTALE CONTRIBUTO 
PER 

ARTICOLO/TIPOLOGIA 
AMMESSA DA 

COLLAUDATORI

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO  
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE
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Micro Ricerca di base 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

460.512,46 275.165,90 231.260,57 43.905,33

E
le
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1
2
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8

1
8

 

Micro

100.000,00 100.000,00 70,00% 70.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

100.000,00 100.000,00 45,00% 45.000,00 45.000,00 76.806,67 76.806,67 34.563,00 34.563,00

Micro

23.000,00 23.000,00 100,00% 23.000,00 23.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

36.000,00 36.000,00 75,00% 27.000,00 27.000,00 30.000,00 30.000,00 22.500,00 22.500,00

Micro 32.000,00 32.000,00 75,00% 24.000,00 24.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00

 M
o

le
 s

rl
 0

0
0

5
5

6
0

0
8

8
6

Piccola Attrezzature 360.000,00 360.000,00 50,00% 180.000,00 180.000,00 271.549,64 271.549,64 135.774,82 135.774,82

738.933,35 424.987,30 345.269,84 79.717,46

 M
o

le
 s

rl
 0

0
0

5
5

6
0

0
8

8
6

Piccola Attrezzature 16.000,00 16.000,00 50,00% 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Piccola

43.600,00 43.600,00 55,00% 23.980,00 23.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attrezzature 30.000,00 30.000,00 40,00% 12.000,00 12.000,00 30.000,00 30.000,00 12.000,00 12.000,00

200.000,00 200.000,00 65,00% 130.000,00 130.000,00 199.617,81 199.617,81 129.751,58 129.751,58

Piccola 6.500,00 6.500,00 50,00% 3.250,00 3.250,00 5.200,00 5.200,00 2.600,00 2.600,00

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
adibito ad attivita di 

ricerca

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
adibito ad attivita di 

sviluppo 
sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione
Spese per 

consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

e) Ricerca e Innovazione

La linea di 
intervento si 

compone di servizi 
di supporto 

all&apos;innovazio
ne az

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Valutazione ex-ante dell&apos;impatto dei 
risultati attesi del progetto di eco-innovazione 
sulla competitivita delle imprese beneficiarie

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

consulenze in 
materia di 

innovazione 
afferente il progetto 

di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

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

attrezzature varie 
ad uso della 
produzione 

(welding machine, 
bicchieratrice, man

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

centro di 
progettazione 
condivisa e 

laboratorio pilota 
per processi e 

prodotti i

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

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

carrello elevatore e 
transpallet elettrici

Art. 21 - Misure di 
risparmio 
energetico

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

saldatrice 
profilatrice con 

inverter

Art. 23 - 
Produzione di 

energia da fonti 
rinnovabili 

strettamente 
necessaria al 
fabbisogno 
aziendale

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

impianto 
fotovoltaico

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

studio di fattibilita 
del progetto di 

ricerca esviluppo



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA
LINEA 

INTERVENTO

DENOMIN
AZIONE 

IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA  
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

% CONTRIBUTO 
CONCESSO

DETTAGLIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO  

CONCESSO 
(D.D.G. n. 526 del 

16/03/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO  
CONCESSO 

(D.D.G. n. 526 
del 16/03/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

TOTALE SPESA PER 
ARTICOLO/TIPOLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

MATURATA DA 
 COLLAUDO

TOTALE CONTRIBUTO 
PER 

ARTICOLO/TIPOLOGIA 
AMMESSA DA 

COLLAUDATORI

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO  
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE

F
.l

li
 M

o
l

Piccola ricerca di base 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 25.000,00 10.245,90 10.245,90 10.245,90 10.245,90

F
.l

li
 M

o
l

Piccola

100.000,00 100.000,00 70,00% 70.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

100.000,00 100.000,00 45,00% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

Piccola

13.000,00 13.000,00 100,00% 13.000,00 13.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

20.000,00 20.000,00 75,00% 15.000,00 15.000,00 10.820,00 10.820,00 8.115,00 8.115,00

G
e

o
la

b
 s

rl
 0

1
4

6
4

3
4

0
8

4
1

Piccola Attrezzature 100.000,00 100.000,00 50,00% 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00

378.341,14 238.755,86 205.404,68 33.351,18

G
e

o
la

b
 s

rl
 0

1
4

6
4

3
4

0
8

4
1

Piccola Attrezzature 32.000,00 32.000,00 50,00% 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Piccola 6.500,00 6.500,00 50,00% 3.250,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Piccola ricerca di base 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Piccola

100.000,00 100.000,00 70,00% 70.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

100.000,00 100.000,00 45,00% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 

riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale addetto 
alle attivita di 

riceraca industriale

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale addetto 
ad attivita di 

sviluppo 
sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione
Spese per 

consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

e) Ricerca e Innovazione

servizi di 
consulenza per la 

progettazione 
condivisa e servizi 
di supporto all&a

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

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

macchina per 
levigatura 

accelerata CLA, 
attrezzatura per 
prove di gelo e 

disgelo

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

centro di 
progettazione 
condiviso e 

laboratorio pilota 
per processi e 

prodotti i

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

studio di fattibilita 
del progetto di 

ricerca e swviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale addetto 
alle fasi ricerca 

industriale

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale addetto 
allo svolgimento di 
attivita di sviluppo 

sperimentale



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA
LINEA 

INTERVENTO

DENOMIN
AZIONE 

IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA  
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

% CONTRIBUTO 
CONCESSO

DETTAGLIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO  

CONCESSO 
(D.D.G. n. 526 del 

16/03/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO  
CONCESSO 

(D.D.G. n. 526 
del 16/03/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

TOTALE SPESA PER 
ARTICOLO/TIPOLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

MATURATA DA 
 COLLAUDO

TOTALE CONTRIBUTO 
PER 

ARTICOLO/TIPOLOGIA 
AMMESSA DA 

COLLAUDATORI

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO  
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE

Piccola

10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

55.000,00 55.000,00 75,00% 41.250,00 41.250,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00

Piccola 41.000,00 41.000,00 75,00% 30.750,00 30.750,00 14.341,14 14.341,14 10.755,86 10.755,86

G
io

rd
a

n
o

 d
i 

G
io

rd
a

n
o

 S
te

fa
n

o
 &

a
m

p
; 

F
ig

li
 s

a
s

  
0

4
4

2
0

0
8

0
8

2
4

Piccola Attrezzature 20.000,00 20.000,00 50,00% 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

253.657,32 184.108,29 159.486,55 24.621,74

G
io

rd
a

n
o

 d
i 

G
io

rd
a

n
o

 S
te

fa
n

o
 &

a
m

p
; 

F
ig

li
 s

a
s

  
0

4
4

2
0

0
8

0
8

2
4

Piccola 6.500,00 6.500,00 50,00% 3.250,00 3.250,00 6.500,00 6.500,00 3.250,00 3.250,00

Piccola ricerca di base 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00

Piccola

80.000,00 80.000,00 70,00% 56.000,00 56.000,00 80.000,00 80.000,00 56.000,00 56.000,00

32.000,00 32.000,00 45,00% 14.400,00 14.400,00 31.907,32 31.907,32 14.358,29 14.358,29

Piccola

23.000,00 23.000,00 100,00% 23.000,00 23.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

55.000,00 55.000,00 75,00% 41.250,00 41.250,00 49.000,00 49.000,00 36.750,00 36.750,00

Piccola 50.000,00 50.000,00 75,00% 37.500,00 37.500,00 50.000,00 50.000,00 37.500,00 37.500,00

Micro

18.000,00 50,00% 9.000,00

162.000,00

0,00

305.500,00

0,00

152.750,00

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

e) Ricerca e Innovazione

servizi di 
consulenza per la 

progettazione 
condivisa e servizi 
di supporto all&a

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Valutazione ex-ante dell&apos;impatto dei 
risultati attesi del progetto di eco-innovazione 
sulla competitivita delle imprese beneficiarie

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

consulenza in 
materia di 

innovazione 
afferente al 

progetto di ricerca

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

centro di 
progettazione 
condiviso e 

laboratorio pilota 
per lo sviluppo di 

prodot

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

studio di fattibilita 
per il progetto di 

ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
addetto allo 

svolgimento di 
attivita di ricerca 

industriale

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
adibito ad attivita di 

sviluppo 
sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione
Spese per 

consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

e) Ricerca e Innovazione

servizi di 
consulenza per la 

progettazione 
condivisa e servizi 
di supporto all&a

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Valutazione ex-ante dell&apos;impatto dei 
risultati attesi del progetto di eco-innovazione 
sulla competitivita delle imprese beneficiarie

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

servizi di 
consulenza in 

materia di 
innovazione 

afferenti il progetto 
di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 

Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi

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

Programmi 
informatici

acquisto di 
software



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA
LINEA 

INTERVENTO

DENOMIN
AZIONE 

IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA  
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

% CONTRIBUTO 
CONCESSO

DETTAGLIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO  

CONCESSO 
(D.D.G. n. 526 del 

16/03/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO  
CONCESSO 

(D.D.G. n. 526 
del 16/03/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

TOTALE SPESA PER 
ARTICOLO/TIPOLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

MATURATA DA 
 COLLAUDO

TOTALE CONTRIBUTO 
PER 

ARTICOLO/TIPOLOGIA 
AMMESSA DA 

COLLAUDATORI

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO  
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE

ID
E

A
 s

rl
  

0
5

5
5

0
3

5
0

8
2

0

Micro

Opere varie 306.000,00

324.000,00

50,00% 153.000,00

162.000,00

305.500,00

305.500,00

152.750,00

152.750,00

965.327,92 580.377,96 403.502,37 176.875,59

ID
E

A
 s

rl
  

0
5

5
5

0
3

5
0

8
2

0

Micro Attrezzature 32.000,00 32.000,00 50,00% 16.000,00 16.000,00 967,92 967,92 483,96 483,96

Micro

60.000,00 60.000,00 55,00% 33.000,00 33.000,00 60.000,00 60.000,00 33.000,00 33.000,00

Opere varie 60.000,00 60.000,00 40,00% 24.000,00 24.000,00 59.860,00 59.860,00 23.944,00 23.944,00

unita mini-eolica 200.000,00 200.000,00 65,00% 130.000,00 130.000,00 128.000,00 128.000,00 83.200,00 83.200,00

Micro 6.500,00 6.500,00 50,00% 3.250,00 3.250,00 6.500,00 6.500,00 3.250,00 3.250,00

Micro ricerca di base 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Micro

100.000,00 100.000,00 70,00% 70.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

100.000,00 100.000,00 45,00% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

Micro

23.000,00 23.000,00 100,00% 23.000,00 23.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

35.000,00 35.000,00 75,00% 26.250,00 26.250,00 35.000,00 35.000,00 26.250,00 26.250,00

Micro 108.000,00 108.000,00 75,00% 81.000,00 81.000,00 108.000,00 108.000,00 81.000,00 81.000,00

Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

allestimento di 
un&apos;area per 

assemblaggio, 
ampliamento della 

struttura azien

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

centro di 
progettazione 
condiviso e 

laboratorio pilota 
per processi e 

prodotti i

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

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

necessari al ciclo di 
produzione e a 

esclusivo servizio 
dell&apos;impianto 

oggetto delle 
agevolazioni

n. 2 movimentatori 
industriali

Art. 21 - Misure di 
risparmio 
energetico

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

cappotto termico e 
controsoffitto 

coibentato, sistemi 
di illuminazione

Art. 23 - 
Produzione di 

energia da fonti 
rinnovabili 

strettamente 
necessaria al 
fabbisogno 
aziendale

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

studio di fattibilita 
per il progetto di 

ricerca

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
addetto alla ricerca 

industriale

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale addetto 
alle attivita di 

sviluppo 
sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione
Spese per 

consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

e) Ricerca e Innovazione

servizi di 
consulenza per la 

progettazione 
condivisa e servizi 
di supporto all&a

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Valutazione ex-ante dell&apos;impatto dei 
risultati attesi del progetto di eco-innovazione 
sulla competitivita delle imprese beneficiarie

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

consulenze in 
materia di 

innovazione 
afferente al 

progetto di ricerca



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA
LINEA 

INTERVENTO

DENOMIN
AZIONE 

IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA  
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

% CONTRIBUTO 
CONCESSO

DETTAGLIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO  

CONCESSO 
(D.D.G. n. 526 del 

16/03/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO  
CONCESSO 

(D.D.G. n. 526 
del 16/03/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

TOTALE SPESA PER 
ARTICOLO/TIPOLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

MATURATA DA 
 COLLAUDO

TOTALE CONTRIBUTO 
PER 

ARTICOLO/TIPOLOGIA 
AMMESSA DA 

COLLAUDATORI

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO  
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE

IT
 A

R
E

A
 N

E
T

 s
rl

  
0

5
3

1
7

0
7

0
8

2
8

Micro Attrezzature € 6.000,00 6.000,00 6.000,00 50,00% 3.000,00 3.000,00 781,15 781,15 390,58 390,58

144.989,53 109.550,01 92.673,38 16.876,63

IT
 A

R
E

A
 N

E
T

 s
rl

  
0

5
3

1
7

0
7

0
8

2
8

Micro 4.250,00 4.250,00 50,00% 2.125,00 2.125,00 4.250,00 4.250,00 2.125,00 2.125,00

Micro ricerca di base 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 16.762,58 16.762,58 16.762,58 16.762,58

Micro

40.000,00 40.000,00 70,00% 28.000,00 28.000,00 40.000,00 40.000,00 28.000,00 28.000,00

10.000,00 10.000,00 45,00% 4.500,00 4.500,00 10.000,00 10.000,00 4.500,00 4.500,00

Micro

11.500,00 11.500,00 100,00% 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

16.000,00 16.000,00 75,00% 12.000,00 12.000,00 7.195,80 7.195,80 5.396,85 5.396,85

Micro 54.500,00 54.500,00 75,00% 40.875,00 40.875,00 54.500,00 54.500,00 40.875,00 40.875,00

Piccola Attrezzature pc 2.000,00 2.000,00 50,00% 1.000,00 1.000,00 1.030,00 1.030,00 515,00 515,00

Piccola Attrezzature 32.000,00 32.000,00 50,00% 16.000,00 16.000,00 32.000,00 32.000,00 16.000,00 16.000,00

15.000,00 15.000,00 40,00% 6.000,00 6.000,00 15.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

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

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

studi di fattibilita 
del progetto di 

ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
adibito ad attivita di 

ricerca

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
adibito ad attivita di 

sviluppo 
sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione
Spese per 

consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

e) Ricerca e Innovazione

La linea di 
intervento si 

compone di servizi 
di supporto 

all&apos;innovazio
ne az

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Valutazione ex-ante dell&apos;impatto dei 
risultati attesi del progetto di eco-innovazione 
sulla competitivita delle imprese beneficiarie

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

consulenza in 
materia di 

innovazione 
afferente al 

progetto di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

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

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

centro di 
progettazione 
condiviso e 

laboratorio pilota 
per processi e 

prodotti i

5.1.1.2 - II - 
Interventi finalizzati al risparmio energetico, al 

Art. 21 - Misure di 
risparmio 
energetico

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

raddrizzatore di 
corrente ed infissi 
a taglio termico



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA
LINEA 

INTERVENTO

DENOMIN
AZIONE 

IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA  
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

% CONTRIBUTO 
CONCESSO

DETTAGLIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO  

CONCESSO 
(D.D.G. n. 526 del 

16/03/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO  
CONCESSO 

(D.D.G. n. 526 
del 16/03/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

TOTALE SPESA PER 
ARTICOLO/TIPOLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

MATURATA DA 
 COLLAUDO

TOTALE CONTRIBUTO 
PER 

ARTICOLO/TIPOLOGIA 
AMMESSA DA 

COLLAUDATORI

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO  
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE

M
e

c
c

a
n

o
te

c
n

ic
a

 R
ie

s
i 

s
rl

  
0

1
3

5
4

1
9

0
8

5
0

Piccola

200.000,00 200.000,00 65,00% 130.000,00 130.000,00 200.000,00 200.000,00 130.000,00 130.000,00

494.650,00 309.355,00 274.810,64 34.544,36

M
e

c
c

a
n

o
te

c
n

ic
a

 R
ie

s
i 

s
rl

  
0

1
3

5
4

1
9

0
8

5
0

Piccola 6.500,00 6.500,00 50,00% 3.250,00 3.250,00 6.500,00 6.500,00 3.250,00 3.250,00

Piccola ricerca di base 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

Piccola

100.000,00 100.000,00 70,00% 70.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

100.000,00 100.000,00 45,00% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

Piccola

11.500,00 11.500,00 100,00% 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

55.000,00 55.000,00 75,00% 41.250,00 41.250,00 6.120,00 6.120,00 4.590,00 4.590,00

M
e

c
c

a
n

ic
h

e
 R

u
s

s
e

ll
o

 s
rl

 0
1

5
6

2
5

7
0

8
1

0

Media Attrezzature 270.000,00 270.000,00 40,00% 108.000,00 108.000,00 270.000,00 270.000,00 108.000,00 108.000,00

629.250,00 331.687,50 224.955,87 106.731,63

M
e

c
c

a
n

ic
h

e
 R

u
s

s
e

ll
o

 s
rl

 0
1

5
6

2
5

7
0

8
1

0

Media 63.000,00 63.000,00 45,00% 28.350,00 28.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Media 3.000,00 3.000,00 50,00% 1.500,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00

Media ricerca di base 45.000,00 45.000,00 100,00% 45.000,00 45.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

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

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

impianto 
fotovoltaico

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

studi di fattibilita 
del progetto di 

ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale addetto 
alle attivita di 

ricerca industriale

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
dedito alle attivita 

di sviluppo 
sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione
Spese per 

consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

e) Ricerca e Innovazione

servizi di 
consulenza per la 

progettazione 
condivisa e servizi 
di supporto all&a

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

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

attrezzature e 
software per 
modellazione 
solido (n. 3 

workstation, n. 1 
networki

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

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

n. 2 carrelli 
elevatori

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

studi di fattibilita 
del progetto di 
ricerca &amp; 

sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA
LINEA 

INTERVENTO

DENOMIN
AZIONE 

IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA  
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

% CONTRIBUTO 
CONCESSO

DETTAGLIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO  

CONCESSO 
(D.D.G. n. 526 del 

16/03/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO  
CONCESSO 

(D.D.G. n. 526 
del 16/03/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

TOTALE SPESA PER 
ARTICOLO/TIPOLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

MATURATA DA 
 COLLAUDO

TOTALE CONTRIBUTO 
PER 

ARTICOLO/TIPOLOGIA 
AMMESSA DA 

COLLAUDATORI

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO  
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE

O
M

E
R

 -
 O

ff
ic

in
e

 M
e

c

Media

100.000,00 100.000,00 60,00% 60.000,00 60.000,00 100.000,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00

O
M

E
R

 -
 O

ff
ic

in
e

 M
e

c

100.000,00 100.000,00 35,00% 35.000,00 35.000,00 100.000,00 100.000,00 35.000,00 35.000,00

Media 21.659,79 21.659,79

75,00% 16.244,84

16.244,84

8.250,00

8.250,00

6.187,50

6.187,50

75,00% ,00 0,00 0,00

Media 108.000,00 108.000,00 75,00% 81.000,00 81.000,00 108.000,00 108.000,00 81.000,00 81.000,00

S
 -

 O
ff

ic
in

e
 M

e
c

c
a

n
ic

h
e

 S
c

h
il

la
c

i 
D

.I
. 

 0
5

1
5

4
1

0
0

8
2

9

Micro Immobili - Acquisto 350.000,00 350.000,00 50,00% 175.000,00 175.000,00 350.000,00 350.000,00 175.000,00 175.000,00

663.538,00 389.894,70 330.906,75 58.987,95

S
 -

 O
ff

ic
in

e
 M

e
c

c
a

n
ic

h
e

 S
c

h
il

la
c

i 
D

.I
. 

 0
5

1
5

4
1

0
0

8
2

9

Micro

16.000,00

34.000,00

50,00% 8.000,00

17.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Attrezzature 18.000,00 50,00% 9.000,00 0,00 0,00

Micro

10.000,00 10.000,00 40,00% 4.000,00 4.000,00 6.668,00 6.668,00 2.667,20 2.667,20

Impianti 45.000,00 45.000,00 65,00% 29.250,00 29.250,00 28.000,00 28.000,00 18.200,00 18.200,00

Micro 4.250,00 4.250,00 50,00% 2.125,00 2.125,00 4.250,00 4.250,00 2.125,00 2.125,00

Micro ricerca di base 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 25.000,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione
Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
adibito ad attivita di 
ricerca industriale

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

personale interno 
dedito alle attivita 

di sviluppo 
sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea di 
intervento si 

compone di servizi 
di supporto 

all'innovazione 

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Valutazione ex-ante dell&apos;impatto dei 
risultati attesi del progetto di eco-innovazione 
sulla competitivita delle imprese beneficiarie

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

consulenza in 
materia di 

innovazione 
afferente il progetto 

di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

acquisto nuovo 
capannone

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

Programmi 
informatici

centro 
progettazione

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

laboratorio pilota 
per la realizzazione 

di prodotti e 
processi innovativi

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

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

Art. 21 - Misure di 
risparmio 
energetico

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

rifacimento 
impianto elettrico 
euro 95.000,00 
rifasatore euro 

5.000,00

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

impianto 
fotovoltaico

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

studio di fattibilita 
del progetto di 

ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA
LINEA 

INTERVENTO

DENOMIN
AZIONE 

IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA  
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

% CONTRIBUTO 
CONCESSO

DETTAGLIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO  

CONCESSO 
(D.D.G. n. 526 del 

16/03/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO  
CONCESSO 

(D.D.G. n. 526 
del 16/03/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

TOTALE SPESA PER 
ARTICOLO/TIPOLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

MATURATA DA 
 COLLAUDO

TOTALE CONTRIBUTO 
PER 

ARTICOLO/TIPOLOGIA 
AMMESSA DA 

COLLAUDATORI

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO  
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE

O
M

S
 -

 O

Micro

60.000,00 60.000,00 70,00% 42.000,00 42.000,00 60.000,00 60.000,00 42.000,00 42.000,00

O
M

S
 -

 O

60.000,00 60.000,00 45,00% 27.000,00 27.000,00 60.000,00 60.000,00 27.000,00 27.000,00

Micro

14.000,00 14.000,00 75,00% 10.500,00 10.500,00 14.000,00 14.000,00 10.500,00 10.500,00

23.000,00 23.000,00 100,00% 23.000,00 23.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

36.000,00 36.000,00 75,00% 27.000,00 27.000,00 31.000,00 31.000,00 23.250,00 23.250,00

Micro 108.000,00 108.000,00 75,00% 81.000,00 81.000,00 81.870,00 81.870,00 61.402,50 61.402,50

P
.O

.S
. 

D
a

ta
 S

y
s

te
m

 s
rl

 0
1

6
4

7
3

9
0

8
1

2
 

Micro Immobili - Acquisto 324.000,00 324.000,00

50,00% 162.000,00

162.000,00

262.463,75

262.463,75

131.231,88

131.231,88

754.773,87 438.336,94 392.387,95 45.948,99

P
.O

.S
. 

D
a

ta
 S

y
s

te
m

 s
rl

 0
1

6
4

7
3

9
0

8
1

2
 

50,00% ,00 0,00 0,00

Micro Attrezzature 32.000,00 32.000,00 50,00% 16.000,00 16.000,00 31.910,12 31.910,12 15.955,06 15.955,06

Micro Opere varie 90.000,00 90.000,00 40,00% 36.000,00 36.000,00 90.000,00 90.000,00 36.000,00 36.000,00

Micro 6.500,00 6.500,00 50,00% 3.250,00 3.250,00 6.500,00 6.500,00 3.250,00 3.250,00

Micro ricerca di base 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00

Micro

100.000,00 100.000,00 70,00% 70.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
destinato alle 

attivita di ricerca

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
adibito ad attivita di 

sviluppo 
sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza per 
l&apos;innovazion

e del centro di 
progettazione 

condivisa

e) Ricerca e Innovazione

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

e) Ricerca e Innovazione

La linea di 
intervento si 

compone di servizi 
di supporto 

all&apos;innovazio
ne az

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Valutazione ex-ante dell&apos;impatto dei 
risultati attesi del progetto di eco-innovazione 
sulla competitivita delle imprese beneficiarie

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

consulenze in 
materia di 

innovazione 
afferente il progetto 

di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

acquisto immobile 
per realizzazione 

laboratorio di 
sviluppo connesso 

a filiere i

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

centro di 
progettazione 
condiviso e 

laboratorio pilota 
per processi e 

prodotti i

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

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

Art. 21 - Misure di 
risparmio 
energetico

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

opere varie volte al 
risparmio 
energetico 

(sostituzione 
infissi, 

coibentazione d

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

studi di fattibilita 
per il progetto di 

ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale addetto 
alle fase di ricerca 

industriale



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA
LINEA 

INTERVENTO

DENOMIN
AZIONE 

IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA  
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

% CONTRIBUTO 
CONCESSO

DETTAGLIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO  

CONCESSO 
(D.D.G. n. 526 del 

16/03/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO  
CONCESSO 

(D.D.G. n. 526 
del 16/03/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

TOTALE SPESA PER 
ARTICOLO/TIPOLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

MATURATA DA 
 COLLAUDO

TOTALE CONTRIBUTO 
PER 

ARTICOLO/TIPOLOGIA 
AMMESSA DA 

COLLAUDATORI

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO  
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE

Micro

100.000,00 100.000,00 45,00% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

Micro

23.000,00 23.000,00 100,00% 23.000,00 23.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

35.000,00 35.000,00 78,00% 27.300,00 26.250,00 30.000,00 30.000,00 22.500,00 22.500,00

Micro 108.000,00 108.000,00 75,00% 81.000,00 81.000,00 78.000,00 78.000,00 58.500,00 58.500,00
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Piccola Attrezzature 106.900,00 106.900,00 50,00% 53.450,00 53.450,00 106.511,16 106.511,16 53.255,58 53.255,58

256.815,30 163.586,98 159.528,22 4.058,76
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Piccola Opere varie 13.500,00 13.500,00 40,00% 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Piccola 6.500,00 6.500,00 50,00% 3.250,00 3.250,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00

Piccola ricerca di base 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 40.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Piccola

98.274,00 98.274,00 70,00% 68.791,80 68.791,80 95.078,14 95.078,14 66.554,70 66.554,70

11.726,00 11.726,00 45,00% 5.276,70 5.276,70 11.726,00 11.726,00 5.276,70 5.276,70

Piccola

11.500,00 11.500,00 100,00% 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

31.000,00 31.000,00 75,00% 23.250,00 23.250,00 1.000,00 1.000,00 750,00 750,00

Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
dedito allo sviluppo 

sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

servizi di 
consulenza per la 

progettazione 
condivisa e di 

servizi di supporto 
al

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Valutazione ex-ante dell&apos;impatto dei 
risultati attesi del progetto di eco-innovazione 
sulla competitivita delle imprese beneficiarie

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

consulenza in 
materia di 

innovazione 
afferente al 

progetto di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

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

attrezzature per 
programmazione 
PLC, falt panel 
detector con 

intelaiatura metall

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

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

Art. 21 - Misure di 
risparmio 
energetico

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

coibentazione 
infissi vetri camera, 

adeguamento 
sistema di 

riscaldamento ed 
inst

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

studio di fattibilita 
del progetto di 

ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale addetto 
alle fasi di attivita 

di ricerca 
industriale

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

personale addetto 
allo svolgimento di 
attivita di svilupppo 

sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione
Spese per 

consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

e) Ricerca e Innovazione

La linea di 
intervento si 

compone di servizi 
di supporto 

all&apos;innovazio
ne az



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA
LINEA 

INTERVENTO

DENOMIN
AZIONE 

IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA  
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

% CONTRIBUTO 
CONCESSO

DETTAGLIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO  

CONCESSO 
(D.D.G. n. 526 del 

16/03/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO  
CONCESSO 

(D.D.G. n. 526 
del 16/03/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

TOTALE SPESA PER 
ARTICOLO/TIPOLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

MATURATA DA 
 COLLAUDO

TOTALE CONTRIBUTO 
PER 

ARTICOLO/TIPOLOGIA 
AMMESSA DA 

COLLAUDATORI

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO  
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE

Piccola 23.000,00 23.000,00 75,00% 17.250,00 17.250,00 13.000,00 13.000,00 9.750,00 9.750,00
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Piccola Macchinari 227.000,00 227.000,00

50,00% 113.500,00

113.500,00

227.000,00

227.000,00

113.500,00

113.500,00

466.336,83 264.532,59 211.625,85 52.906,74
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50,00% ,00 0,00 0,00

Piccola Macchinari 20.000,00 20.000,00 40,00% 8.000,00 8.000,00 20.000,00 20.000,00 8.000,00 8.000,00

Piccola 5.500,00 5.500,00 50,00% 2.750,00 2.750,00 5.500,00 5.500,00 2.750,00 2.750,00

Piccola ricerca di base 43.000,00 43.000,00 100,00% 43.000,00 43.000,00 27.100,00 27.100,00 27.100,00 27.100,00

Piccola

85.000,00 85.000,00 70,00% 59.500,00 59.500,00 84.908,07 84.908,07 59.435,65 59.435,65

85.000,00 85.000,00 45,00% 38.250,00 38.250,00 84.998,76 84.998,76 38.249,44 38.249,44

Piccola

11.500,00 11.500,00 100,00% 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

46.250,00 46.250,00 75,00% 34.687,50 34.687,50 5.330,00 5.330,00 3.997,50 3.997,50

Media Attrezzature 170.000,00 170.000,00 40,00% 68.000,00 68.000,00 170.000,00 170.000,00 68.000,00 68.000,00

Media Opere varie 27.000,00 27.000,00 30,00% 8.100,00 8.100,00 20.563,32 20.563,32 6.169,00 6.169,00

Media 6.500,00 6.500,00 50,00% 3.250,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Valutazione ex-ante dell&apos;impatto dei 
risultati attesi del progetto di eco-innovazione 
sulla competitivita delle imprese beneficiarie

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

consulenza in 
materia di 

innovazione 
afferente al 

progetto di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

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

macchinario 
compreso di 
spingibarre

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

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

Art. 21 - Misure di 
risparmio 
energetico

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

componente 
macchina per 

risparmio 
energetico

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

stuido di fattibilita 
per il progetto di 

ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
addetto alle attivita 

di ricerca 
industriale

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
addetto allo 

svolgimento di 
attivita di sviluppo 

sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione
Spese per 

consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

e) Ricerca e Innovazione

servizi di 
consulenza per la 

progettazione 
condivisa e servizi 
di supporto all&a

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

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

Eliminazione 
Soffiatrice e Spin 
Flanger dal piano 
investimenti e 
inserimento di 
altri macchinari 
più economici e 
lugati al piano di 
sviluppo 
aziendale

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

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

Art. 21 - Misure di 
risparmio 
energetico

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

opere varie atte al 
risparmio di 

energia (impianto 
di climatizzazione, 

rifacimen

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

studi di fattibilita 
per il progetto di 

ricerca e 
innovazione



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA
LINEA 

INTERVENTO

DENOMIN
AZIONE 

IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA  
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

% CONTRIBUTO 
CONCESSO

DETTAGLIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO  

CONCESSO 
(D.D.G. n. 526 del 

16/03/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO  
CONCESSO 

(D.D.G. n. 526 
del 16/03/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

TOTALE SPESA PER 
ARTICOLO/TIPOLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

MATURATA DA 
 COLLAUDO

TOTALE CONTRIBUTO 
PER 

ARTICOLO/TIPOLOGIA 
AMMESSA DA 

COLLAUDATORI

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO  
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE

S
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Media ricerca di base 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

508.350,54 265.794,73 219.376,58 46.418,15

S
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o
 s

rl
  

0
4

5
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0
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2
0

8
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6

Media

100.000,00 100.000,00 60,00% 60.000,00 60.000,00 93.931,22 93.931,22 56.358,73 56.358,73

100.000,00 100.000,00 35,00% 35.000,00 35.000,00 100.000,00 100.000,00 35.000,00 35.000,00

Media

11.500,00 11.500,00 100,00% 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

36.000,00 36.000,00 75,00% 27.000,00 27.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00

Media 99.000,00 99.000,00 75,00% 74.250,00 74.250,00 90.356,00 90.356,00 67.767,00 67.767,00

S
e

c
u
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c

t.
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5
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5
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3
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8

Micro Attrezzature 23.000,00 23.000,00 50,00% 11.500,00 11.500,00 23.000,00 23.000,00 11.500,00 11.500,00

206.750,00 136.375,00 136.300,00 75,00

S
e

c
u
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c

t.
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5
8

5
9

3
0

8
2

8

Micro 4.250,00 4.250,00 50,00% 2.125,00 2.125,00 4.250,00 4.250,00 2.125,00 2.125,00

Micro ricerca di base 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Micro

60.000,00 60.000,00 70,00% 42.000,00 42.000,00 60.000,00 60.000,00 42.000,00 42.000,00

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
addetto alle attivita 

di ricerca 
industriale

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
addetto alle attivita 

di sviluppo 
sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione
Spese per 

consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

e) Ricerca e Innovazione

La linea di 
intervento si 

compone di servizi 
di supporto 

all&apos;innovazio
ne az

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Valutazione ex-ante dell&apos;impatto dei 
risultati attesi del progetto di eco-innovazione 
sulla competitivita delle imprese beneficiarie

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

consulenza in 
materia di 

innovazione 
afferente il progetto 

di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

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

attrezzature 
informatiche varie

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

studi di fattibilita 
per il progetto di 

ricerca

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
dedito ad attivita di 
ricerca industriale



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA
LINEA 

INTERVENTO

DENOMIN
AZIONE 

IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA  
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

% CONTRIBUTO 
CONCESSO

DETTAGLIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO  

CONCESSO 
(D.D.G. n. 526 del 

16/03/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO  
CONCESSO 

(D.D.G. n. 526 
del 16/03/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

TOTALE SPESA PER 
ARTICOLO/TIPOLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

MATURATA DA 
 COLLAUDO

TOTALE CONTRIBUTO 
PER 

ARTICOLO/TIPOLOGIA 
AMMESSA DA 

COLLAUDATORI

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO  
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE

S
e

c

Micro

60.000,00 60.000,00 45,00% 27.000,00 27.000,00 60.000,00 60.000,00 27.000,00 27.000,00

S
e

c

Micro

23.000,00 23.000,00 100,00% 23.000,00 23.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

36.000,00 36.000,00 75,00% 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Micro 23.000,00 23.000,00 75,00% 17.250,00 17.250,00 23.000,00 23.000,00 17.250,00 17.250,00

S
e

lm
a

r 
T

e
c

h
n

o
lo

g
ie

s
 s

rl
  

0
1

3
6

1
4

3
0

8
1

0

Micro Attrezzature 360.000,00 360.000,00 50,00% 180.000,00 180.000,00 360.000,00 360.000,00 180.000,00 180.000,00

855.200,00 473.600,00 393.280,00 80.320,00

S
e

lm
a

r 
T

e
c

h
n

o
lo

g
ie

s
 s

rl
  

0
1

3
6

1
4

3
0

8
1

0

Micro Attrezzature 32.000,00 32.000,00 50,00% 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Micro

100.000,00 100.000,00 40,00% 40.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 40.000,00 40.000,00

150.000,00 150.000,00 65,00% 97.500,00 97.500,00 150.000,00 150.000,00 97.500,00 97.500,00

Micro 6.500,00 6.500,00 50,00% 3.250,00 3.250,00 5.200,00 5.200,00 2.600,00 2.600,00

Micro ricerca di base 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

Micro

100.000,00 100.000,00 70,00% 70.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici Art. 31 - progetti 

di ricerca e 
sviluppo - ricerca 

sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
dedito alle attivita 

di sviluppo 
sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione
Spese per 

consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

e) Ricerca e Innovazione

La linea di 
intervento si 

compone di servizi 
di supporto 

all&apos;innovazio
ne az

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Valutazione ex-ante dell&apos;impatto dei 
risultati attesi del progetto di eco-innovazione 
sulla competitivita delle imprese beneficiarie

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

consulenze in 
materia di 

innovazione 
afferenti il progetto 

di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

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

capannone 
industriale sito in 
Marsala (TP)- 
C.da San 
Silvestro già 
acquistato  dal 
Tribunale e 
pagato con 
assegni circolari 
(già in vs 
possesso) al 
posto dei 
macchinari.

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

centro di 
progettazione 
condiviso e 

laboratorio pilota 
per processi e 

prodotti i

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

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

Art. 21 - Misure di 
risparmio 
energetico

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

impianto di 
illuminazione

Art. 23 - 
Produzione di 

energia da fonti 
rinnovabili 

strettamente 
necessaria al 
fabbisogno 
aziendale

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

impianto 
fotovoltaico

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

studi di fattibilita 
del progetto di 

ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale adibito 
ad attivita di ricerca 

industriale



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA
LINEA 

INTERVENTO

DENOMIN
AZIONE 

IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA  
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

% CONTRIBUTO 
CONCESSO

DETTAGLIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO  

CONCESSO 
(D.D.G. n. 526 del 

16/03/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO  
CONCESSO 

(D.D.G. n. 526 
del 16/03/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

TOTALE SPESA PER 
ARTICOLO/TIPOLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

MATURATA DA 
 COLLAUDO

TOTALE CONTRIBUTO 
PER 

ARTICOLO/TIPOLOGIA 
AMMESSA DA 

COLLAUDATORI

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO  
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE

Micro

100.000,00 100.000,00 45,00% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

Micro

23.000,00 12.000,00 100,00% 23.000,00 12.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

30.000,00 30.000,00 75,00% 22.500,00 22.500,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00 4.500,00

S
IE

 I
m
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 d
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3
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5
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0
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Piccola

49.000,00

99.000,00

50,00% 24.500,00

49.500,00

48.638,90

96.073,01

24.319,45

48.036,51

548.834,21 341.166,49 332.577,05 8.589,44
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2
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Attrezzature strumento bauer 50.000,00 50,00% 25.000,00 47.434,11 23.717,06

Piccola Attrezzature 32.000,00 32.000,00 50,00% 16.000,00 16.000,00 30.480,00 30.480,00 15.240,00 15.240,00

Piccola

50.000,00 50.000,00

40,00% 20.000,00

20.000,00

16.631,20

16.631,20

6.652,48

6.652,48

40,00% ,00 0,00 0,00

100.000,00 100.000,00 65,00% 65.000,00 65.000,00 98.750,00 98.750,00 64.187,50 64.187,50

Piccola 6.500,00 6.500,00 50,00% 3.250,00 3.250,00 6.500,00 6.500,00 3.250,00 3.250,00

Piccola ricerca di base 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00

Piccola

100.000,00 100.000,00 70,00% 70.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

100.000,00 100.000,00 45,00% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

Piccola

23.000,00 23.000,00 100,00% 23.000,00 23.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici Art. 31 - progetti 

di ricerca e 
sviluppo - ricerca 

sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
adibito ad attivita di 

sviluppo 
sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione
Spese per 

consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

e) Ricerca e Innovazione

servizi di 
consulenza per la 

progettazione 
condivisa e servizi 
di supporto all&a

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

Immobili - Opere 
murarie

opere murarie 
varie e 

potenziamento 
impianto elettrico e 
di condizionamento

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

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

centro di 
progettazione 
condivisa e 

laboratorio pilota 
per processi e 

prodotti i

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

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

Art. 21 - Misure di 
risparmio 
energetico

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

coibentazione tetto, 
infissi e modifica 

quadri elettrici

Art. 23 - 
Produzione di 

energia da fonti 
rinnovabili 

strettamente 
necessaria al 
fabbisogno 
aziendale

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

impianto 
fotovoltaico

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

studi di fattibilita 
del progetto di 

ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
dedito alle attivita 

di ricerca

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
dedito alle attivita 

di sviluppo 
sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 

e) Ricerca e Innovazione
Spese per 

consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA
LINEA 

INTERVENTO

DENOMIN
AZIONE 

IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA  
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

% CONTRIBUTO 
CONCESSO

DETTAGLIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO  

CONCESSO 
(D.D.G. n. 526 del 

16/03/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO  
CONCESSO 

(D.D.G. n. 526 
del 16/03/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

TOTALE SPESA PER 
ARTICOLO/TIPOLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

MATURATA DA 
 COLLAUDO

TOTALE CONTRIBUTO 
PER 

ARTICOLO/TIPOLOGIA 
AMMESSA DA 

COLLAUDATORI

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO  
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE

Piccola

55.000,00 55.000,00 75,00% 41.250,00 41.250,00 1.400,00 1.400,00 1.050,00 1.050,00

Piccola 45.000,00 45.000,00 75,00% 33.750,00 33.750,00 45.000,00 45.000,00 33.750,00 33.750,00

S
o

rm
e

c
 s

rl
 u

n
ip

e
rs

o
n

a
le

 S
.R
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. 

0
1

4
9

8
2

9
0

8
1

4

Piccola Attrezzature 400.000,00 400.000,00 50,00% 200.000,00 200.000,00 397.016,60 397.016,60 198.508,30 198.508,30

1.018.062,60 591.776,70 498.821,36 92.955,34

S
o

rm
e

c
 s

rl
 u

n
ip

e
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o
n

a
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. 

0
1

4
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Piccola

90.000,00 90.000,00 55,00% 49.500,00 49.500,00 90.000,00 90.000,00 49.500,00 49.500,00

100.000,00 100.000,00 40,00% 40.000,00 40.000,00 42.546,00 42.546,00 17.018,40 17.018,40

200.000,00 200.000,00 65,00% 130.000,00 130.000,00 200.000,00 200.000,00 130.000,00 130.000,00

Piccola 6.500,00 6.500,00 50,00% 3.250,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Piccola ricerca di base 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Piccola

100.000,00 100.000,00 70,00% 70.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

100.000,00 100.000,00 45,00% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

Piccola

23.000,00 23.000,00 100,00% 23.000,00 23.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

36.000,00 36.000,00 75,00% 27.000,00 27.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00

Piano integrato 
dei Servizi 

Comuni

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

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

collaborazioni 
tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)
e) Ricerca e Innovazione

servizi di 
consulena per la 

progettazione 
condivisa e servizi 
di supporto all&ap

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Valutazione ex-ante dell&apos;impatto dei 
risultati attesi del progetto di eco-innovazione 
sulla competitivita delle imprese beneficiarie

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

consulenze in 
materia di 

innovazioni 
afferenti il progetto 

di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

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

fresa a controllo 
numerico CNC e 

tornio CNC

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

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

n. 1 carrello 
elevatore elettrico

Art. 21 - Misure di 
risparmio 
energetico

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

impianto di 
illuminazione a 

celle fotovoltaiche

Art. 23 - 
Produzione di 

energia da fonti 
rinnovabili 

strettamente 
necessaria al 
fabbisogno 
aziendale

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

impianto 
fotovoltaico

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

studio di fattibilita 
per il progetto di 

ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
addetto allo 

svolgimento di 
attivita di ricerca 

industriale

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale adibito 
allo svolgimento di 
attivita di sviluppo 

sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione
Spese per 

consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

e) Ricerca e Innovazione

La linea di 
intervento si 

compone di servizi 
di supporto 

all&apos;innovazio
ne az



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA
LINEA 

INTERVENTO

DENOMIN
AZIONE 

IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA  
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

% CONTRIBUTO 
CONCESSO

DETTAGLIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO  

CONCESSO 
(D.D.G. n. 526 del 

16/03/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO  
CONCESSO 

(D.D.G. n. 526 
del 16/03/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

TOTALE SPESA PER 
ARTICOLO/TIPOLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

MATURATA DA 
 COLLAUDO

TOTALE CONTRIBUTO 
PER 

ARTICOLO/TIPOLOGIA 
AMMESSA DA 

COLLAUDATORI

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO  
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE

Piccola 23.000,00 23.000,00 75,00% 17.250,00 17.250,00 23.000,00 23.000,00 17.250,00 17.250,00

T
e

c
n

ic
o

m
a

r 
s

p
a

 0
1

3
9

5
7

0
0

8
1

6
 

Piccola

32.470,00

82.470,00

50,00% 16.235,00

41.235,00

21.348,42

58.516,41

10.674,21

29.258,21

510.760,41 315.111,06 267.298,40 47.812,66

T
e

c
n

ic
o

m
a

r 
s

p
a

 0
1

3
9

5
7

0
0

8
1
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Attrezzature 50.000,00 50,00% 25.000,00 37.167,99 18.584,00

Piccola Attrezzature 12.800,00 12.800,00 50,00% 6.400,00 6.400,00 12.800,00 12.800,00 6.400,00 6.400,00

Piccola

20.000,00 20.000,00 40,00% 8.000,00 8.000,00 5.323,00 5.323,00 2.129,20 2.129,20

200.000,00 200.000,00 65,00% 130.000,00 130.000,00 199.421,00 199.421,00 129.623,65 129.623,65

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

Piccola ricerca di base 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Piccola

100.000,00 100.000,00 70,00% 70.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

100.000,00 100.000,00 45,00% 45.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

Piccola

9.200,00 9.200,00 100,00% 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00

30.250,00 30.250,00 75,00% 22.687,50 22.687,50 3.000,00 3.000,00 2.250,00 2.250,00

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Valutazione ex-ante dell&apos;impatto dei 
risultati attesi del progetto di eco-innovazione 
sulla competitivita delle imprese beneficiarie

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

consulenza in 
materia di 

innovazione 
afferente al 

progetto di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

Immobili - Opere 
murarie

opere murarie 
varie( struttura di 

copertura 
metallica, pannelli 
prefabbricati pe

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

attrezzature varie a 
supporto 

dell&apos;attivita 
produttiva ( trapano 

a colonna,

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

centro di 
progettazione 
condivisa e 

laboratorio pilota 
per processi e 

prodotti i

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

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

Art. 21 - Misure di 
risparmio 
energetico

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

impianto elettrico a 
led

Art. 23 - 
Produzione di 

energia da fonti 
rinnovabili 

strettamente 
necessaria al 
fabbisogno 
aziendale

c) Immobili, opere 
murarie e assimilate, 

impianti generali, 
infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

impianto 
fotovoltaico

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

studi di fattibilita 
per il progetto di 

ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale addetto 
alla ricercas 
industriale

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

personale interno 
dedito ad attivita di 

sviluppo 
sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione
Spese per 

consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

e) Ricerca e Innovazione

servizi di 
consulenza per la 

progettazione 
condivisa e servizi 
di supporto all&a



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA
LINEA 

INTERVENTO

DENOMIN
AZIONE 

IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA  
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

% CONTRIBUTO 
CONCESSO

DETTAGLIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO  

CONCESSO 
(D.D.G. n. 526 del 

16/03/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO  
CONCESSO 

(D.D.G. n. 526 
del 16/03/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

TOTALE SPESA PER 
ARTICOLO/TIPOLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

MATURATA DA 
 COLLAUDO

TOTALE CONTRIBUTO 
PER 

ARTICOLO/TIPOLOGIA 
AMMESSA DA 

COLLAUDATORI

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO  
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE

T
e

c
n

o
z
in

c
o

 s
rl

  
0

4
5

9
4

3
8

0
8

2
8

Piccola Impianti 395.000,00 395.000,00 50,00% 197.500,00 197.500,00 395.000,00 395.000,00 197.500,00 197.500,00

668.230,49 366.892,06 298.544,25 68.347,81

T
e

c
n

o
z
in

c
o

 s
rl

  
0

4
5

9
4

3
8

0
8

2
8

Piccola Impianti 33.500,00 33.500,00 40,00% 13.400,00 13.400,00 33.498,00 33.498,00 13.399,20 13.399,20

Piccola 6.000,00 6.000,00 50,00% 3.000,00 3.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00

Piccola ricerca di base 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Piccola

100.000,00 100.000,00 70,00% 70.000,00 70.000,00 85.952,94 85.952,94 60.167,06 60.167,06

100.000,00 100.000,00 45,00% 45.000,00 45.000,00 86.279,55 86.279,55 38.825,80 38.825,80

Piccola

11.500,00 11.500,00 100,00% 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

18.000,00 18.000,00 75,00% 13.500,00 13.500,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00 4.500,00

Piccola 24.000,00 24.000,00 75,00% 18.000,00 18.000,00 24.000,00 24.000,00 18.000,00 18.000,00

Micro Attrezzature 16.000,00 16.000,00 50,00% 8.000,00 8.000,00 11.307,34 11.307,34 5.653,67 5.653,67

Micro Attrezzature 32.000,00 32.000,00 50,00% 16.000,00 16.000,00 9.200,00 9.200,00 4.600,00 4.600,00

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

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

Impianto 
rigenerazione acidi

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

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

Art. 21 - Misure di 
risparmio 
energetico

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

Illuminazione a led, 
compressore aria, 

rifasamento 
impianto elettrico, 

fasci tub

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

studio di fattibilita 
del progetto di 

ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 
mondo distrettuale e universita, centri di 
ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
industriale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

PERSONALE 
INTERNO 

ADIBITO AD 
ATTIVITA& apos; 

DI RICERCA

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
sperimentale

e) Ricerca e Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
addetto 

all&apos;attivita di 
sviluppo 

sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione
Spese per 

consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

e) Ricerca e Innovazione

La linea di 
intervento si 

compone di servizi 
di supporto 

all&apos;innovazio
ne az

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Valutazione ex-ante dell&apos;impatto dei 
risultati attesi del progetto di eco-innovazione 
sulla competitivita delle imprese beneficiarie

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

cONSULENZA IN 
MATERIA DI 

INNOVAZIONE 
AFFERENTE AL 
PROGETTO DI 

RICERCA

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Interventi di diversificazione della produzione 
di un&apos;unita produttiva - Intervento 
caratterizzato dal cambiamento fondamentale 
del processo produttivo complessivo con un 
programma diretto ad introdurre 
modificazione dei cicli produttivi degli impianti 
esistenti tesi ad apportare innovazioni 
nell&apos;impresa con l&apos;obiettivo di 
conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti

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

attrezzatura 
informatica

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all&apos;occupazi
one. Progetti 

d&apos;investime
nto PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

centro di 
progettazione 
condiviso e 

laboratorio pilota 
per processi e 

prodotti i



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA
LINEA 

INTERVENTO

DENOMIN
AZIONE 

IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA 
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA  
(D.D.G. n. 526 

del 
16/03/2015)

% CONTRIBUTO 
CONCESSO

DETTAGLIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO  

CONCESSO 
(D.D.G. n. 526 del 

16/03/2015)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

PROVVISORIO  
CONCESSO 

(D.D.G. n. 526 
del 16/03/2015)

DETTAGLIO 
SPESA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

TOTALE SPESA PER 
ARTICOLO/TIPOLOGIA 

AMMESSA DA 
COLLAUDATORI

DETTAGLIO 
CONTRIBUTO 

MATURATA DA 
 COLLAUDO

TOTALE CONTRIBUTO 
PER 

ARTICOLO/TIPOLOGIA 
AMMESSA DA 

COLLAUDATORI

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 

DEFINITVO PER 
SINGOLA 
IMPRESA

CONTRIBUTO  
PROVVISORIO 

EROGATO

SALDO DA 
EROGARE

W
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n

e
t 
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e
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5
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1
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0
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Micro 4.500,00 4.500,00 50,00% 2.250,00 2.250,00 4.500,00 4.500,00 2.250,00 2.250,00

137.007,34 109.378,67 101.122,90 8.255,77

Micro ricerca di base 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Micro

23.000,00 23.000,00 100,00% 23.000,00 23.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

55.000,00 55.000,00 75,00% 41.250,00 41.250,00 49.000,00 49.000,00 36.750,00 36.750,00

Micro 20.000,00 20.000,00 75,00% 15.000,00 15.000,00 11.500,00 11.500,00 8.625,00 8.625,00

18.119.848,79 17.136.748,79 10.271.175,94 14.645.398,32 14.645.398,32 8.648.410,60 8.648.410,60 14.645.398,32 8.648.410,60 7.337.637,84 1.346.497,23

W
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n
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5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Studi di fattibilita tecnica - Analisi dei 
fabbisogni in termini di innovazione 
tecnologica della/e impresa/e e soggetti 
consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale
e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

studi di fattibilita 
del progetto di 

ricerca

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Realizzazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale o precompetitivo 
finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca 
industriale si intende: ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere 
un notevole miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti. Comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi 
necessaria per la ricerca industriale, in 
particolare per la validazione di tecnologie 
generiche

Art. 31 - progetti 
di ricerca e 

sviluppo - ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Realizzazione di laboratori tecnici e centri di 
prova dei distretti - I laboratori tecnici e i centri 
di prova sono strutture finalizzate alla 
fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e 
tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita 
delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione
Spese per 

consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

La linea applica i 
paradigmi del web 

2.0 alla 
realizzazione di un 

sofisticato So

e) Ricerca e Innovazione

servizi di 
consulenza per la 

progettazione 
condivisa e servizi 
di supporto all&a

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Valutazione ex-ante dell&apos;impatto dei 
risultati attesi del progetto di eco-innovazione 
sulla competitivita delle imprese beneficiarie

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

innovazione e per 
servizi di sviluppo 
all&apos;innovazi

one (su un 
periodo di tre 

anni)

e) Ricerca e Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

servizi di 
consulenza in 

materia di 
innovazione 
afferente al 

progetto di ricerca
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