
D.D.G.  n. 129/2  del  03/02/2016   registrato alla Corte dei conti il 25/02/2016 Reg. N° 1 Foglio N° 35

REPUBBLICA ITALIANA

   
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE ATTIVTA' PRODUTTIVE

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

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

Il Dirigente Generale

Visto     lo Statuto della Regione Siciliana;

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

integrazioni;

Vista  la Legge Regionale n. 6 del 28/01/2014;

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

ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 61 del 31/12/2009 con il quale è stato approvato 

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

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

5.1.1.1. - 5.1.1.2. - 5.1.1.3.;

Visto il D.D.G. n. 451  del  10/02/2012,  registrato  alla  Corte dei conti il 27 marzo 2012 al 

Reg. N. 2,  Foglio 323 con  il  quale è stata approvata  la graduatoria predisposta 

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

approvato dalla Commissione  europea con decisione  C(2007) 4249 del 7  settembre 

2007, Obiettivo Operativo  5.1.1.  “Sostenere  lo  sviluppo  e  il  rafforzamento di 

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

superare deficit conoscitivi e relazionali  delle  imprese ” per  le  seguenti  Linee  di  

Intervento: - 5.1.1.1 Azioni di realizzazione di servizi comuni 

(promozione,marketing, logistica,servizi - informativi,  certificazione  ambientale  e 

di   origine  prodotti,  rapporti  con  la P.A., ecc);- 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.D.G. n. 2192 del  06 giugno 2012, Reg. Corte dei Conti reg. n. 4 foglio n.89  del 

27/07/2012, con il quale è stato concesso  in via provvisoria all'ATI, costituita con 

atto pubblico il 25/06/2010, registrato al n. 710 il 01/07/2010, con sede legale presso 

l'impresa   Capofila   “Innotexa   scarl”, con sede in Siracusa, Via Stentinello, 9, - 
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Contrada Targia -  un contributo di € 6.467.087,50, per la realizzazione del Piano di 

Sviluppo di Filiera n. 01SR00SR480046, denominato “INTESA – EDM2”;

Visto il  D.D.G.  n. 2668  del  17/07/2012,  Reg. Corte dei Conti reg. n. 4 foglio n. 193  del  

13/08/2012, con il quale è stato modificato l'art. 7 del D.D.G. n.2192 del 06/06/2012;

Visto il  D.D.G.  n. 334  del  02/03/2015,   Reg.  Corte dei Conti reg. n. 1 foglio n. 108  del 

11/05/2012,  con  il  quale  è  stato  modificato  l'allegato  1  del  D.D.G.  N. 2192 del 

06/06/2012; 

Vista la PEC del 02/09/2015 con la quale la Capofila del PSF n.  01SR00SR480046, ha 

trasmesso  la  dichiarazione  di  rinuncia  dell’impresa  Solaria  Soc.  Coop. del 

23/09/2014 e che la stessa non ha ricevuto e né ha richiesto alcun contributo e/o 

anticipazione finanziaria, e che tale rinuncia non pregiudica il raggiungimento degli 

obiettivi progettuali del piano di Sviluppo di Filiera INTESA EDM2;

Vista la      PEC      del      30/04/2015      con     la     quale     la   Capofila    del    PSF     n. 

01SR00SR480046, ha trasmesso la richiesta di variante dell’impresa  Guardo e Lo 

Nero snc con relativa Perizia Giurata di Variante del 29/04/2015;

Vista la PEC del 21/04/2015, con la quale la  Capofila del PSF ha trasmesso copia dell'atto 

notarile redatto dal Dott. Emanuele Pensavalle, notaio in Siracusa, iscritto al Collegio 

Notarile  di  Siracusa,  e  registrato  a Noto il  23/03/2015  con  il  n.  2714,   e ss.mm. 

registrate a Noto  il  15/04/2015  con  il  n. 3559  della cessione di ramo d'azienda 

dell'impresa SMI REAL  ESTATE  S.R.L., P. IVA 01624730899 all'impresa 

GECOMI S.R.L. P.IVA   01364730893,  che   include    la   titolarità  del progetto 

identificato dal codice CUP G31B12001660004 e l'iscrizione al Distretto Produttivo 

della Meccanica Siciliana;

Vista la PEC del 28/04/2014 con la quale la   Capofila    del    PSF     n. 01SR00SR480046 

ha trasmesso per l'impresa GECOMI S.R.L  la documentazione prevista;

Visti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva prot. n. 1654695 del 13/11/2015 e prot. 

n. 328722 del 29/06/2015 richiesti da questo Dipartimento  per l'impresa GECOMI 

S.R.L  con  sede  in  Siracusa, con istruttoria chiusa in regola e validata, al fine di 

verificare  il  persistere  del requisito della  regolarità  contributiva  in  ogni  fase   del 

procedimento e comunque prima di erogare qualunque somma;

Visto il comma 2 dell'art. 92 del D. Lgv. n. 159/2011 che dispone, tra l'altro, che il prefetto 

rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dal ricevimento della 

richiesta ed il successivo comma 3 che dispone, altresì che decorso il termine di cui 

al comma 2, le pubbliche amministrazioni procedono, sotto condizione risolutiva, 

anche in assenza dell'informativa antimafia all'erogazione delle agevolazioni;

Considerato che in data 21/11/2015 è scaduto il termine di trenta  giorni dalla data di 

presentazione dell'istanza dell'informazione antimafia alla Prefettura di Siracusa, 

senza che la stessa sia stata rilasciata; 

Considerato che  occorre    procedere   ulteriormente  alla     modifica     del    D.D.G.   n.  2192 

del 06/06/2012, come modificato con D.D.G. n. 334 del 02/03/2015  secondo   il  

seguente schema:

1. rinuncia formale dell'impresa  Solaria Soc. Coop. alla partecipazione al PSF  n. 

01SR00SR480046

2. cessione  di  ramo  d'azienda  dell'impresa  SMI REAL  ESTATE  S.R.L. srl 

all'impresa GECOMI S.R.L; 

3. rimodulazione per l'impresa Guardo e Lo Nero snc secondo il seguente schema:
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Tabella variazioni di spesa del Piano di Sviluppo di Filiera INTESA-EDM2

Piano economico come da D.D.G. n. 2992/2 del 06/06/02012 Piano economico rimodulato

Piano Azione Spesa Ammessa Contributo 

ammesso 

Spesa massima 

prevista

Contributo 

massimo previsto

5.1.1.1 Art. 13 5.000,00 2.500,00 0 0

5.1.1.1 Art. 36 16.000,00 12.000,00 8.000,00 6.000,00

5.1.1.1 Art. 39 5.000,00 2.500,00 2.500,00 1.125,00

5.1.1.1 Art. 26 5.000,00 2.500,00 2.500,00 1.125,00

5.1.1.2 Art. 13 5.000,00 2.500,00 0 0

5.1.1.2 Art. 31 R.I. 20.000,00 14.000,00 11.487,50 8.041,25

5.1.1.2 Art. 31 R.I. 40.000,00 28.000,00 40.000,00 28.000,00

5.1.1.2 Art. 31 S.S. 100.000,00 45.000,00 80.000,00 36.000,00

5.1.1.3 Art. 31 R.F. 10.000,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00

5.1.1.3 Art. 36 23.750,00 17.812,50 6.960,00 5.220,00

Totali 229.750,00 136.562,50 154.447,50 88.636,25

Ritenuto di   dover   provvedere   in   merito   e   pertanto   modificare   il   D.D.G.  n. 334 del 

02/03/2015 e il relativo allegato “1”.

DECRETA

Art. 1 E' annullato il D.D.G. n. 3054 del 03/12/2015.

Art. 2 L'art. 1 del D.D.G. n. 334 del 02/03/2012 e s.m.i.i. è così modificato:

“Per la realizzazione   del   Piano   di   Sviluppo   di   Filiera denominato “INTESA -  

EDM2”  codice  CUP  G33D11000300009,  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 s.m.i.i., è  

concesso     in     via     provvisoria     all'ATI,    costituita    con    atto    pubblico    il  

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

capofila Innotexa  scarl  in  Siracusa,  Via  Stentinello, 9  – Contrada Targia - P.IVA  

01689350898  un contributo di €.  6.224.098,75”.

Art. 3 E' disimpegnata e viene accertata un'economia di pari importo la somma complessiva 

di € 222.988,75, secondo il seguente schema:

 quanto a € 175.062,50, impegnata con D.D.G n. 2192 del 06/06/2012 e s.m.i.i. in 

favore dell'impresa Solaria Soc. Coop. Partita Iva 01343860894;

 quanto a € 47.926,25, impegnata con D.D.G n. 2192 del 06/06/2012 e s.m.i.i. in 
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favore dell'impresa Guardo e Lo Nero snc Partita Iva 00792600892; 

Art. 4 L' allegato  “1”,   parte       integrante       del       D.D.G.      334     del   02/03/2015, 

è  sostituito dall'allegato “1” parte integrante del presente decreto.

 

Art. 5 Sono confermati gli articoli n. 4,5,6,7,8 del  D.D.G. 2192 del  06/06/2012.

Art. 6 Il   presente   provvedimento  sarà  trasmesso  alla  Corte  dei  Conti  per  il  controllo 

preventivo,  tramite  la  Ragioneria Centrale dell'Assessorato Attività Produttive, e 

sarà trasmesso  on line  al responsabile  della  pubblicazione dei contenuti sul sito 

istituzionale   di   questo  Dipartimento  e  sul  sito    www.euroinfosicilia.it,   e    per 

assolvere all'obbligo di pubblicazione  dei  dati e, ai sensi della L.R. n. 21 art. 68 c. 5, 

e inoltre sarà pubblicato sul sito internet  della  Regione  Siciliana,  entro  48  ore  

dalla data di emissione del presente provvedimento,  e  ne sarà  dato  avviso,  per  

estratto, sulla Gazzetta  Ufficiale della Regione Siciliana.

           

                                                 F.to

Il Dirigente Generale

                                Arch. Alessandro Ferrara
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 IMPORTO TOTALE PSF : € 15.821.000,00  - IMPORTO TOTALE  CONTRIBUTO RICHIESTO  : €  10.068.100,00  -  IMPORTO CONTRIBUTO TOTALE  CONCESSO  : € 6.224.098,75

AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

200.000,00

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

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 22.500,00 50.000,00 50.000,00 22.500,00 22.500,00

5.1.1.1 Piccola 120.000,00 120.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature Server ULP 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

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

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

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

5.1.1.1 Piccola 4.000,00 4.000,00 1.800,00 2.000,00 2.000,00 900,00 900,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 6.000,00 6.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 52.000,00 52.000,00 39.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

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

LINEA 
INTERVENTO

DENOMINAZIONE 
IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

IMPORTO 
SPESA

TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

Noviacom S.COOP. - 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01505120897

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

energia.

Noviacom S.COOP. - 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01505120897

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

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

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
SUDPROGETTI 

Armonizzazione e 
Gestione delle specifiche 

funzion

Noviacom S.COOP. - 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01505120897

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

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

di

Noviacom S.COOP. - 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01505120897

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulenti: 
SUDPROGETTI per un 

importo di ? 90.000 TEXIR 
per un importo di

Noviacom S.COOP. - 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01505120897

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

Noviacom S.COOP. - 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01505120897

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

sezione Informat

Noviacom S.COOP. - 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01505120897

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Noviacom S.COOP. - 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01505120897

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

uni-rack dual-c

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

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

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

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

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

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

181.712,50
5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00

5.1.1.2 Piccola 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

5.1.1.2 Piccola 60.000,00 60.000,00 42.000,00 60.000,00 60.000,00 42.000,00 42.000,00

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

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.3 Piccola 68.000,00 68.000,00 51.000,00 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola 4.000,00 4.000,00 1.800,00 2.000,00 2.000,00 900,00 900,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 6.000,00 6.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 52.000,00 52.000,00 39.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;FornitorI: 
PROGETTO UFFICIO 

SRL Beni: N.1 Gateway 
Server package Midi-towe

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

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

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

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

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

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

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

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

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

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

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

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

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

alla

Italsabi S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01450120249

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Consulente: Attivita: Studi 
di fattibilita tecnica e 

Definizione della propos

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

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

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

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

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

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

181.712,50
5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00

5.1.1.2 Piccola 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

5.1.1.2 Piccola 60.000,00 60.000,00 42.000,00 60.000,00 60.000,00 42.000,00 42.000,00

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

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.3 Piccola 68.000,00 68.000,00 51.000,00 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola 2.000,00

10.000,00 4.500,00

1.000,00

5.000,00 2.250,00 2.250,005.1.1.1 Piccola 4.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Piccola 4.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Server package Midi-towe

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

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

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

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

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

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

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

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

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

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

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

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

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

alla

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01408560892

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

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

Definizione della

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

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

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

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

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

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.1 Piccola 32.500,00 32.500,00 24.375,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

142.562,50

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.2 Piccola 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

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

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

5.1.1.3 Piccola 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

5.1.1.3 Piccola 47.500,00 47.500,00 35.625,00 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola 15.000,00 15.000,00 7.500,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 30.000,00 30.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Piccola 100.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Server package Midi-towe

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

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

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

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

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

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

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

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

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

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

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

alla

ECIPA Siracusa 
S.COOP. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 
01158900892

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

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

Definizione della p

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

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

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

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: IREM 
Armonizzazione e 

Gestione delle specifiche 
funzionali, de

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

energia.

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulenti: 
BIZMATE Consulenze 

specialistiche erogate da 
aziende appartene

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Realizzazione 

di un protipo del 
laboratorio interno al
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.1 Piccola 100.000,00 100.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00 22.500,00 22.500,00

347.000,00

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

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

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

5.1.1.2 Piccola 120.000,00 120.000,00 60.000,00 54.000,00 54.000,00 27.000,00 27.000,00

5.1.1.3 Piccola 150.000,00 150.000,00 112.500,00 150.000,00 150.000,00 112.500,00 112.500,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00

10.000,00 4.500,00

1.000,00

5.000,00 2.250,00 2.250,005.1.1.1 Piccola 4.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Piccola 4.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 9.000,00 9.000,00 4.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 78.000,00 78.000,00 58.500,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

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

di

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

sezione Informat

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

del

Esseco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01074100890

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 

Gli investimenti 
riguardano: - la

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

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

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

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

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

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

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

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

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

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 15.000,00 15.000,00 7.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

222.062,50

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

5.1.1.2 Piccola 90.000,00 90.000,00 63.000,00 90.000,00 90.000,00 63.000,00 63.000,00

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

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.3 Piccola 97.000,00 97.000,00 72.750,00 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Micro 2.000,00

10.000,00 4.500,00

1.000,00

5.000,00 2.250,00 2.250,005.1.1.1 Micro 4.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Micro 4.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Micro Attrezzature 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Micro 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Micro 32.500,00 32.500,00 24.375,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Server package Midi-towe

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

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

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

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

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

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

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

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

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

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

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

alla

Euromed S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01497310894

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

Definizione della

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

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

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

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.2 Micro Attrezzature 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

142.562,50

5.1.1.2 Micro 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.2 Micro 40.000,00 40.000,00 28.000,00 40.000,00 40.000,00 28.000,00 28.000,00

5.1.1.2 Micro 100.000,00 100.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Micro 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

5.1.1.3 Micro 47.500,00 47.500,00 35.625,00 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola 2.000,00

10.000,00 4.500,00

1.000,00

5.000,00 2.250,00 2.250,005.1.1.1 Piccola 4.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Piccola 4.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 32.500,00 32.500,00 24.375,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Server package Midi-towe

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

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

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

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

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

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

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

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

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

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

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

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

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

alla

Gianni Luciano D.I. - 
DITTA INDIVIDUALE 

01215900893

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

Definizione della

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

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

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

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

142.562,50

5.1.1.2 Piccola 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

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

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

5.1.1.3 Piccola 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

5.1.1.3 Piccola 47.500,00 47.500,00 35.625,00 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Micro 2.000,00

10.000,00 4.500,00

1.000,00

5.000,00 2.250,00 2.250,005.1.1.1 Micro 4.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Micro 4.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Micro Attrezzature 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Micro 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Server package Midi-towe

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

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

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

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

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

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

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

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

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

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

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

alla

Gibilisco S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01363800895

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

Definizione della p

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

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

DI PERSONE 
01673200893

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

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

DI PERSONE 
01673200893

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

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

DI PERSONE 
01673200893

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

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

DI PERSONE 
01673200893

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

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

DI PERSONE 
01673200893

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

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

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

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

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.1 Micro 32.500,00 32.500,00 24.375,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

142.562,50

5.1.1.2 Micro Attrezzature 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.2 Micro 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.2 Micro 40.000,00 40.000,00 28.000,00 40.000,00 40.000,00 28.000,00 28.000,00

5.1.1.2 Micro 100.000,00 100.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Micro 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

5.1.1.3 Micro 47.500,00 47.500,00 35.625,00 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola 2.000,00

10.000,00 4.500,00

500,00

2.500,00 1.125,00 1.125,005.1.1.1 Piccola 4.000,00 1.000,00

5.1.1.1 Piccola 4.000,00 1.000,00

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

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

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

DI PERSONE 
01673200893

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

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

DI PERSONE 
01673200893

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Server package Midi-towe

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

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

DI PERSONE 
01673200893

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

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

DI PERSONE 
01673200893

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

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

DI PERSONE 
01673200893

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

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

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

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

DI PERSONE 
01673200893

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

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

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

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

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

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

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

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

Grafica Palmintieri di 
Palmintieri Salvatore 

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

DI PERSONE 
01673200893

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

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

Defi

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

00792600892

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

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

00792600892

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

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

00792600892

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

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

00792600892

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1.250,00

88.636,25

5.1.1.1 Piccola 32.500,00 32.500,00 24.375,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00

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

5.1.1.2 Piccola 20.000,00 20.000,00 14.000,00 11.487,50 11.487,50 8.041,25 8.041,25

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

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

5.1.1.3 Piccola 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

5.1.1.3 Piccola 47.500,00 47.500,00 35.625,00 6.960,00 6.960,00 5.220,00 5.220,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00

10.000,00 4.500,00

1.000,00

5.000,00 2.250,00 2.250,005.1.1.1 Piccola 4.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Piccola 4.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

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

00792600892

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

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

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

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

00792600892

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

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

00792600892

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Server package Midi-towe

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

00792600892

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

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

00792600892

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

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

00792600892

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

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

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

00792600892

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

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

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

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

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

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

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

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

consulente: UNIVERSITA' 
di Messina attivita: Attivita 

destinate alla defin

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

00792600892

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

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

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

207.062,50

5.1.1.1 Piccola 9.000,00 9.000,00 4.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 78.000,00 78.000,00 58.500,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 15.000,00 15.000,00 7.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 35.000,00 50.000,00 50.000,00 35.000,00 35.000,00

5.1.1.2 Piccola 90.000,00 90.000,00 63.000,00 90.000,00 90.000,00 63.000,00 63.000,00

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

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.3 Piccola 97.000,00 97.000,00 72.750,00 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola 10.000,00 10.000,00 7.500,00 10.000,00 10.000,00 7.500,00 7.500,00

5.1.1.1 Piccola 10.000,00 10.000,00 4.500,00 10.000,00 10.000,00 4.500,00 4.500,00

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

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

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

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

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

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

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

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Server package Midi-towe

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

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

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

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

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

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

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

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

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

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

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

alla

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01653240893

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

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

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

LIMITATA 01819440890

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

prodotto e sullo sviluppo precompetitivo

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

industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Contratto di consulenza 
con Esperto nelle nuove 
tecnologie di controllo 

sulle sa

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

LIMITATA 01819440890

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Tutoraggio
Spese di consulenza per 
le attivita di tutoraggio dei 

corsi
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.1 Piccola 80.000,00 80.000,00 36.000,00 80.000,00 80.000,00 36.000,00 36.000,00

633.000,00

5.1.1.1 Piccola 200.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 75.000,00 75.000,00

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

5.1.1.2 Piccola 50.000,00 50.000,00 35.000,00 50.000,00 50.000,00 35.000,00 35.000,00

5.1.1.2 Piccola 100.000,00 100.000,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00

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

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 400.000,00 400.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00

5.1.1.3 Piccola 27.000,00 27.000,00 13.500,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

5.1.1.3 Piccola 60.000,00 60.000,00 45.000,00 60.000,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Piccola 140.000,00 140.000,00 105.000,00 140.000,00 140.000,00 105.000,00 105.000,00

5.1.1.1 Micro 16.000,00 16.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

5.1.1.1 Micro 50.000,00 50.000,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

LIMITATA 01819440890

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di realizzazione 
- Docenza 

(dipendenti e 
collaboratori)

E' previsto il 
coinvolgimento di docenti 

interni (per le attivita di 
docenz

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

LIMITATA 01819440890

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze finalizzate 
alla progettazione e 
implementazione dei 

laboratori per i

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

LIMITATA 01819440890

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Costi del personale 
impegnato in attivita di 
Ricerca fondamentale. 

Saranno coinv

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

LIMITATA 01819440890

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Costi del personale 
impegnato in attivita di 

Ricerca. Saranno 
coinvolte figure p

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

LIMITATA 01819440890

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 15 - Aiuti agli 
investimenti

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

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

due an

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

LIMITATA 01819440890

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Costi del personale 
impegnato in attivita di 
Sviluppo Sperimentale. 

Saranno coin

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

LIMITATA 01819440890

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

produttivi per la riduzione degli impatti - Gli 
interventi volti all'utilizzo di materiali avanzati e di 

nuove tecnologie per la revisione di cicli 
produttivi e per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 

produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle acque 

reflue)

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

Strumento per la ricerca di 
difetti nelle 

saldature/materiali tramite 
ultrasuoni

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

LIMITATA 01819440890

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

impresa/e e soggetti consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

misure e con

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

LIMITATA 01819440890

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Attivita di Consulenza da 
richiedere ad Esperti 
Esterni, con grande 

esperienza n

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

LIMITATA 01819440890

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza ad Ente 
Pubblico di Ricerca 

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

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

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

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

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

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: IREM 
Armonizzazione e 

Gestione delle specifiche 
funzionali, de

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

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulenti: IREM 
Consulenze specialistiche 

erogate da aziende 
appartenenti
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.1 Micro 100.000,00 100.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00 22.500,00 22.500,00

382.500,00

5.1.1.1 Micro 120.000,00 120.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1 Micro Attrezzature 150.000,00 150.000,00 75.000,00 150.000,00 150.000,00 75.000,00 75.000,00

5.1.1.2 Micro Attrezzature 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

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

5.1.1.2 Micro 100.000,00 100.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

5.1.1.2 Micro 100.000,00 100.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

5.1.1.3 Micro 150.000,00 150.000,00 112.500,00 150.000,00 150.000,00 112.500,00 112.500,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 32.500,00 32.500,00 24.375,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

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

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

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

di

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

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

ULP

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

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

ULP, a bassissimo 
consumo di e

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

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

Unita ultra low power 
multicore

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

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

sezione Informat

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

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

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

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

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

FORMA SOCIETARIA 
DI CAPITALI 
01689350898

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina, 

Dipartimento di Fisica 
sezione In

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

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

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

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

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

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

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

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

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

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

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

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

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.2 Piccola 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

140.312,50

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

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

5.1.1.3 Piccola 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

5.1.1.3 Piccola 47.500,00 47.500,00 35.625,00 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola 2.000,00

10.000,00 4.500,00

1.000,00

5.000,00 2.250,00 2.250,005.1.1.1 Piccola 4.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Piccola 4.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 9.000,00 9.000,00 4.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 78.000,00 78.000,00 58.500,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00

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

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

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

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

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

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

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

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

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

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

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

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

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

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

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

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

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

alla

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

SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
01395910894

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Srl attivita: 

Studi di fattibilita tecnica e 
Definiz

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

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

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

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

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

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

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

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

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

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 15.000,00 15.000,00 7.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

222.062,50

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

5.1.1.2 Piccola 90.000,00 90.000,00 63.000,00 90.000,00 90.000,00 63.000,00 63.000,00

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

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.3 Piccola 97.000,00 97.000,00 72.750,00 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 16.000,00 16.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 20.000,00

100.000,00 45.000,00

1.000,00

5.000,00 2.250,00 2.250,005.1.1.1 Piccola 40.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Piccola 40.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Piccola 200.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 75.000,00 75.000,00

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Server package Midi-towe

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

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

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

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

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

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

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

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

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

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

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

alla

Ipertec S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01251180897

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Srl attivita: 

Studi di fattibilita tecnica e 
Definiz

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

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

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

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 20.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

374.750,00

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

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

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

5.1.1.3 Piccola 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

5.1.1.3 Piccola 200.000,00 200.000,00 150.000,00 120.000,00 120.000,00 90.000,00 90.000,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00

10.000,00 4.500,00

1.000,00

5.000,00 2.250,00 2.250,005.1.1.1 Piccola 4.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Piccola 4.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 9.000,00 9.000,00 4.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Server package Midi-towe

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;UNIVERSITA' 
attivita: Il personale 

aziendale con spiccate 
attitudini

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

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

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

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

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

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

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

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

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

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

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

definizio

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

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01681350896

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;Consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD + MARKETING 

SERVICE + G

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

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

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

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

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

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

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

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.1 Piccola 78.000,00 78.000,00 58.500,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

222.062,50

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 15.000,00 15.000,00 7.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

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

5.1.1.2 Piccola 90.000,00 90.000,00 63.000,00 90.000,00 90.000,00 63.000,00 63.000,00

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

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.3 Piccola 97.000,00 97.000,00 72.750,00 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola 2.000,00

10.000,00 4.500,00

1.000,00

5.000,00 2.250,00 2.250,005.1.1.1 Piccola 4.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Piccola 4.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione e

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

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

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Server package Midi-towe

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

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

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

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

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

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

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

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

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

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

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

Medilink S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01605900891

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Srl attivita: 

Studi di fattibilita tecnica e 
Definiz

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

183.062,50

5.1.1.1 Piccola 6.000,00 6.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 52.000,00 52.000,00 39.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00

5.1.1.2 Piccola 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

5.1.1.2 Piccola 60.000,00 60.000,00 42.000,00 60.000,00 60.000,00 42.000,00 42.000,00

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

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.3 Piccola 68.000,00 68.000,00 51.000,00 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Piccola 2.000,00

10.000,00 4.500,00

1.000,00

5.000,00 2.250,00 2.250,005.1.1.1 Piccola 4.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Piccola 4.000,00 2.000,00

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

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

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

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

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

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Server package Midi-towe

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

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

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

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

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

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

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

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

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

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

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

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

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: IMPAL 
attivita: Attivta destinate 

alla definizione concettual

Servimpresa S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01110410899

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Srl attivita: 

Studi di fattibilita tecnica e 
Definiz

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

142.562,50

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 32.500,00 32.500,00 24.375,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.2 Piccola 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

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

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

5.1.1.3 Piccola 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

5.1.1.3 Piccola 47.500,00 47.500,00 35.625,00 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Media 4.000,00

20.000,00 7.000,00

2.000,00

10.000,00 3.500,00 3.500,005.1.1.1 Media 8.000,00 4.000,00

5.1.1.1 Media 8.000,00 4.000,00

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

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

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

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Server package Midi-towe

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

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

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

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

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

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

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

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

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

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

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

Servizi Ecologici di 
Scalora Vincenza 

S.N.C. - SOCIETA' IN 
NOME COLLETTIVO 

00969180892

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Srl attivita: 

Studi di fattibilita tecnica e 
Definiz

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.1 Media Attrezzature 10.000,00 10.000,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 4.000,00

269.125,00

5.1.1.1 Media 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

5.1.1.1 Media 18.000,00 18.000,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

5.1.1.1 Media 156.000,00 156.000,00 117.000,00 32.000,00 32.000,00 24.000,00 24.000,00

5.1.1.2 Media 10.000,00 10.000,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00

5.1.1.2 Media Attrezzature 30.000,00 30.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 4.000,00

5.1.1.2 Media 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Media 100.000,00 100.000,00 60.000,00 100.000,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00

5.1.1.2 Media 100.000,00 100.000,00 35.000,00 100.000,00 100.000,00 35.000,00 35.000,00

5.1.1.3 Media 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

5.1.1.3 Media 194.000,00 194.000,00 145.500,00 47.500,00 47.500,00 35.625,00 35.625,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00 1.000,00

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

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

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

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

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

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

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

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Server package Midi-towe

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

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

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

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

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

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

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

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

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

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

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

SB Setec S.P.A. - 
SOCIETA' PER AZIONI 

01053800890

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Srl attivita: 

Studi di fattibilita tecnica e 
Definizi

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.1 Piccola 4.000,00 10.000,00 4.500,00 2.000,00 5.000,00 2.250,00 2.250,00

222.062,50

5.1.1.1 Piccola 4.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 9.000,00 9.000,00 4.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 78.000,00 78.000,00 58.500,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 15.000,00 15.000,00 7.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

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

5.1.1.2 Piccola 90.000,00 90.000,00 63.000,00 90.000,00 90.000,00 63.000,00 63.000,00

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

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

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

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

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

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

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

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

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Server package Midi-towe

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

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

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

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

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

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

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

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

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

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

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: ISPAL 
attivita: Attivita destinate 
alla definizione concettua
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.3 Piccola 97.000,00 97.000,00 72.750,00 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

5.1.1.1 Media 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

598.100,00

5.1.1.1 Media 30.000,00 30.000,00 22.500,00 30.000,00 30.000,00 22.500,00 22.500,00

5.1.1.1 Media 100.000,00 100.000,00 35.000,00 50.000,00 50.000,00 17.500,00 17.500,00

5.1.1.1 Media 200.000,00 200.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 112.500,00 112.500,00

5.1.1.2 Media 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.2 Media 50.000,00 50.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00

5.1.1.2 Media 100.000,00 100.000,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00

5.1.1.2 Media 100.000,00 100.000,00 30.000,00 51.000,00 51.000,00 15.300,00 15.300,00

5.1.1.2 Media 100.000,00 100.000,00 30.000,00 51.000,00 51.000,00 15.300,00 15.300,00

5.1.1.2 Media Attrezzature 400.000,00 400.000,00 160.000,00 400.000,00 400.000,00 160.000,00 160.000,00

5.1.1.3 Media 27.000,00 27.000,00 13.500,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

5.1.1.3 Media 60.000,00 60.000,00 45.000,00 60.000,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00

Sicom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01075080893

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Srl attivita: 

Studi di fattibilita tecnica e 
Definiz

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

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

prodotto e sullo sviluppo precompetitivo

Art. 32 - Aiuto per gli 
studi di ricerca e 

sviluppo - sviluppo 
sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Contratto di consulenza 
con Esperto nelle nuove 

tecnologie di saldature per 
impi

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

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

prodotto e sullo sviluppo precompetitivo

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

industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Contratto di consulenza 
con Esperto nelle nuove 

tecnologie di saldature per 
impi

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

E' previsto il 
coinvolgimento di docenti 

interni (per le attivita di 
docenz

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza ad Esperti 
esterni per la gestione e 

l'organizzazione informatiz

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Costi del personale 
impegnato in attivita di 
Ricerca fondamentale. 

Saranno coinv

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Costi del personale 
impegnato in attivita di 

Ricerca. Saranno 
coinvolte figure p

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 15 - Aiuti agli 
investimenti

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

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

due an

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

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

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Costi del personale 
impegnato in attivita di 

Ricerca Industriale. 
Saranno coinvo

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

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

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

Costi del personale 
impegnato in attivita di 
Sviluppo Sperimentale. 

Saranno coin

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

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

produttivi per la riduzione degli impatti - Gli 
interventi volti all'utilizzo di materiali avanzati e di 

nuove tecnologie per la revisione di cicli 
produttivi e per la riduzione degli impatti 
(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 

produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle acque 

reflue)

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

Macchina saldatrice ad 
arco per il Processo di 

Fusione GTAW (mediante 
elettrodo

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

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

impresa/e e soggetti consortili (audit tecnologici)

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza affidata ad 
uno studio di esperti 
(esperti di processi 

produttivi nel

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Attivita di Consulenza da 
richiedere ad Esperti 
Esterni, con grande 

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

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.3 Media 140.000,00 140.000,00 105.000,00 140.000,00 140.000,00 105.000,00 105.000,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

267.000,00

5.1.1.1 Piccola 12.000,00 12.000,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

5.1.1.1 Piccola 100.000,00 100.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00 22.500,00 22.500,00

5.1.1.1 Piccola 120.000,00 120.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 ,00

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

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

5.1.1.2 Piccola 120.000,00 120.000,00 60.000,00 54.000,00 54.000,00 27.000,00 27.000,00

5.1.1.3 Piccola 150.000,00 150.000,00 112.500,00 150.000,00 150.000,00 112.500,00 112.500,00

5.1.1.1 Piccola 15.000,00 15.000,00 7.500,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 30.000,00 30.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00

5.1.1.1 Piccola 50.000,00 50.000,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 ,00

SIM S.P.A. - SOCIETA' 
PER AZIONI 
01324720893

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza ad Ente 
Pubblico di Ricerca 

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

GECOMI S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01364730893

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

ULP, a bassissimo 
consumo di e

GECOMI S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01364730893

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

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

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;Consulente: 
Datanet s.r.l. 

Armonizzazione e 
Gestione delle specifiche 

funz

GECOMI S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01364730893

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

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

di

GECOMI S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01364730893

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;Consulenti: 
Sudprogetti s.r.l., Tersis 

s.r.l. Consulenze 
specialistiche er

GECOMI S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01364730893

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

sezione Informat

GECOMI S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01364730893

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

GECOMI S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01364730893

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;Consulente: 
Sudprogetti s.r.l. Gli 

investimenti riguardano: - 
l'inte

GECOMI S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01364730893

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 

Gli investimenti 
riguardano: - la

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

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

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

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: IREM 
Armonizzazione e 

Gestione delle specifiche 
funzionali, de

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

&quot;Fornitore: SICOM 
per un importo di ? 18.000 
Guardo & Lo Nero per un 

im

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulenti: 
BIZMATE Consulenze 

specialistiche erogate da 
aziende appartene
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.1 Piccola 100.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 ,00

347.000,00

5.1.1.1 Piccola 100.000,00 100.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00 22.500,00 22.500,00

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

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

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

5.1.1.2 Piccola 120.000,00 120.000,00 60.000,00 54.000,00 54.000,00 27.000,00 27.000,00

5.1.1.3 Piccola 150.000,00 150.000,00 112.500,00 150.000,00 150.000,00 112.500,00 112.500,00

5.1.1.1 Piccola 2.000,00

10.000,00 4.500,00

1.000,00

5.000,00 2.250,00 2.250,005.1.1.1 Piccola 4.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Piccola 4.000,00 2.000,00

5.1.1.1 Piccola Attrezzature 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 9.000,00 9.000,00 4.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

5.1.1.1 Piccola 78.000,00 78.000,00 58.500,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
SAFIRA per un importo 

di ? 50.000 Savino per un 
importo di ? 1

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

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

di

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

sezione Informat

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: IREM 
per un importo di ? 50.000 

SUDPROGETTI per un 
importo di

Teracom S.R.L. - 
SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 01423920899

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
UNIVERSITA' di Messina 

Gli investimenti 
riguardano: - la

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Tutoraggio

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: azione di 
supporto remoto all

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Progettazione 
(dipendenti e 
collaboratori)

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 

SUD attivita: 
Progettazione dell'attiv

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di preparazione 
- Elaborazione testi 
didattici e dispense

&quot;consulente: 
CONSORZIO SVILUPPO 
SUD Ente di Formazione 

accreditato presso l

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

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

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

riferimento

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti 

(Realizzazione)

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

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

realizzazione di piani di comunicazione

Art. 27 - 
Partecipazione a 

fiere

g) Partecipazione a 
fiere

Acquisto spazi 
espositivi

&quot;fornitori: 
MARKETING SERVICE 

SRL attivita: Acquisto 
dello spazio espositi

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

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

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

stessa filiera

Art. 26 - Servizi di 
consulenza 

generale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
TECNODATA SNC 

attivita: installazione, 
configurazione e person

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

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

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

riferimento

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
MEDILINK SNC + 

CONSORZIO SVILUPPO 
SUD attivita: 

Progettazione
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVENTO
DENOMINAZIONE 

IMPRESA
DIMENSIONE 

IMPRESA
IMPORTO 

SPESA
TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA 
AMMESSO

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO     
    100%               (solo 

linea 5.1.1.1)

IMPEGNO 
CAPITOLO 742852 

PER SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00

222.062,50

5.1.1.2 Piccola Attrezzature 15.000,00 15.000,00 7.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

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

5.1.1.2 Piccola 90.000,00 90.000,00 63.000,00 90.000,00 90.000,00 63.000,00 63.000,00

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

5.1.1.3 Piccola 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.1.1.3 Piccola 97.000,00 97.000,00 72.750,00 23.750,00 23.750,00 17.812,50 17.812,50

13.657.000,00 13.657.000,00 8.578.100,00 10.034.197,50 10.034.197,50 6.224.098,75 6.224.098,75 6.224.098,75

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

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

atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 21 - Misure di 
risparmio energetico

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l'energia 
e lo

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

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

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

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

di conseguire un aumento della competitivita

Art. 13 - Aiuti 
regionali agli 
investimenti e 

all'occupazione. 
Progetti 

d'investimento PMI 
esistenti

d) Macchinari, 
impianti e 

attrezzature nuovi di 
fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

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

Server package Midi-towe

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

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

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

&quot;PERSONALE 
AZIENDALE attivita: Il 

personale aziendale con 
spiccate attitudi

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

Attivita di ricerca - L'attivita di ricerca riguarda la 
ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico, di interscambio di 

conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e 
universita, centri di ricerca , parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale impiegato 
'interno' 

all'aggregazione 
addetto al progetto

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

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

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

programma di sviluppo sperimentale o 
precompetitivo si intende: acquisizione, 

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

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

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

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

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

purche non siano destinati a uso commerciale

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca 
fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

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

Utip S.R.L. - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 01024130898

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

verifica della relativa fattibilita tecnica, 
economica e finanziaria

Art. 36 - Aiuti per 
servizi di 

consulenza in 
materia di 

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

anni)

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e di 
monitoraggio delle 

varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

&quot;consulente: 
DATANET Srl attivita: 

Studi di fattibilita tecnica e 
Definiz
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