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

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. 3 del 13/01/2015, che approva il bilancio provvisorio per 
l'anno 2015;

Visto il  D.D.G.  n.  3456 del  28 dicembre  2009 e  ss.mm.,  pubblicato  nel  supplemento  
ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 61 del 31/12/2009 con il quale è stato approvato 
il bando pubblico per la selezione dei progetti definiti “Piani di Sviluppo di Filiera”, 
di cui al PO.FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.1., linee di intervento 
5.1.1.1. - 5.1.1.2. - 5.1.1.3.;

Visto il D.D.G.n.451 del 10.02.2012, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2012 al  
Reg.N.2, Foglio 323 e inviato alla GURS per la pubblicazione con nota prot. 25939 
del 17/04/2012 e sul sito  del Dipartimento Attività Produttive- Servizio 2 Distretti 
Produttivi - con il quale è stata approvata  la graduatoria predisposta nell'ambito del  
Programma  Operativo  Regionale  FESR  2007/2013  Sicilia,  approvato  dalla  
Commissione  europea con decisione  C(2007) 4249 del 7  settembre 2007, Obiettivo 
Operativo 5.1.1. “Sostenere lo sviluppo e il rafforzamento di distretti produttivi e  
gruppi di imprese e realizzare i servizi comuni volti a superare deficit conoscitivi e 
relazionali delle imprese” 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,  secondo il seguente schema:

Codice progetto Capofila/Consorzio Sede Punteggio Importo

1 01CT00CT270061
Consorzio Mediterraneo per l'Alta 
Tecnologia A.F.S.C.

Belpasso (CT) 95032 - Bivio 
Aspro - Z.I. Piano Tavola -  SNC

170 € 16.165.734,20

2 01PA000PA90053
EASY Integrazione di sistemi srl 
S.R.L.

Palermo (PA) 90100 - via 
Giovanni di Giovanni, 14

161,5 € 13.510.412,44

DISTRETTI SICILIA



3 01TP00TP520055
Consorzio regionale dei Lapidei di 
Pregio 

Trapani (TP) 91100 - via Mafalda 
di Savoia 26

151,5 € 7.179.789,35

pag.2

4 01CT6202000042 P.M.F. S.R.L.
Catania (CT) 95129 - Via 
Dalmazia n.5

140 € 2.451.767,50

5 01SR00SR480046 Intesa S.c.a.r.l. A.F.S.C.
Siracusa (SR) 96100 - Via 
Stentinello n. 9 - C.da Targia

138 € 7.407.587,50

6 01AG7022090062

Consorzio Ecodomus - Edilizia 
sostenibile, risparmio energetico e 
tecnologie alimentate da fonti 
rinnovabili A.F.N.S.

Licata (AG) 92027 - Via 
Mazzini, 110

138 € 1.874.235,40

7 01TP000TP10041

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

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

135 € 7.886.175,78

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

110,5 € 1.955.716,02

9 01CT000CT60028
Consorzio Distretto Produttivo 
Arancia Rossa 

Catania (CT) 95100 - Via San 
Giuseppe La Rena

86,5 € 69.448,56

TOTALE   €   58.500.866,75 

Visto il D.D.G. n. 1896  del  22 maggio 2012, Reg. Corte dei Conti reg. n. 4 foglio n.3  del 
05/07/2012, con il quale è stato concesso un contributo  in via provvisoria all'ATI, 
costituita con scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle entrate il 28/06/2010 
al n. 1647 serie 3A, con sede legale presso l'impresa capofila Easy Integrazione di 
Sistemi srl in Palermo Via Giovanni Di Giovanni 114 - P.IVA 04384100824 - un 
contributo  di  €.  13.510.412,44,  per  il  Piano  di  Sviluppo  di  Filiera  n. 
01PA000PA90053 denominato “EDIMEC”;

Vista la PEC del 27/12/2014, acquisita al protocollo al n. 0000025 del 05/01/2015 con la 
quale  la  capofila  Easy  Integrazione  di  Sistemi  srl  ha  trasmesso   la  richiesta  di 
Varianti progettuali degli investimenti ammissibili delle imprese Aiello Sicurser Srl - 
Alfa Srl – Alkamec Srl – Arancia ICT Srl – Beca Box Srl – DR System Srl – Easy 
Integrazione di sistemi Srl – F.lli Molè Srl – Geolab Srl – Giordano di Giordano 
Stefano e figli Srl – IT Area Net Srl – Meccanotecnica Riesi – OMER Srl – OMS 
Officine Meccaniche Schillaci di Pietro Schillaci – Pos Data System Srl – Rimat Srl 
– Salerno Srl – Selmar Srl – Sie Impianti Srl – Tecnicomar Srl – Tecnozinco Srl;

Vista la PEC  del 05/01/2015, con la quale questo Dipartimento ha trasmesso, al nucleo di 
valutazione,  la richiesta di  Varianti progettuali degli investimenti ammissibili delle 
imprese Aiello Sicurser Srl - Alfa Srl – Alkamec Srl – Arancia ICT Srl – Beca Box 
Srl – DR System Srl – Easy Integrazione di sistemi Srl – F.lli Molè Srl – Geolab Srl 
– Giordano di Giordano Stefano e figli Srl – IT Area Net Srl – Meccanotecnica Riesi 
– OMER Srl – OMS Officine Meccaniche Schillaci di Pietro Schillaci – Pos Data 
System Srl – Rimat Srl – Salerno Srl – Selmar Srl – Sie Impianti Srl – Tecnicomar 
Srl  – Tecnozinco Srl   per il  Piano di Sviluppo di Filiera  n.    01PA000PA90053 
denominato “EDIMEC”;

Vista la  PEC  del  05/01/2015  prot  n.  306  del  07/01/2015  con  la  quale,  il  nucleo  di 
valutazione ha  trasmesso a questo Dipartimento la richiesta di integrazioni alla nota 
di variante presentata dalla capofila Easy Integrazione di Sistemi srl; 

Vista la PEC prot. n. 1008 del 13/01/2015,  con la quale questo Dipartimento ha trasmesso 
alla  capofila  Easy  Integrazione  di  Sistemi  srl  copia  della  nota  di  richiesta 
integrazione del Nucleo di Valutazione;



Vista la  PEC   prot.  n.  2705  del  20/01/2015,   con  la  quale  questo  Dipartimento   ha 
trasmesso al  Nucleo di Valutazione,  la documentazione inviata dalla capofila Easy 
Integrazione di Sistemi srl, con PEC  del 19/01/2015 acquisita al  prot. n. 2635 del 
20/01/2015 ad integrazione della richiesta di Varianti progettuali;

Vista la  nota  acquisita  al  prot.  n.  3233  del  21/01/2015,  con  la  quale  il  Nucleo  di 
Valutazione  ha trasmesso tra l'altro, a questo Dipartimento,  i verbali n. 3 e 5 relativi  
con i quali viene approvata la richiesta di varianti progettuali al Piano di Sviluppo di 
Filiera  n.    01PA000PA90053  denominato  “EDIMEC”  e  pertanto  il  contributo 
concesso alle imprese  è rideterminato come da sottoelencata tabella: 

Considerato che occorre procedere alla modifica degli interventi ammissibili delle imprese  Aiello 
Sicurser Srl - Alfa Srl – Alkamec Srl – Arancia ICT Srl – Beca Box Srl – DR System 
Srl – Easy Integrazione di sistemi Srl – F.lli Molè Srl – Geolab Srl – Giordano di 
Giordano Stefano e figli Srl – IT Area Net Srl – Meccanotecnica Riesi – OMER Srl – 
OMS Officine Meccaniche  Schillaci  di  Pietro Schillaci  – Pos Data System Srl – 
Rimat  Srl  –  Salerno  Srl  –  Selmar  Srl  –  Sie  Impianti  Srl  –  Tecnicomar  Srl  – 
Tecnozinco Srl come da Allegato 1;

Ritenuto  di dover provvedere  in merito;

DECRETA

 Art.1  Il contributo concesso  alle sottoelencate imprese è così rideterminato:

IMPRESA ECONOMIA

Aiello SICUR.SER Srl 339.647,60 84.780,00
Alfa Srl 269.250,00 273.500,00

461.750,00 198.750,00
Aranica Srl 398.875,00 0,00

364.500,00 239.000,00
D.R. System Srl 228.168,50 66.731,50
Easy 504.000,00 0,00
F.lli Molè 525.230,00 58.000,00
Geolab Srl 316.250,00 13.000,00

235.400,00 75.600,00

122.000,00 50.375,00

374.000,00 11.500,00
OMER Srl 375.094,84 23.000,00

462.875,00 58.750,00
POS Data Srl 512.500,00 0,00
Rimat Srl 311.187,50 42.812,50
Salerno 337.100,00 121.600,00
Selmar Srl 536.250,00 43.500,00
Sie impianti Srl 416.750,00 56.000,00
Tecnicomar Srl 353.772,50 73.962,50
Tecnozinco Asrl 391.900,00 65.000,00

TOTALE 7.836.500,94 1.555.861,50

CONTRIBUTO 

RIDETERMINATO  

Alkamec sas  di Manno 
Baldassare & C. SaS 

Beca Box Factory  Srl  

Giordano di Giordano 
Stefano & amp. Figli  Sas 
IT Area Net Srl 
Meccanotecnica Riesi Srl 

OMS Officine Meccaniche 
Schillaci D.I. Ditta 
individuale



 con un'economia complessiva di spesa pari  ad € 1.555.861,50.

Art.2  È disimpegnata e viene accertata una economia di pari importo la somma complessiva di 
€ 1.555.861,50 già impegnata  con D.D.G. n. 1896 del 22/05/2012 sul capitolo n. 742852 
“Interventi  per la realizzazione dell'obiettivo operativo 5.1.1 del Programma Operativo  

Regionale FESR 2007/2013” 

 Art.3  L'art. 1 del D.D.G. n. 1896 del 22/05/2012 è così modificato:
“Per la realizzazione del Piano di Sviluppo di Filiera denominato “EDIMEC”codice CUP 

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

Sicilia,  approvato  dalla  Commissione   europea  con  decisione   C(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” , 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 

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

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

Giovanni Di Giovanni 114 - P.IVA 04384100824,  un contributo di €.  11.954.550,94”.

   Art.4 L'allegato  “1”,  parte  integrante  del  D.D.G.  n.  1896  del  22/05/2012,  è  sostituito  con  
l'allegato “1” parte integrante del presente decreto.

IMPRESA ECONOMIA

Aiello SICUR.SER Srl 424.427,60 339.647,60 84.780,00
Alfa Srl 542.750,00 269.250,00 273.500,00

398.875,00 461.750,00 198.750,00
Aranica Srl 398.875,00 398.875,00 0,00

603.500,00 364.500,00 239.000,00
D.R. System Srl 294.900,00 228.168,50 66.731,50
Easy 504.000,00 504.000,00 0,00
F.lli Molè 583.230,00 525.230,00 58.000,00
Geolab Srl 329.250,00 316.250,00 13.000,00

311.000,00 235.400,00 75.600,00

172.375,00 122.000,00 50.375,00

365.500,00 374.000,00 11.500,00
OMER Srl 398.094,84 375.094,84 23.000,00

521.625,00 462.875,00 58.750,00
POS Data Srl 512.500,00 512.500,00 0,00
Rimat Srl 354.000,00 311.187,50 42.812,50
Salerno 458.700,00 337.100,00 121.600,00
Selmar Srl 579.750,00 536.250,00 43.500,00
Sie impianti Srl 472.750,00 416.750,00 56.000,00
Tecnicomar Srl 427.735,00 353.772,50 73.962,50
Tecnozinco Asrl 456.500,00 391.900,00 65.000,00

TOTALE 9.110.337,44 7.836.500,94 1.555.861,50

CONTRIBUTO 

CONCESSO D.D.G. n. 

1896/2012

CONTRIBUTO 

RIDETERMINATO  

Alkamec sas  di Manno 
Baldassare & C. SaS 

Beca Box Factory  Srl  

Giordano di Giordano 
Stefano & amp. Figli  Sas 
IT Area Net Srl 
Meccanotecnica Riesi Srl 

OMS Officine Meccaniche 
Schillaci D.I. Ditta 
individuale



   Art.5  Beneficiaria del contributo di €  11.954.550,94, risulta l'ATI con impresa capofila   Easy 

Integrazione  di  Sistemi  srl  in  Palermo  Via  Giovanni  Di  Giovanni  114  -  P.IVA  

04384100824, le cui imprese  e gli importi sono riportati nell'allegato 1 parte integrante del 
presente decreto. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale, per il visto di competenza e, ai sensi del 
Decreto legislativo 14/03/2013 n.33,  le informazioni relative al decreto di concessione sono state 
trasmesse  on  line  al  responsabile  del  procedimento  per  la  pubblicazione  dei  contenuti  sul  sito 
istituzionale  e,  ai  sensi  della  L.R.   12/08/2014  n.  21,  art  68  comma  5,  si  provvederà  alla 
pubblicazione per esteso sul sito Internet della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo, tramite la  Ragioneria 
Centrale  dell'Assessorato delle  Attività  Produttive   e successivamente  pubblicato  sulla Gazzetta 

Ufficiale della Regione Siciliana.
                       

F.to Il Dirigente Generale
             Alessandro Ferrara



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

PROGETTO N. 01PA000PA90053 – CAPOFILA EASY INTEGRAZIONE DI SISTEMI SRL – P.I.: 04384100824 – CUP:G71B11000120009
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 24.535.198,79 – IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO €14.791.712,44 – IMPORTO CONTRIBUTO CONCESSO  €13.510.412,44

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA

Piccola

Attrezzature € 7.000,00

€ 350.000,00 € 175.000,00

€ 7.000,00

€ 340.000,00 € 170.000,00

€ 507.550,00

Immobili - Opere murarie € 103.000,00 € 93.000,00

Macchinari € 240.000,00 € 240.000,00

Piccola

Programmi informatici € 20.000,00

€ 40.000,00 € 20.000,00

€ 20.000,00

€ 38.000,00 € 19.000,00

Attrezzature € 20.000,00 € 18.000,00

Piccola € 22.000,00 € 22.000,00 € 8.800,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 8.800,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 12.500,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.250,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 15.000,00 € 15.000,00 € 11.250,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 10.500,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 40.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 27.000,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 120.000,00 € 120.000,00 € 90.000,00 € 108.000,00 € 108.000,00 € 81.000,00

Piccola Impianti impianto antiintrusione € 4.300,00 € 4.300,00 € 2.150,00 € 4.300,00 € 4.300,00 € 2.150,00

Piccola

Opere varie impianto di videosorveglianza € 6.500,00

€ 34.600,00 € 17.300,00

€ 6.500,00

€ 33.600,00 € 16.800,00Programmi informatici rete PC+ server € 8.800,00 € 8.800,00

Attrezzature mobili ufficio € 19.300,00 € 18.300,00

Piccola

Immobili - Opere murarie ristrutturazione uffici € 54.100,00

€ 162.100,00 € 81.050,00

€ 49.100,00

€ 157.100,00 € 78.550,00

Macchinari € 108.000,00 € 108.000,00

Piccola Impianti linea di profilatura serranda € 179.000,00 € 179.000,00 € 89.500,00 € 179.000,00 € 179.000,00 € 89.500,00

LINEA 
INTERVEN

TO

DENOMINAZIONE 
IMPRESA

DIMENSI
ONE 

IMPRES
A

IMPORTOSP
ESA

TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

SPESA 
AMMESSA

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

IMPEGNO CAP 
742852 PER 

SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti
Attrezzature d&apos;ufficio varie

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

infrastrutture specifiche

opere murarie e realizzazione 
soppalco presso lo stabilimento

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

informatici e brevetti

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

vari a las

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

informatici e brevetti

il servizio prevede la 
realizzazione di una struttura di 

progettazione con congr

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

informatici e brevetti

Acquisizione di attrezzature per 
realizzazione laboratorio pilota

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

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

Art. 21 - Misure di risparmio energetico
c) Immobili, opere murarie e 
assimilate, impianti generali, 

infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati al risparmio 
energetico

pannelli termoisolanti e lucernai

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studio di fattibilita del progetto di 
ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale adibito ad attivita di 
ricerca industriale

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale addetto alle attivita di 
sviluppo sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

Consulenza per 
l&apos;innovazione del centro di 

progettazione condivisa

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824 Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei distretti - I laboratori tecnici e i 
centri di prova sono strutture finalizzate alla fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

: La linea di intervento si 
compone di servizi di supporto 

all&apos;innovazione

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

consulenza in materia di 
innovazione afferente al progetto 

di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Aiello SICUR.SER. srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA; 

LIMITATA 02788180871

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Aiello SICUR.SER. srl S.R.L. - 
SOCIETA; A 

RESPONSABILITA; LIMITATA 
02788180871

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

infrastrutture specifiche

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

informatici e brevetti

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

informatici e brevetti

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Aiello SICUR.SER. srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA; 

LIMITATA 02788180871

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

infrastrutture specifiche

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

informatici e brevetti
macchina lavorazione basculante

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Aiello SICUR.SER. srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA; 

LIMITATA 02788180871

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

PROGETTO N. 01PA000PA90053 – CAPOFILA EASY INTEGRAZIONE DI SISTEMI SRL – P.I.: 04384100824 – CUP:G71B11000120009
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 24.535.198,79 – IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO €14.791.712,44 – IMPORTO CONTRIBUTO CONCESSO  €13.510.412,44

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA

Piccola

Attrezzature € 7.000,00

€ 350.000,00 € 175.000,00

€ 7.000,00

€ 340.000,00 € 170.000,00

€ 507.550,00

Immobili - Opere murarie € 103.000,00 € 93.000,00

Macchinari € 240.000,00 € 240.000,00

Piccola

Programmi informatici € 20.000,00

€ 40.000,00 € 20.000,00

€ 20.000,00

€ 38.000,00 € 19.000,00

Attrezzature € 20.000,00 € 18.000,00

Piccola € 22.000,00 € 22.000,00 € 8.800,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 8.800,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 12.500,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.250,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 15.000,00 € 15.000,00 € 11.250,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 10.500,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 40.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 27.000,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 120.000,00 € 120.000,00 € 90.000,00 € 108.000,00 € 108.000,00 € 81.000,00

Piccola Impianti impianto antiintrusione € 4.300,00 € 4.300,00 € 2.150,00 € 4.300,00 € 4.300,00 € 2.150,00

Piccola

Opere varie impianto di videosorveglianza € 6.500,00

€ 34.600,00 € 17.300,00

€ 6.500,00

€ 33.600,00 € 16.800,00Programmi informatici rete PC+ server € 8.800,00 € 8.800,00

Attrezzature mobili ufficio € 19.300,00 € 18.300,00

Piccola

Immobili - Opere murarie ristrutturazione uffici € 54.100,00

€ 162.100,00 € 81.050,00

€ 49.100,00

€ 157.100,00 € 78.550,00

Macchinari € 108.000,00 € 108.000,00

Piccola Impianti linea di profilatura serranda € 179.000,00 € 179.000,00 € 89.500,00 € 179.000,00 € 179.000,00 € 89.500,00

LINEA 
INTERVEN

TO

DENOMINAZIONE 
IMPRESA

DIMENSI
ONE 

IMPRES
A

IMPORTOSP
ESA

TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

SPESA 
AMMESSA

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

IMPEGNO CAP 
742852 PER 

SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti
Attrezzature d&apos;ufficio varie

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

infrastrutture specifiche

opere murarie e realizzazione 
soppalco presso lo stabilimento

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

informatici e brevetti

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

vari a las

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

informatici e brevetti

il servizio prevede la 
realizzazione di una struttura di 

progettazione con congr

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

informatici e brevetti

Acquisizione di attrezzature per 
realizzazione laboratorio pilota

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

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

Art. 21 - Misure di risparmio energetico
c) Immobili, opere murarie e 
assimilate, impianti generali, 

infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati al risparmio 
energetico

pannelli termoisolanti e lucernai

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studio di fattibilita del progetto di 
ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale adibito ad attivita di 
ricerca industriale

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale addetto alle attivita di 
sviluppo sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

Consulenza per 
l&apos;innovazione del centro di 

progettazione condivisa

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824 Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei distretti - I laboratori tecnici e i 
centri di prova sono strutture finalizzate alla fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

: La linea di intervento si 
compone di servizi di supporto 

all&apos;innovazione

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

consulenza in materia di 
innovazione afferente al progetto 

di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Aiello SICUR.SER. srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA; 

LIMITATA 02788180871

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Aiello SICUR.SER. srl S.R.L. - 
SOCIETA; A 

RESPONSABILITA; LIMITATA 
02788180871

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

infrastrutture specifiche

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

informatici e brevetti

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

informatici e brevetti

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Aiello SICUR.SER. srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA; 

LIMITATA 02788180871

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

infrastrutture specifiche

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

informatici e brevetti
macchina lavorazione basculante

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Aiello SICUR.SER. srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA; 

LIMITATA 02788180871

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

PROGETTO N. 01PA000PA90053 – CAPOFILA EASY INTEGRAZIONE DI SISTEMI SRL – P.I.: 04384100824 – CUP:G71B11000120009
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 24.535.198,79 – IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO €14.791.712,44 – IMPORTO CONTRIBUTO CONCESSO  €13.510.412,44

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA

Piccola

Attrezzature € 7.000,00

€ 350.000,00 € 175.000,00

€ 7.000,00

€ 340.000,00 € 170.000,00

€ 507.550,00

Immobili - Opere murarie € 103.000,00 € 93.000,00

Macchinari € 240.000,00 € 240.000,00

Piccola

Programmi informatici € 20.000,00

€ 40.000,00 € 20.000,00

€ 20.000,00

€ 38.000,00 € 19.000,00

Attrezzature € 20.000,00 € 18.000,00

Piccola € 22.000,00 € 22.000,00 € 8.800,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 8.800,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 12.500,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.250,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 15.000,00 € 15.000,00 € 11.250,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 10.500,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 40.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 27.000,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 120.000,00 € 120.000,00 € 90.000,00 € 108.000,00 € 108.000,00 € 81.000,00

Piccola Impianti impianto antiintrusione € 4.300,00 € 4.300,00 € 2.150,00 € 4.300,00 € 4.300,00 € 2.150,00

Piccola

Opere varie impianto di videosorveglianza € 6.500,00

€ 34.600,00 € 17.300,00

€ 6.500,00

€ 33.600,00 € 16.800,00Programmi informatici rete PC+ server € 8.800,00 € 8.800,00

Attrezzature mobili ufficio € 19.300,00 € 18.300,00

Piccola

Immobili - Opere murarie ristrutturazione uffici € 54.100,00

€ 162.100,00 € 81.050,00

€ 49.100,00

€ 157.100,00 € 78.550,00

Macchinari € 108.000,00 € 108.000,00

Piccola Impianti linea di profilatura serranda € 179.000,00 € 179.000,00 € 89.500,00 € 179.000,00 € 179.000,00 € 89.500,00

LINEA 
INTERVEN

TO

DENOMINAZIONE 
IMPRESA

DIMENSI
ONE 

IMPRES
A

IMPORTOSP
ESA

TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

SPESA 
AMMESSA

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

IMPEGNO CAP 
742852 PER 

SINGOLA 
IMPRESA

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti
Attrezzature d&apos;ufficio varie

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

infrastrutture specifiche

opere murarie e realizzazione 
soppalco presso lo stabilimento

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

informatici e brevetti

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

vari a las

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

informatici e brevetti

il servizio prevede la 
realizzazione di una struttura di 

progettazione con congr

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

informatici e brevetti

Acquisizione di attrezzature per 
realizzazione laboratorio pilota

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

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

Art. 21 - Misure di risparmio energetico
c) Immobili, opere murarie e 
assimilate, impianti generali, 

infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati al risparmio 
energetico

pannelli termoisolanti e lucernai

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studio di fattibilita del progetto di 
ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale adibito ad attivita di 
ricerca industriale

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale addetto alle attivita di 
sviluppo sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

Consulenza per 
l&apos;innovazione del centro di 

progettazione condivisa

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824 Realizzazione di laboratori tecnici e centri di prova dei distretti - I laboratori tecnici e i 
centri di prova sono strutture finalizzate alla fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
ricerche di settore, effettuazione di prove e tarature, sperimentazioni su prodotti e 
processi innovativi a beneficio della generalita delle imprese del settore al quale si fa 
riferimento

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

: La linea di intervento si 
compone di servizi di supporto 

all&apos;innovazione

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Aiello Arredi srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA 

LIMITATA 05364110824

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

consulenza in materia di 
innovazione afferente al progetto 

di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Aiello SICUR.SER. srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA; 

LIMITATA 02788180871

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Aiello SICUR.SER. srl S.R.L. - 
SOCIETA; A 

RESPONSABILITA; LIMITATA 
02788180871

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

infrastrutture specifiche

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

informatici e brevetti

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

informatici e brevetti

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Aiello SICUR.SER. srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA; 

LIMITATA 02788180871

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

infrastrutture specifiche

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

informatici e brevetti
macchina lavorazione basculante

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Aiello SICUR.SER. srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA; 

LIMITATA 02788180871

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVEN
TO

DENOMINAZIONE 
IMPRESA

DIMENSI
ONE 

IMPRES
A

IMPORTOSP
ESA

TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

SPESA 
AMMESSA

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

IMPEGNO CAP 
742852 PER 

SINGOLA 
IMPRESA

Piccola Art. 21 - Misure di risparmio energetico Impianto di cablaggio € 6.619,00 € 6.619,00 € 2.647,60 € 6.619,00 € 6.619,00 € 2.647,60
€ 339.647,60

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 12.500,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.250,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 21.000,00 € 21.000,00 € 15.750,00 € 21.000,00 € 21.000,00 € 15.750,00

Piccola Attrezzature attrezzature informatiche € 20.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 8.000,00

€ 221.500,00

Piccola Attrezzature € 40.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 32.000,00 € 32.000,00 € 16.000,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 8.500,00 € 8.500,00 € 4.250,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 2.250,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 55.000,00 € 55.000,00 € 41.250,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 41.250,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 120.000,00 € 120.000,00 € 90.000,00 € 108.000,00 € 108.000,00 € 81.000,00

Piccola Immobili - Opere murarie € 202.000,00 € 202.000,00 € 101.000,00 € 202.000,00 € 202.000,00 € 101.000,00

€ 269.250,00

Piccola Programmi informatici € 11.000,00 € 11.000,00 € 5.500,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € 5.500,00

Piccola impianto fotovoltaico € 50.000,00 € 50.000,00 € 32.500,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 32.500,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 12.500,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.250,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 20.000,00 € 20.000,00 € 9.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 9.000,00

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Aiello SICUR.SER. srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA; 

LIMITATA 02788180871

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

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

infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati al risparmio 
energetico

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Aiello SICUR.SER. srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA; 

LIMITATA 02788180871

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studio di fattibilita del progetto di 
Ricerca e Sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Aiello SICUR.SER. srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA; 

LIMITATA 02788180871

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Aiello SICUR.SER. srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA; 

LIMITATA 02788180871

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno impiegato per 
attivita di ricerca

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno adibito ad 
attivita di sviluppo sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Aiello SICUR.SER. srl S.R.L. - 
SOCIETA; A RESPONSABILITA; 

LIMITATA 02788180871

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea di intervento si compone 
di servizi di supporto 

all&apos;innovazione az

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Alfa Progetti di Filippo Paredes 
D.I. - DITTA INDIVIDUALE 

04776510820

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Alfa Progetti di Filippo Paredes 
D.I. - DITTA INDIVIDUALE 

04776510820

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

informatici e brevetti

centro di progettazione condiviso 
e laboratorio pilota per processi e 

prodotti i

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Alfa Progetti di Filippo Paredes 
D.I. - DITTA INDIVIDUALE 

04776510820

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studio di fattibilita per il progetto 
di ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Alfa Progetti di Filippo Paredes 
D.I. - DITTA INDIVIDUALE 

04776510820

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Alfa Progetti di Filippo Paredes 
D.I. - DITTA INDIVIDUALE 

04776510820

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

servizi di consulenza per la 
progettazine condivisa e servizi di 

supporto all&ap

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Alfa Progetti di Filippo Paredes 
D.I. - DITTA INDIVIDUALE 

04776510820

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

consulenza in materia di 
innovazione afferente al progetto 

di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Alfa srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 03487540829

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

infrastrutture specifiche

Realizzazione di due torri prova e 
opere murarie per adeguare lo 

stabilimento ad accogliere le torri 
prova

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Alfa srl S.R.L. - SOCIETA&apos; 
A RESPONSABILITA&apos; 

LIMITATA 03487540829

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

informatici e brevetti

realizzazione laboratorio pilota a 
supporto della realizzazione di 

processi e pr

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Alfa srl S.R.L. - SOCIETA&apos; 
A RESPONSABILITA&apos; 

LIMITATA 03487540829

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

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

fabbisogno aziendale

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

infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati al risparmio 
energetico

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Alfa srl S.R.L. - SOCIETA&apos; 
A RESPONSABILITA&apos; 

LIMITATA 03487540829

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studio di fattibilita del progetto di 
ricerca e sviluppo

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Alfa srl S.R.L. - SOCIETA&apos; 
A RESPONSABILITA&apos; 

LIMITATA 03487540829

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale addetto alle fasi 
sviluppo sperimentale



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVEN
TO

DENOMINAZIONE 
IMPRESA

DIMENSI
ONE 

IMPRES
A

IMPORTOSP
ESA

TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

SPESA 
AMMESSA

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

IMPEGNO CAP 
742852 PER 

SINGOLA 
IMPRESA

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00

e) Ricerca e Innovazione € 20.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 135.000,00 € 135.000,00 € 101.250,00 € 122.000,00 € 122.000,00 € 91.500,00

Piccola Attrezzature € 400.000,00 € 400.000,00 € 200.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 200.000,00

€ 461.750,00

Piccola Macchinari carrello elevatore elettrico € 100.000,00 € 100.000,00 € 55.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 55.000,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 12.500,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.250,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00

e) Ricerca e Innovazione € 40.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 27.000,00

Piccola Immobili - Acquisto € 360.000,00 € 360.000,00 € 180.000,00 € 360.000,00 € 360.000,00 € 180.000,00

€ 398.875,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione Ricerca di base € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 61.450,00 € 61.450,00 € 43.015,00 € 61.450,00 € 61.450,00 € 43.015,00

e) Ricerca e Innovazione € 65.800,00 € 65.800,00 € 29.610,00 € 65.800,00 € 65.800,00 € 29.610,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 9.000,00 € 9.000,00 € 6.750,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 6.750,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 40.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 27.000,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 86.000,00 € 86.000,00 € 64.500,00 € 86.000,00 € 86.000,00 € 64.500,00

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Alfa srl S.R.L. - SOCIETA&apos; 
A RESPONSABILITA&apos; 

LIMITATA 03487540829

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

La linea di intervento si compone 
di servizi di supporto 

all&apos;innovazione az

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Alfa srl S.R.L. - SOCIETA&apos; 
A RESPONSABILITA&apos; 

LIMITATA 03487540829

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

consulenza in materia di 
innovazione afferente al progetto 

di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Alkamec sas di Manno 
Baldassare &amp; C. S.A.S. - 

SOCIETA&apos; IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE 

02058870813

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti

tunnel di granigliatura per 
carpentiere di gru marine 

completo di camera di sabbiatura 
manuale

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Alkamec sas di Manno 
Baldassare & C. S.A.S. - 

SOCIETA IN ACCOMANDITA 
SEMPLICE 02058870813

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

Art. 19 - Acquisto di nuovi mezzi di 
trasporto ecologico

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

informatici e brevetti

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Alkamec sas di Manno 
Baldassare & C. S.A.S. - 

SOCIETA IN ACCOMANDITA 
SEMPLICE 02058870813

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

stuidio di fattibilita del progetto di 
ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Alkamec sas di Manno 
Baldassare & C. S.A.S. - 

SOCIETA IN ACCOMANDITA 
SEMPLICE 02058870813

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Alkamec sas di Manno 
Baldassare & C. S.A.S. - 

SOCIETA IN ACCOMANDITA 
SEMPLICE 02058870813

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale addetto 
all&apos;attivita di ricerca 

industriale

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale addetto alle attivita di 
sviluppo sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Alkamec sas di Manno 
Baldassare & C. S.A.S. - 

SOCIETA IN ACCOMANDITA 
SEMPLICE 02058870813

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

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

La linea di intervento si compone 
di servizi di supporto 

all&apos;innovazione az

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Arancia Innovation Consulting 
Technology srl S.R.L. - 

SOCIETA  A RESPONSABILITA 
LIMITATA 05653800820

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

infrastrutture specifiche

Acquisto di immobile da adibire a 
struttura produttiva

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Arancia Innovation Consulting 
Technology srl S.R.L. - 

SOCIETA&apos; A 
RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05653800820

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Arancia Innovation Consulting 
Technology srl S.R.L. - 

SOCIETA&apos; A 
RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05653800820

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

Personale interno interno addetto 
allo svolgimento di attivita di 

ricerca indust

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

Personale interno addetto allo 
svolgimento di attivita di sviluppo 

sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Arancia Innovation Consulting 
Technology srl S.R.L. - 

SOCIETA&apos; A 
RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05653800820

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

Consulenze tecnico scientifiche 
per la realizzazione del centro di 

progettazione

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Arancia Innovation Consulting 
Technology srl S.R.L. - 

SOCIETA&apos; A 
RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05653800820

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

La linea di intervento si compone 
di servizi di supporto 

all&apos;innovazione az

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Arancia Innovation Consulting 
Technology srl S.R.L. - 

SOCIETA&apos; A 
RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05653800820

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

Consulenza in materia di 
innovazione afferente al progetto 

di ricerca



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVEN
TO

DENOMINAZIONE 
IMPRESA

DIMENSI
ONE 

IMPRES
A

IMPORTOSP
ESA

TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

SPESA 
AMMESSA

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

IMPEGNO CAP 
742852 PER 

SINGOLA 
IMPRESA

Piccola Macchinari n.2 torni a controllo numerico € 400.000,00 € 400.000,00 € 200.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 200.000,00

€ 364.500,00

Piccola € 35.000,00 € 35.000,00 € 14.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 14.000,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 12.500,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.250,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione Ricerca Fondamentale € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 80.000,00 € 80.000,00 € 56.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 56.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 20.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 15.000,00 € 15.000,00 € 11.250,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 11.250,00

Attrezzature € 181.250,00 € 181.250,00 € 90.625,00 € 181.250,00 € 181.250,00 € 90.625,00

€ 326.125,00

e) Ricerca e Innovazione € 12.500,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.250,00

e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 40.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 27.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 25.000,00 € 25.000,00 € 18.750,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 17.250,00

Attrezzature € 4.000,00

€ 324.000,00 € 162.000,00

€ 4.000,00

€ 324.000,00 € 162.000,00

Immobili - Acquisto € 320.000,00 € 320.000,00

Attrezzature € 40.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 32.000,00 € 32.000,00 € 16.000,00

impianti per risparmio energetico € 100.000,00 € 100.000,00 € 40.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 40.000,00

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Beca Box Factory srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04560880827

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Beca Box Factory srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04560880827

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

Art. 21 - Misure di risparmio energetico
c) Immobili, opere murarie e 
assimilate, impianti generali, 

infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati al risparmio 
energetico

Rifasamento Cabina Elettrica 
euro 6000,00 Impianto 

illuminazione interna a luce

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Beca Box Factory srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04560880827

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studi preventivi della fattibilita 
della ricerca proposta

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Beca Box Factory srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04560880827

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Beca Box Factory srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04560880827

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno per attivita di 
ricerca

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno destinato ad 
attivita di ricerca sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Beca Box Factory srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04560880827

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

La linea di intervento si compone 
di servizi di supporto 

all&apos;innovazione az

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Beca Box Factory srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04560880827

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

consulenze tecniche in materia di 
innovazione

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Construction &amp; Consulting 
srl S.R.L. - SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05196800824

Micro

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti

attrezzature varie (gru, carrello, 
plotter, pc..)

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Construction &amp; Consulting 
srl S.R.L. - SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05196800824

Micro
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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studi di fattibilita per il progetto di 
ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Construction &amp; Consulting 
srl S.R.L. - SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05196800824

Micro

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Construction &amp; Consulting 
srl S.R.L. - SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05196800824

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno dedito alle 
attivita di ricerca industriale

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno dedito alle 
attivita di sviluppo sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Construction &amp; Consulting 
srl S.R.L. - SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05196800824

Micro

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

La linea di intervento si compone 
di servizi di supporto 

all&apos;innovazione az

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Construction &amp; Consulting 
srl S.R.L. - SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05196800824

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

costi per consulenze in materia di 
innovazione afferente il progetto 

di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

EASY Integrazione di sistemi 
srl S.R.L. - SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04384100824

Micro

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti

attrezzature informatiche con 
ambienti di sviluppo software

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

infrastrutture specifiche

acquisto di immobile per la 
realizzazione di un laboratorio

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

EASY Integrazione di sistemi srl 
S.R.L. - SOCIETA&apos; A 
RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04384100824

Micro

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

informatici e brevetti

centro di progettazione condiviso 
e laboratorio pilota per processi e 

prodotti i

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

EASY Integrazione di sistemi srl 
S.R.L. - SOCIETA&apos; A 
RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04384100824

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

Art. 21 - Misure di risparmio energetico
c) Immobili, opere murarie e 
assimilate, impianti generali, 

infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati al risparmio 
energetico



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVEN
TO

DENOMINAZIONE 
IMPRESA

DIMENSI
ONE 

IMPRES
A

IMPORTOSP
ESA

TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

SPESA 
AMMESSA

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

IMPEGNO CAP 
742852 PER 

SINGOLA 
IMPRESA

e) Ricerca e Innovazione € 12.500,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 5.750,00

€ 504.000,00
e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 55.000,00 € 55.000,00 € 41.250,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 11.250,00

e) Ricerca e Innovazione € 120.000,00 € 120.000,00 € 90.000,00 € 108.000,00 € 108.000,00 € 81.000,00

Opere varie rifacimento asfalto € 9.000,00

€ 211.500,00 € 105.750,00

€ 5.000,00

€ 207.500,00 € 103.750,00

€ 326.000,00

Opere varie € 73.500,00 € 73.500,00

Attrezzature Attrezzature tecnica varie € 129.000,00 € 129.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 12.500,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.250,00

e) Ricerca e Innovazione Ricerca di base € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 40.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 27.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 35.000,00 € 35.000,00 € 26.250,00 € 32.000,00 € 32.000,00 € 24.000,00

Piccola Attrezzature € 360.000,00 € 360.000,00 € 180.000,00 € 360.000,00 € 360.000,00 € 180.000,00

Piccola Attrezzature € 16.000,00 € 16.000,00 € 8.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 8.000,00

Piccola

€ 43.600,00 € 43.600,00 € 23.980,00 € 43.600,00 € 43.600,00 € 23.980,00

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

EASY Integrazione di sistemi srl 
S.R.L. - SOCIETA&apos; A 
RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04384100824

Micro
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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

consulenza per lo studio di 
fattibilita del progetto di ricerca e 

sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

EASY Integrazione di sistemi srl 
S.R.L. - SOCIETA&apos; A 
RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04384100824

Micro

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

EASY Integrazione di sistemi srl 
S.R.L. - SOCIETA&apos; A 
RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04384100824

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno addetto allo 
svolgimento di attivita di ricerca 

industriale

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno addetto allo 
svolgimento di attivita di svilupp 

sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

EASY Integrazione di sistemi srl 
S.R.L. - SOCIETA&apos; A 
RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04384100824

Micro

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

servizi di consulenza per la 
progettazione condivisa e servizi 

di supporto all&a

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

EASY Integrazione di sistemi srl 
S.R.L. - SOCIETA&apos; A 
RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04384100824

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

consulenza in materia di 
innovazione afferente al progetto 

di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Electra srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 02087120818

Micro

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

infrastrutture specifiche

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

infrastrutture specifiche

impiantistica varia a servizio 
dell&apos;attivita produttiva 

aziendale

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Electra srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 02087120818

Micro
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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studi di fattibilita del progetto di 
ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Electra srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 02087120818

Micro

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Electra srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 02087120818

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno adibito ad 
attivita di ricerca

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno adibito ad 
attivita di sviluppo sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Electra srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 02087120818

Micro

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

La linea di intervento si compone 
di servizi di supporto 

all&apos;innovazione az

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Electra srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 02087120818

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

consulenze in materia di 
innovazione afferente il progetto 

di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

F.lli Mole srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 00055600886

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti

attrezzature varie ad uso della 
produzione (welding machine, 

bicchieratrice, man

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

F.lli Mole srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 00055600886

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

informatici e brevetti

centro di progettazione condivisa 
e laboratorio pilota per processi e 

prodotti i

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 

F.lli Mole srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
Interventi finalizzati al risparmio energetico, al risparmio idrico, alla riduzione delle 
emissioni in atmosfera, alla riduzione della competitivita

Art. 19 - Acquisto di nuovi mezzi di 
trasporto ecologico

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

informatici e brevetti

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

carrello elevatore e transpallet 
elettrici



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVEN
TO

DENOMINAZIONE 
IMPRESA

DIMENSI
ONE 

IMPRES
A

IMPORTOSP
ESA

TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

SPESA 
AMMESSA

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

IMPEGNO CAP 
742852 PER 

SINGOLA 
IMPRESA

Piccola

Attrezzature € 30.000,00 € 30.000,00 € 12.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 12.000,00

€ 525.230,00

impianto fotovoltaico € 200.000,00 € 200.000,00 € 130.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 130.000,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 12.500,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.250,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 20.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00

Piccola Attrezzature € 100.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00

€ 316.250,00

Piccola Attrezzature € 40.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 32.000,00 € 32.000,00 € 16.000,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 12.500,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.250,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 55.000,00 € 55.000,00 € 41.250,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 41.250,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 45.000,00 € 45.000,00 € 33.750,00 € 41.000,00 € 41.000,00 € 30.750,00

Piccola Attrezzature € 20.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.250,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.250,00

Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

SOCIETA&apos; A 
RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 00055600886

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

Art. 21 - Misure di risparmio energetico
d) Macchinari, impianti e attrezzature 

nuovi di fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

saldatrice profilatrice con inverter

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

fabbisogno aziendale

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

infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati al risparmio 
energetico

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

F.lli Mole srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 00055600886

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

Costi per studi di fattibilita 
tecnica e di monitoraggio delle 

varie fasi di realizzazione 
(personale esterno)

studio di fattibilita del progetto di 
ricerca esviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

F.lli Mole srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 00055600886

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

F.lli Mole srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 00055600886

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale addetto alle attivita di 
riceraca industriale

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale addetto ad attivita di 
sviluppo sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

F.lli Mole srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 00055600886

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

servizi di consulenza per la 
progettazione condivisa e servizi 

di supporto all&a

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Geolab srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01464340841

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti

macchina per levigatura 
accelerata CLA, attrezzatura per 

prove di gelo e disgelo

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Geolab srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01464340841

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

informatici e brevetti

centro di progettazione condiviso 
e laboratorio pilota per processi e 

prodotti i

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Geolab srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01464340841

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studio di fattibilita del progetto di 
ricerca e swviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Geolab srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01464340841

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Geolab srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01464340841

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale addetto alle fasi ricerca 
industriale

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale addetto allo 
svolgimento di attivita di sviluppo 

sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Geolab srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01464340841

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

servizi di consulenza per la 
progettazione condivisa e servizi 

di supporto all&a

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Geolab srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01464340841

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

consulenza in materia di 
innovazione afferente al progetto 

di ricerca

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Giordano di Giordano Stefano 
&amp; Figli sas S.A.S. - 

SOCIETA&apos; IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE 

04420080824

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

informatici e brevetti

centro di progettazione condiviso 
e laboratorio pilota per lo sviluppo 

di prodot

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Giordano di Giordano Stefano 
&amp; Figli sas S.A.S. - 

SOCIETA&apos; IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE 

04420080824

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studio di fattibilita per il progetto 
di ricerca e sviluppo



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVEN
TO

DENOMINAZIONE 
IMPRESA

DIMENSI
ONE 

IMPRES
A

IMPORTOSP
ESA

TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

SPESA 
AMMESSA

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

IMPEGNO CAP 
742852 PER 

SINGOLA 
IMPRESA

Piccola e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

€ 235.400,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 80.000,00 € 80.000,00 € 56.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 56.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 32.000,00 € 32.000,00 € 14.400,00 € 32.000,00 € 32.000,00 € 14.400,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 55.000,00 € 55.000,00 € 41.250,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 41.250,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 50.000,00 € 50.000,00 € 37.500,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 37.500,00

Programmi informatici acquisto di software € 20.000,00

€ 360.000,00 € 180.000,00

€ 18.000,00

€ 324.000,00 € 162.000,00

€ 663.500,00

Opere varie € 340.000,00 € 306.000,00

Attrezzature € 40.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 32.000,00 € 32.000,00 € 16.000,00

€ 60.000,00 € 60.000,00 € 33.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 33.000,00

Opere varie € 100.000,00 € 100.000,00 € 40.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 24.000,00

unita mini-eolica € 200.000,00 € 200.000,00 € 130.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 130.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 12.500,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.250,00

e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 55.000,00 € 55.000,00 € 41.250,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 26.250,00

e) Ricerca e Innovazione € 120.000,00 € 120.000,00 € 90.000,00 € 108.000,00 € 108.000,00 € 81.000,00

Attrezzature € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 7.250,00 € 7.250,00 € 3.625,00 € 4.250,00 € 4.250,00 € 2.125,00

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Giordano di Giordano Stefano 
&amp; Figli sas S.A.S. - 

SOCIETA&apos; IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE 

04420080824

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Giordano di Giordano Stefano 
&amp; Figli sas S.A.S. - 

SOCIETA&apos; IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE 

04420080824

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno addetto allo 
svolgimento di attivita di ricerca 

industriale

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno adibito ad 
attivita di sviluppo sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Giordano di Giordano Stefano 
&amp; Figli sas S.A.S. - 

SOCIETA&apos; IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE 

04420080824

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

servizi di consulenza per la 
progettazione condivisa e servizi 

di supporto all&a

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Giordano di Giordano Stefano 
&amp; Figli sas S.A.S. - 

SOCIETA&apos; IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE 

04420080824

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

servizi di consulenza in materia di 
innovazione afferenti il progetto di 

ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

IDEA srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05550350820

Micro

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti

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

infrastrutture specifiche

allestimento di un&apos;area per 
assemblaggio, ampliamento della 

struttura azien

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

IDEA srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05550350820

Micro

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

informatici e brevetti

centro di progettazione condiviso 
e laboratorio pilota per processi e 

prodotti i

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

IDEA srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05550350820

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

Art. 19 - Acquisto di nuovi mezzi di 
trasporto ecologico

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

informatici e brevetti

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

n. 2 movimentatori industriali

Art. 21 - Misure di risparmio energetico
c) Immobili, opere murarie e 
assimilate, impianti generali, 

infrastrutture specifiche

cappotto termico e controsoffitto 
coibentato, sistemi di 

illuminazione

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

fabbisogno aziendale

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

infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati al risparmio 
energetico

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

IDEA srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05550350820

Micro
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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studio di fattibilita per il progetto 
di ricerca

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

IDEA srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05550350820

Micro

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

IDEA srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05550350820

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno addetto alla 
ricerca industriale

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale addetto alle attivita di 
sviluppo sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

IDEA srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05550350820

Micro

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

servizi di consulenza per la 
progettazione condivisa e servizi 

di supporto all&a

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

IDEA srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05550350820

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

consulenze in materia di 
innovazione afferente al progetto 

di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

IT AREA NET srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05317070828

Micro

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

IT AREA NET srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05317070828

Micro
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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studi di fattibilita del progetto di 
ricerca e sviluppo



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVEN
TO

DENOMINAZIONE 
IMPRESA

DIMENSI
ONE 

IMPRES
A

IMPORTOSP
ESA

TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

SPESA 
AMMESSA

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

IMPEGNO CAP 
742852 PER 

SINGOLA 
IMPRESA

e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

€ 122.000,00
e) Ricerca e Innovazione € 40.000,00 € 40.000,00 € 28.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 28.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 10.000,00 € 10.000,00 € 4.500,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 4.500,00

e) Ricerca e Innovazione € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00

e) Ricerca e Innovazione € 16.000,00 € 16.000,00 € 12.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 12.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 54.500,00 € 54.500,00 € 40.875,00 € 54.500,00 € 54.500,00 € 40.875,00

Piccola Attrezzature € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00

€ 374.000,00

Piccola Attrezzature € 40.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 32.000,00 € 32.000,00 € 16.000,00

Piccola

€ 15.000,00 € 15.000,00 € 6.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 6.000,00

impianto fotovoltaico € 200.000,00 € 200.000,00 € 130.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 130.000,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 12.500,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.250,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00

e) Ricerca e Innovazione € 55.000,00 € 55.000,00 € 41.250,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 41.250,00

Media Attrezzature € 300.000,00 € 300.000,00 € 120.000,00 € 270.000,00 € 270.000,00 € 108.000,00

€ 375.094,84

Media n. 2 carrelli elevatori € 70.000,00 € 70.000,00 € 31.500,00 € 63.000,00 € 63.000,00 € 28.350,00

Media e) Ricerca e Innovazione € 5.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 1.500,00

Media e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

IT AREA NET srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05317070828

Micro

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

IT AREA NET srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05317070828

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno adibito ad 
attivita di ricerca

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno adibito ad 
attivita di sviluppo sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

IT AREA NET srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05317070828

Micro

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

La linea di intervento si compone 
di servizi di supporto 

all&apos;innovazione az

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

IT AREA NET srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05317070828

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

consulenza in materia di 
innovazione afferente al progetto 

di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Meccanotecnica Riesi srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01354190850

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti
pc

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Meccanotecnica Riesi srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01354190850

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

informatici e brevetti

centro di progettazione condiviso 
e laboratorio pilota per processi e 

prodotti i

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Meccanotecnica Riesi srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01354190850

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

Art. 21 - Misure di risparmio energetico
c) Immobili, opere murarie e 
assimilate, impianti generali, 

infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati al risparmio 
energetico

raddrizzatore di corrente ed infissi 
a taglio termico

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

fabbisogno aziendale

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

infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati al risparmio 
energetico

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Meccanotecnica Riesi srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01354190850

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studi di fattibilita del progetto di 
ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Meccanotecnica Riesi srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01354190850

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Meccanotecnica Riesi srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01354190850

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale addetto alle attivita di 
ricerca industriale

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno dedito alle 
attivita di sviluppo sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Meccanotecnica Riesi srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01354190850

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

servizi di consulenza per la 
progettazione condivisa e servizi 

di supporto all&a

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

OMER - Officine Meccaniche 
Russello srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01562570810

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti

attrezzature e software per 
modellazione solido (n. 3 
workstation, n. 1 networki

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

OMER - Officine Meccaniche 
Russello srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01562570810

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

Art. 19 - Acquisto di nuovi mezzi di 
trasporto ecologico

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

informatici e brevetti

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

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

OMER - Officine Meccaniche 
Russello srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01562570810

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studi di fattibilita del progetto di 
ricerca &amp; sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

OMER - Officine Meccaniche 
Russello srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01562570810

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVEN
TO

DENOMINAZIONE 
IMPRESA

DIMENSI
ONE 

IMPRES
A

IMPORTOSP
ESA

TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

SPESA 
AMMESSA

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

IMPEGNO CAP 
742852 PER 

SINGOLA 
IMPRESA

Media

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 60.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 60.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 35.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 35.000,00

Media e) Ricerca e Innovazione € 23.659,79 € 23.659,79 € 17.744,84 € 21.659,79 € 21.659,79 € 16.244,84

Media e) Ricerca e Innovazione € 120.000,00 € 120.000,00 € 90.000,00 € 108.000,00 € 108.000,00 € 81.000,00

Immobili - Acquisto acquisto nuovo capannone € 350.000,00 € 350.000,00 € 175.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 175.000,00

€ 462.875,00

Programmi informatici centro progettazione € 20.000,00

€ 40.000,00 € 20.000,00

€ 16.000,00

€ 34.000,00 € 17.000,00

Attrezzature € 20.000,00 € 18.000,00

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 4.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 4.000,00

Impianti impianto fotovoltaico € 45.000,00 € 45.000,00 € 29.250,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 29.250,00

e) Ricerca e Innovazione € 7.250,00 € 7.250,00 € 3.625,00 € 4.250,00 € 4.250,00 € 2.125,00

e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 60.000,00 € 60.000,00 € 42.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 42.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 60.000,00 € 60.000,00 € 27.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 27.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 15.000,00 € 15.000,00 € 11.250,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 10.500,00

e) Ricerca e Innovazione € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 40.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 27.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 120.000,00 € 120.000,00 € 90.000,00 € 108.000,00 € 108.000,00 € 81.000,00

Piccola

Attrezzature € 175.496,00

€ 360.000,00 € 180.000,00

€ 158.496,00

€ 325.000,00 € 162.500,00

€ 435.000,00

Immobili - Opere murarie € 184.504,00 € 166.504,00

Piccola Attrezzature € 40.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 32.000,00 € 32.000,00 € 16.000,00

Piccola € 60.000,00 € 60.000,00 € 24.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 24.000,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 12.500,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.250,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

OMER - Officine Meccaniche 
Russello srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01562570810

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno adibito ad 
attivita di ricerca industriale

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

personale interno dedito alle 
attivita di sviluppo sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

OMER - Officine Meccaniche 
Russello srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01562570810

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea di intervento si compone 
di servizi di supporto 

all'innovazione 

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

OMER - Officine Meccaniche 
Russello srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01562570810

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

consulenza in materia di 
innovazione afferente il progetto 

di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

OMS - Officine Meccaniche 
Schillaci D.I. - DITTA 

INDIVIDUALE 05154100829
Micro

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

infrastrutture specifiche

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

OMS - Officine Meccaniche 
Schillaci D.I. - DITTA 

INDIVIDUALE 05154100829
Micro

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

informatici e brevetti

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

informatici e brevetti

laboratorio pilota per la 
realizzazione di prodotti e 

processi innovativi

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

OMS - Officine Meccaniche 
Schillaci D.I. - DITTA 

INDIVIDUALE 05154100829
Micro

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

Art. 21 - Misure di risparmio energetico
c) Immobili, opere murarie e 
assimilate, impianti generali, 

infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati al risparmio 
energetico

rifacimento impianto elettrico euro 
95.000,00 rifasatore euro 

5.000,00

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

fabbisogno aziendale

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

informatici e brevetti

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

OMS - Officine Meccaniche 
Schillaci D.I. - DITTA 

INDIVIDUALE 05154100829
Micro

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studio di fattibilita del progetto di 
ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

OMS - Officine Meccaniche 
Schillaci D.I. - DITTA 

INDIVIDUALE 05154100829
Micro

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

OMS - Officine Meccaniche 
Schillaci D.I. - DITTA 

INDIVIDUALE 05154100829
Micro

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno destinato alle 
attivita di ricerca

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno adibito ad 
attivita di sviluppo sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

OMS - Officine Meccaniche 
Schillaci D.I. - DITTA 

INDIVIDUALE 05154100829
Micro

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

Consulenza per 
l&apos;innovazione del centro di 

progettazione condivisa

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

La linea di intervento si compone 
di servizi di supporto 

all&apos;innovazione az

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

OMS - Officine Meccaniche 
Schillaci D.I. - DITTA 

INDIVIDUALE 05154100829
Micro

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

consulenze in materia di 
innovazione afferente il progetto 

di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

OR.COM. sas di Federico Aiosa 
&amp; C. S.A.S. - 

SOCIETA&apos; IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE 

03771040825

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti

attrezzature varie a sostegno 
dell&apos;attivita produttiva 

(server, pc...)

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

infrastrutture specifiche

opere murarie ed impianti 
generali

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

OR.COM. sas di Federico Aiosa 
&amp; C. S.A.S. - 

SOCIETA&apos; IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE 

03771040825

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

informatici e brevetti

centro di progettazione condivisa 
e laboratorio pilota per processi e 

prodotti i

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

OR.COM. sas di Federico Aiosa 
&amp; C. S.A.S. - 

SOCIETA&apos; IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE 

03771040825

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

Art. 21 - Misure di risparmio energetico
c) Immobili, opere murarie e 
assimilate, impianti generali, 

infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati al risparmio 
energetico

rifacimento impianto elettrico, 
condizionamento e coibentazione 

ambienti

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

OR.COM. sas di Federico Aiosa 
&amp; C. S.A.S. - 

SOCIETA&apos; IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE 

03771040825

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studi di fattibilita del progetto di 
ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

OR.COM. sas di Federico Aiosa 
&amp; C. S.A.S. - 

SOCIETA&apos; IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE 

03771040825

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVEN
TO

DENOMINAZIONE 
IMPRESA

DIMENSI
ONE 

IMPRES
A

IMPORTOSP
ESA

TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

SPESA 
AMMESSA

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

IMPEGNO CAP 
742852 PER 

SINGOLA 
IMPRESA

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 55.000,00 € 55.000,00 € 41.250,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 41.250,00

Immobili - Acquisto € 0,00 € 0,00 € 162.000,00 € 324.000,00 € 324.000,00 € 162.000,00

€ 512.500,00

Attrezzature € 40.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 32.000,00 € 32.000,00 € 16.000,00

Opere varie € 100.000,00 € 100.000,00 € 40.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 36.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 12.500,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.250,00

e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 55.000,00 € 55.000,00 € 41.250,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 26.250,00

e) Ricerca e Innovazione € 120.000,00 € 120.000,00 € 90.000,00 € 108.000,00 € 108.000,00 € 81.000,00

Piccola Attrezzature € 106.900,00 € 106.900,00 € 53.450,00 € 106.900,00 € 106.900,00 € 53.450,00

€ 228.168,50

Piccola Opere varie € 22.500,00 € 22.500,00 € 9.000,00 € 13.500,00 € 13.500,00 € 5.400,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 12.500,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.250,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 98.274,00 € 98.274,00 € 68.791,80 € 98.274,00 € 98.274,00 € 68.791,80

e) Ricerca e Innovazione € 11.726,00 € 11.726,00 € 5.276,70 € 11.726,00 € 11.726,00 € 5.276,70

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

OR.COM. sas di Federico Aiosa 
&amp; C. S.A.S. - 

SOCIETA&apos; IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE 

03771040825

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno adibito ad 
attivita di ricerca industriale

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno adibito ad 
attivita di sviluppo sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

OR.COM. sas di Federico Aiosa 
&amp; C. S.A.S. - 

SOCIETA&apos; IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE 

03771040825

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea di intervento si compone 
di servizi di supporto 

all&apos;innovazione az

servizi di consulenza per la 
progettazione condivisa e servizi 

di supporto all&a

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

P.O.S. Data System srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01647390812

Micro

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

infrastrutture specifiche

acquisto immobile per 
realizzazione laboratorio di 
sviluppo connesso a filiere i

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

P.O.S. Data System srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01647390812

Micro

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

informatici e brevetti

centro di progettazione condiviso 
e laboratorio pilota per processi e 

prodotti i

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

P.O.S. Data System srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01647390812

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

Art. 21 - Misure di risparmio energetico
c) Immobili, opere murarie e 
assimilate, impianti generali, 

infrastrutture specifiche

opere varie volte al risparmio 
energetico (sostituzione infissi, 

coibentazione d

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

P.O.S. Data System srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01647390812

Micro
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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studi di fattibilita per il progetto di 
ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

P.O.S. Data System srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01647390812

Micro

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

P.O.S. Data System srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01647390812

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale addetto alle fase di 
ricerca industriale

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno dedito allo 
sviluppo sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

P.O.S. Data System srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01647390812

Micro

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

servizi di consulenza per la 
progettazione condivisa e di 

servizi di supporto al

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

P.O.S. Data System srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01647390812

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

consulenza in materia di 
innovazione afferente al progetto 

di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

            D.R. System s.r.l.              
 P.IVA 03510190824

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti

attrezzature per programmazione 
PLC, falt panel detector con 

intelaiatura metall

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

            D.R. System s.r.l.               
 P.IVA 03510190824

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

Art. 21 - Misure di risparmio energetico
c) Immobili, opere murarie e 
assimilate, impianti generali, 

infrastrutture specifiche

coibentazione infissi vetri camera, 
adeguamento sistema di 

riscaldamento ed inst

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

            D.R. System s.r.l.               
 P.IVA 03510190824

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studio di fattibilita del progetto di 
ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

            D.R. System s.r.l.              
  P.IVA 03510190824

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

             D.R. System s.r.l.              
  P.IVA 03510190824

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

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

&apos;interno&apos; 
all&apos;aggregazione 

addetto al progetto

personale addetto alle fasi di 
attivita di ricerca industriale

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

personale addetto allo 
svolgimento di attivita di 
svilupppo sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
            D.R. System s.r.l.               

  P.IVA 03510190824

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 

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVEN
TO

DENOMINAZIONE 
IMPRESA

DIMENSI
ONE 

IMPRES
A

IMPORTOSP
ESA

TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

SPESA 
AMMESSA

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

IMPEGNO CAP 
742852 PER 

SINGOLA 
IMPRESA

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 31.000,00 € 31.000,00 € 23.250,00 € 31.000,00 € 31.000,00 € 23.250,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 25.000,00 € 25.000,00 € 18.750,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 17.250,00

Piccola Macchinari € 190.000,00 € 190.000,00 € 100.000,00 € 227.000,00 € 227.000,00 € 113.500,00

€ 311.187,50

Piccola Macchinari € 20.000,00 € 20.000,00 € 8.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 8.000,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 5.500,00 € 5.500,00 € 2.750,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 2.750,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 43.000,00 € 43.000,00 € 43.000,00 € 43.000,00 € 43.000,00 € 43.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 85.000,00 € 85.000,00 € 59.500,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 59.500,00

e) Ricerca e Innovazione € 85.000,00 € 85.000,00 € 38.250,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 38.250,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00

e) Ricerca e Innovazione € 46.250,00 € 46.250,00 € 34.687,50 € 46.250,00 € 46.250,00 € 34.687,50

Media Attrezzature  170.000,00 €  170.000,00 €  68.000,00 €  170.000,00 €  170.000,00 €  68.000,00 € 

€ 337.100,00

Media Opere varie € 27.000,00 € 27.000,00 € 8.100,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 8.100,00

Media e) Ricerca e Innovazione € 12.500,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.250,00

Media e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

Media

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 60.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 60.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 35.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 35.000,00

Media

e) Ricerca e Innovazione € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00

e) Ricerca e Innovazione € 40.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 27.000,00

Media e) Ricerca e Innovazione € 110.000,00 € 110.000,00 € 82.500,00 € 99.000,00 € 99.000,00 € 74.250,00

Attrezzature attrezzature informatiche varie € 25.000,00 € 25.000,00 € 12.500,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 11.500,00

Piano integrato 
dei Servizi 

Comuni

            D.R. System s.r.l.               
  P.IVA 03510190824

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

in materia di innovazione e per servizi 
di sviluppo all&apos;innovazione (su un 

periodo di tre anni)

collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)
La linea di intervento si compone 

di servizi di supporto 
all&apos;innovazione az

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

             D.R. System s.r.l.              
   P.IVA 03510190824

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

consulenza in materia di 
innovazione afferente al progetto 

di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

RI.MA.T. srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 03130190824

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti

macchinario compreso di 
spingibarre

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

RI.MA.T. srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 03130190824

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

Art. 21 - Misure di risparmio energetico
d) Macchinari, impianti e attrezzature 

nuovi di fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

componente macchina per 
risparmio energetico

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

RI.MA.T. srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 03130190824

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

stuido di fattibilita per il progetto 
di ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

RI.MA.T. srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 03130190824

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

RI.MA.T. srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 03130190824

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno addetto alle 
attivita di ricerca industriale

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno addetto allo 
svolgimento di attivita di sviluppo 

sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

RI.MA.T. srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 03130190824

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

servizi di consulenza per la 
progettazione condivisa e servizi 

di supporto all&a

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Salerno srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04570120826

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti

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

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Salerno srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04570120826

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

Art. 21 - Misure di risparmio energetico
c) Immobili, opere murarie e 
assimilate, impianti generali, 

infrastrutture specifiche

opere varie atte al risparmio di 
energia (impianto di 

climatizzazione, rifacimen

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Salerno srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04570120826

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studi di fattibilita per il progetto di 
ricerca e innovazione

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Salerno srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04570120826

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Salerno srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04570120826

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno addetto alle 
attivita di ricerca industriale

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno addetto alle 
attivita di sviluppo sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Salerno srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04570120826

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

La linea di intervento si compone 
di servizi di supporto 

all&apos;innovazione az

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Salerno srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04570120826

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

consulenza in materia di 
innovazione afferente il progetto 

di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Securproject.it srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05585930828

Micro

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVEN
TO

DENOMINAZIONE 
IMPRESA

DIMENSI
ONE 

IMPRES
A

IMPORTOSP
ESA

TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

SPESA 
AMMESSA

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

IMPEGNO CAP 
742852 PER 

SINGOLA 
IMPRESA

e) Ricerca e Innovazione € 7.250,00 € 7.250,00 € 3.625,00 € 4.250,00 € 4.250,00 € 2.125,00

€ 174.875,00

e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 60.000,00 € 60.000,00 € 42.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 42.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 60.000,00 € 60.000,00 € 27.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 27.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 40.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 27.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 25.000,00 € 25.000,00 € 18.750,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 17.250,00

Attrezzature € 360.000,00 € 360.000,00 € 180.000,00 € 360.000,00 € 360.000,00 € 180.000,00

€ 536.250,00

Attrezzature € 40.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 32.000,00 € 32.000,00 € 16.000,00

impianto di illuminazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 40.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 40.000,00

impianto fotovoltaico € 200.000,00 € 200.000,00 € 130.000,00 € 200.000,00 € 150.000,00 € 97.500,00

e) Ricerca e Innovazione € 12.500,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.250,00

e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 23.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 55.000,00 € 55.000,00 € 41.250,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 22.500,00

Piccola

Immobili - Opere murarie € 49.000,00

€ 99.000,00 € 49.500,00

€ 49.000,00

€ 99.000,00 € 49.500,00

Attrezzature € 50.000,00 € 50.000,00

Piccola Attrezzature € 40.000,00 € 40.000,00 € 22.687,50 € 32.000,00 € 32.000,00 € 16.000,00

Piccola

€ 50.000,00 € 50.000,00 € 20.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 20.000,00

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Securproject.it srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05585930828

Micro
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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studi di fattibilita per il progetto di 
ricerca

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Securproject.it srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05585930828

Micro

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Securproject.it srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05585930828

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno dedito ad 
attivita di ricerca industriale

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno dedito alle 
attivita di sviluppo sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Securproject.it srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05585930828

Micro

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

La linea di intervento si compone 
di servizi di supporto 

all&apos;innovazione az

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Securproject.it srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05585930828

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

consulenze in materia di 
innovazione afferenti il progetto di 

ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Selmar Technologies srl S.R.L. 
- SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01361430810

Micro

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti

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

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Selmar Technologies srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01361430810

Micro

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

informatici e brevetti

centro di progettazione condiviso 
e laboratorio pilota per processi e 

prodotti i

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Selmar Technologies srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01361430810

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

Art. 21 - Misure di risparmio energetico
c) Immobili, opere murarie e 
assimilate, impianti generali, 

infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati al risparmio 
energetico

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

fabbisogno aziendale

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

infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati al risparmio 
energetico

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Selmar Technologies srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01361430810

Micro
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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studi di fattibilita del progetto di 
ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Selmar Technologies srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01361430810

Micro

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Selmar Technologies srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01361430810

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale adibito ad attivita di 
ricerca industriale

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno adibito ad 
attivita di sviluppo sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Selmar Technologies srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01361430810

Micro

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

servizi di consulenza per la 
progettazione condivisa e servizi 

di supporto all&a

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

SIE Impianti di Antonino Russo 
&amp; C. sas S.A.S. - 
SOCIETA&apos; IN 

ACCOMANDITA SEMPLICE 
03751400825

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

infrastrutture specifiche

opere murarie varie e 
potenziamento impianto elettrico 

e di condizionamento

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

informatici e brevetti
strumento bauer

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

SIE Impianti di Antonino Russo 
&amp; C. sas S.A.S. - 
SOCIETA&apos; IN 

ACCOMANDITA SEMPLICE 
03751400825

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

informatici e brevetti

centro di progettazione condivisa 
e laboratorio pilota per processi e 

prodotti i

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

SIE Impianti di Antonino Russo 
&amp; C. sas S.A.S. - 
SOCIETA&apos; IN 

ACCOMANDITA SEMPLICE 
03751400825

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

Art. 21 - Misure di risparmio energetico
c) Immobili, opere murarie e 
assimilate, impianti generali, 

infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati al risparmio 
energetico

coibentazione tetto, infissi e 
modifica quadri elettrici



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVEN
TO

DENOMINAZIONE 
IMPRESA

DIMENSI
ONE 

IMPRES
A

IMPORTOSP
ESA

TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

SPESA 
AMMESSA

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

IMPEGNO CAP 
742852 PER 

SINGOLA 
IMPRESA

impianto fotovoltaico € 100.000,00 € 100.000,00 € 65.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 65.000,00

€ 416.750,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 12.500,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.250,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 55.000,00 € 55.000,00 € 41.250,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 41.250,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 50.000,00 € 50.000,00 € 37.500,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 33.750,00

Piccola Attrezzature € 400.000,00 € 400.000,00 € 200.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 200.000,00

€ 655.000,00

Piccola

n. 1 carrello elevatore elettrico € 100.000,00 € 100.000,00 € 55.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 49.500,00

€ 100.000,00 € 100.000,00 € 40.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 40.000,00

impianto fotovoltaico € 200.000,00 € 200.000,00 € 130.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 130.000,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 12.500,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.250,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 40.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 27.000,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 25.000,00 € 25.000,00 € 18.750,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 17.250,00

Piccola

Immobili - Opere murarie € 35.470,00

€ 85.470,00 € 42.735,00

€ 32.470,00

€ 82.470,00 € 41.235,00

Attrezzature € 50.000,00 € 50.000,00

03751400825

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

fabbisogno aziendale

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

infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati al risparmio 
energetico

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

SIE Impianti di Antonino Russo 
&amp; C. sas S.A.S. - 
SOCIETA&apos; IN 

ACCOMANDITA SEMPLICE 
03751400825

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studi di fattibilita del progetto di 
ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

SIE Impianti di Antonino Russo 
&amp; C. sas S.A.S. - 
SOCIETA&apos; IN 

ACCOMANDITA SEMPLICE 
03751400825

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

SIE Impianti di Antonino Russo 
&amp; C. sas S.A.S. - 
SOCIETA&apos; IN 

ACCOMANDITA SEMPLICE 
03751400825

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno dedito alle 
attivita di ricerca

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno dedito alle 
attivita di sviluppo sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

SIE Impianti di Antonino Russo 
&amp; C. sas S.A.S. - 
SOCIETA&apos; IN 

ACCOMANDITA SEMPLICE 
03751400825

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

servizi di consulena per la 
progettazione condivisa e servizi 

di supporto all&ap

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

SIE Impianti di Antonino Russo 
&amp; C. sas S.A.S. - 
SOCIETA&apos; IN 

ACCOMANDITA SEMPLICE 
03751400825

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

consulenze in materia di 
innovazioni afferenti il progetto di 

ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Sormec srl unipersonale S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01498290814

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti

fresa a controllo numerico CNC e 
tornio CNC

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Sormec srl unipersonale S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01498290814

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

Art. 19 - Acquisto di nuovi mezzi di 
trasporto ecologico

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

informatici e brevetti

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

Art. 21 - Misure di risparmio energetico
c) Immobili, opere murarie e 
assimilate, impianti generali, 

infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati al risparmio 
energetico

impianto di illuminazione a celle 
fotovoltaiche

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

fabbisogno aziendale

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

infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati al risparmio 
energetico

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Sormec srl unipersonale S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01498290814

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studio di fattibilita per il progetto 
di ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Sormec srl unipersonale S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01498290814

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Sormec srl unipersonale S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01498290814

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno addetto allo 
svolgimento di attivita di ricerca 

industriale

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale adibito allo 
svolgimento di attivita di sviluppo 

sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Sormec srl unipersonale S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01498290814

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

La linea di intervento si compone 
di servizi di supporto 

all&apos;innovazione az

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Sormec srl unipersonale S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 01498290814

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

consulenza in materia di 
innovazione afferente al progetto 

di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Tecnicomar spa S.P.A. - 
SOCIETA&apos; PER AZIONI 

01395700816

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

infrastrutture specifiche

opere murarie varie( struttura di 
copertura metallica, pannelli 

prefabbricati pe

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

informatici e brevetti

attrezzature varie a supporto 
dell&apos;attivita produttiva 

( trapano a colonna,



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVEN
TO

DENOMINAZIONE 
IMPRESA

DIMENSI
ONE 

IMPRES
A

IMPORTOSP
ESA

TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

SPESA 
AMMESSA

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

IMPEGNO CAP 
742852 PER 

SINGOLA 
IMPRESA

Piccola Attrezzature € 12.800,00 € 12.800,00 € 6.400,00 € 12.800,00 € 12.800,00 € 6.400,00

€ 353.772,50

Piccola

impianto elettrico a led € 20.000,00 € 20.000,00 € 8.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 8.000,00

impianto fotovoltaico € 200.000,00 € 200.000,00 € 130.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 130.000,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 2.500,00 € 2.500,00 € 1.250,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 1.250,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 9.200,00 € 9.200,00 € 9.200,00 € 9.200,00 € 9.200,00 € 9.200,00

e) Ricerca e Innovazione € 30.250,00 € 30.250,00 € 22.687,50 € 30.250,00 € 30.250,00 € 22.687,50

Piccola Attrezzature stampi per lavorazione metalli € 400.000,00 € 400.000,00 € 200.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 200.000,00

€ 653.000,00

Piccola

n. 2 muletti elettrici € 100.000,00 € 100.000,00 € 55.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 49.500,00

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

impianto fotovoltaico € 200.000,00 € 200.000,00 € 130.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 130.000,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 12.500,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.250,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 40.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 27.000,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 25.000,00 € 25.000,00 € 18.750,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 17.250,00

Piccola Impianti Impianto rigenerazione acidi € 395.000,00 € 395.000,00 € 197.500,00 € 395.000,00 € 395.000,00 € 197.500,00

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Tecnicomar spa S.P.A. - 
SOCIETA&apos; PER AZIONI 

01395700816

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

informatici e brevetti

centro di progettazione condivisa 
e laboratorio pilota per processi e 

prodotti i

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Tecnicomar spa S.P.A. - 
SOCIETA&apos; PER AZIONI 

01395700816

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

Art. 21 - Misure di risparmio energetico
c) Immobili, opere murarie e 
assimilate, impianti generali, 

infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati al risparmio 
energetico

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

fabbisogno aziendale

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

infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati al risparmio 
energetico

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Tecnicomar spa S.P.A. - 
SOCIETA&apos; PER AZIONI 

01395700816

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studi di fattibilita per il progetto di 
ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Tecnicomar spa S.P.A. - 
SOCIETA&apos; PER AZIONI 

01395700816

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Tecnicomar spa S.P.A. - 
SOCIETA&apos; PER AZIONI 

01395700816

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale addetto alla ricercas 
industriale

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno dedito ad 
attivita di sviluppo sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Tecnicomar spa S.P.A. - 
SOCIETA&apos; PER AZIONI 

01395700816

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

servizi di consulenza per la 
progettazione condivisa e servizi 

di supporto all&a

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Tecno Building System srl S.R.L. 
- SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04535510822

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Tecno Building System srl S.R.L. 
- SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04535510822

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

Art. 19 - Acquisto di nuovi mezzi di 
trasporto ecologico

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

informatici e brevetti

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

Art. 21 - Misure di risparmio energetico
c) Immobili, opere murarie e 
assimilate, impianti generali, 

infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati al risparmio 
energetico

impianto e rifasamento delle linee

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

fabbisogno aziendale

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

infrastrutture specifiche

Impianti finalizzati al risparmio 
energetico

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Tecno Building System srl S.R.L. 
- SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04535510822

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studi di fattibilita del progetto di 
ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Tecno Building System srl S.R.L. 
- SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04535510822

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Tecno Building System srl S.R.L. 
- SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04535510822

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale interno dedito alle 
attivita di ricerca

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

personale dedito alle attivita di 
sviluppo sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Tecno Building System srl S.R.L. 
- SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04535510822

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

La linea di intervento si compone 
di servizi di supporto 

all&apos;innovazione az

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Tecno Building System srl S.R.L. 
- SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04535510822

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

consulenze in materia di 
innovazione afferenti al progetto 

di ricerca

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Tecnozinco srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04594380828

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti



ALLEGATO 1  D.D.G. n.                   del

AZIONE PROPOSTA

ARTICOLO TIPO_SPESA DETTAGLIO SPESA DESCRIZIONE SPESA
LINEA 

INTERVEN
TO

DENOMINAZIONE 
IMPRESA

DIMENSI
ONE 

IMPRES
A

IMPORTOSP
ESA

TOTALE 
SPESA

TOTALE 
CONTRIBUTO

SPESA 
AMMESSA

TOTALE 
SPESA 

AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

IMPEGNO CAP 
742852 PER 

SINGOLA 
IMPRESA

Piccola Impianti € 33.500,00 € 33.500,00 € 13.400,00 € 33.500,00 € 33.500,00 € 13.400,00

€ 391.900,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 6.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 70.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.000,00

Piccola

e) Ricerca e Innovazione € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00

e) Ricerca e Innovazione € 18.000,00 € 18.000,00 € 13.500,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 13.500,00

Piccola e) Ricerca e Innovazione € 24.000,00 € 24.000,00 € 18.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 € 18.000,00

Attrezzature attrezzatura informatica € 20.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 8.000,00

€ 155.500,00

Attrezzature € 40.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 32.000,00 € 32.000,00 € 16.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 8.500,00 € 8.500,00 € 4.250,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 2.250,00

e) Ricerca e Innovazione ricerca di base € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00

e) Ricerca e Innovazione € 55.000,00 € 55.000,00 € 41.250,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 41.250,00

Micro e) Ricerca e Innovazione € 120.000,00 € 120.000,00 € 90.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00

€ 20.549.498,79 € 20.549.498,79 € 12.538.238,44 € 20.035.498,79 € 19.974.498,79 € 11.954.550,94 € 11.954.550,94

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Tecnozinco srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04594380828

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

Art. 21 - Misure di risparmio energetico
d) Macchinari, impianti e attrezzature 

nuovi di fabbrica, programmi 
informatici e brevetti

Illuminazione a led, compressore 
aria, rifasamento impianto 

elettrico, fasci tub

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Tecnozinco srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04594380828

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studio di fattibilita del progetto di 
ricerca e sviluppo

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Tecnozinco srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04594380828

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Tecnozinco srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04594380828

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

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

PERSONALE INTERNO 
ADIBITO AD ATTIVITA& apos; DI 

RICERCA

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

Personale impiegato 
&apos;interno&apos; 

all&apos;aggregazione 
addetto al progetto

Personale interno addetto 
all&apos;attivita di sviluppo 

sperimentale

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Tecnozinco srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04594380828

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

La linea di intervento si compone 
di servizi di supporto 

all&apos;innovazione az

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Tecnozinco srl S.R.L. - 
SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 04594380828

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

cONSULENZA IN MATERIA DI 
INNOVAZIONE AFFERENTE AL 

PROGETTO DI RICERCA

5.1.1.2 - II - 
Piano degli 
Investimenti 
Innovativi

Wisenet Engineering SRL S.R.L. 
- SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05516310827

Micro

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti

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

informatici e brevetti

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Wisenet Engineering SRL S.R.L. 
- SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05516310827

Micro

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

Art. 13 - Aiuti regionali agli investimenti 
e all&apos;occupazione. Progetti 

d&apos;investimento PMI esistenti 
(Realizzazione)

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

informatici e brevetti

centro di progettazione condiviso 
e laboratorio pilota per processi e 

prodotti i

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Micro
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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

studi di fattibilita del progetto di 
ricerca

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Wisenet Engineering SRL S.R.L. 
- SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05516310827

Micro

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

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

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

5.1.1.1 - SC - 
Piano integrato 

dei Servizi 
Comuni

Wisenet Engineering SRL S.R.L. 
- SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05516310827

Micro

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

La linea applica i paradigmi del 
web 2.0 alla realizzazione di un 

sofisticato So

servizi di consulenza per la 
progettazione condivisa e servizi 

di supporto all&a

5.1.1.3 - IA - 
Piano di 

Innovazione 
Aziendale

Wisenet Engineering SRL S.R.L. 
- SOCIETA&apos; A 

RESPONSABILITA&apos; 
LIMITATA 05516310827

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

Art. 36 - Aiuti per servizi di consulenza 
in materia di innovazione e per servizi 

di sviluppo all&apos;innovazione (su un 
periodo di tre anni)

Spese per consulenze e 
collaborazioni tecniche e 
scientifiche (personale 

esterno)

servizi di consulenza in materia di 
innovazione afferente al progetto 

di ricerca
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