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Formulario

Nel caso di presentazione congiunta delle due operazioni previste dall’art. 3 comma 2 tipologia a) e b) va specificato per ogni paragrafo  
la parte dedicata alle due diverse tipologie di intervento.

1) Titolo e sintesi del progetto

(Indicare il titolo del progetto ed executive summary del progetto max 10 righe ).

2) Descrizione del soggetto proponente  (soggetto capofila e partecipanti).

(Per ciascun soggetto partecipante al progetto, fornire una descrizione delle esperienze più significative e coerenti sia nell’ambito del  
settore della SRI prescelto sia nell’ambito delle finalità riportate dal bando.  In particolare, evidenziare le competenze specifiche, le  
strutture disponibili, le risorse umane coinvolte,  il network con altre università o centri di ricerca nazionali ed internazionali , i principali  
risultati ottenuti – pubblicazioni, spin-off, brevetti, ecc. -  in ambito scientifico e tecnologico)

3) Informazioni soggetti partecipanti 
Soggetto
Denominazione
Tipologia di ente
Forma giuridica
Codice Fiscale
Partita IVA
Sede legale
Provincia
Comune
Indirizzo
CAP
Telefono
Fax
Email
Legale rappresentante
Cognome e Nome
Ruolo
Email
Indirizzo
Numero di telefono
Fax
Responsabile del progetto
Cognome e Nome
Ruolo
Struttura
Email
Indirizzo
Numero di telefono
Fax

 (da replicare per ciascun partecipante)

4) Scenario di riferimento in relazione al settore e all’ambito tecnologico della proposta

(Fornire un’analisi delle caratteristiche strutturali del settore di riferimento ed individuare i percorsi strategici di sviluppo in relazione agli  
obiettivi scientifici e tecnologici previsti dal progetto. Fornire inoltre un’analisi di coerenza con la Strategia Regionale per l’Innovazione  
e i principali documenti di programmazione 2007/2013 ritenuti pertinenti)
(Max 2 pagine – allegare eventuale documentazione di supporto)
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5) Evidenziazione del fabbisogno del territorio, del settore di riferimento, della domanda di servizi tecnologici e delle iniziative di 
trasferimento tecnologico del progetto presentato.

(Indicare i fabbisogni che si presentano a livello di territorio e a livello di settore, attraverso un’analisi delle problematiche scientifiche e  
tecnologiche  che  si  intendono  risolvere.  Effettuare  un’analisi  di  mercato  attraverso  una  specifica  individuazione  di  laboratori,  di  
strutture e di servizi  già esistenti  con riferimento al settore prescelto.  Quantificare la domanda potenziale identificando i target e i  
potenziali utenti o beneficiari del servizio/intervento proposto. Individuare azioni che favoriscano l’applicabilità e  la trasferibilità dei  
risultati raggiunti ).
(Max 3 pagine – allegare eventuale documentazione di supporto)

6) Obiettivi e risultati attesi dal progetto proposto in termini di accrescimento delle caratteristiche di eccellenza delle strutture 
interessate, con la quantificazione degli effetti anche in termini occupazionali

(Identificare e descrivere gli obiettivi che si intendono raggiungere con la realizzazione del progetto, delineando gli effetti e gli impatti  
sulle strutture interessate e sul territorio. Individuare e quantificare i risultati  attesi della proposta progettuale in termini di ricadute  
concrete  sul sistema della ricerca e sul tessuto imprenditoriale anche ricorrendo ad opportuni indicatori.  Riportare inoltre l’effetto  
occupazionale che l’intervento potrebbe generare,  distinguendo tra i posti di lavoro creati durante la realizzazione dell’intervento e  
quelli al termine del finanziamento FESR)
Max 3 pagine – allegare eventuale documentazione di supporto)

7) Descrizione degli interventi proposti con evidenziazione del grado di innovatività del progetto rispetto al contesto di 
riferimento ed allo stato dell’arte nel settore scientifico disciplinare di riferimento. Con evidenziazione dei collegamenti con i 
programmi strategici di ricerca, di sviluppo tecnologico e innovazione realizzati dai proponenti

(Descrivere in maniera dettagliata l’intervento proposto, evidenziando i diversi step attuativi, le attività da realizzare, le risorse umane  
da coinvolgere, il contributo specifico di ogni partner alle attività di progetto, le risorse finanziarie necessarie per ciascuna attività o  
fase,  l’ubicazione  degli  interventi,  ecc..  Illustrare  gli  elementi  di  innovatività  del  progetto  rispetto  al  contesto  di  riferimento  e  la  
replicabilità dello stesso.)
Max 4 pagine – allegare eventuale documentazione di supporto) 

8) Modello di gestione degli interventi proposti con evidenziazione della sostenibilità gestionale, da parte dei soggetti proponenti 
e della capacità dell’intervento di provvedere, almeno parzialmente, al proprio finanziamento a regime

(Definire la struttura gestionale ed organizzativa del progetto, le risorse professionali che saranno coinvolte indicando la tipologia di  
contratto, i servizi che saranno offerti in particolare al mondo produttivo e le eventuali entrate che saranno generate dall’intervento.  
Individuare  i  punti  strategici  del  progetto  per  favorire  l’attrazione  degli  investimenti,  le  partnership  pubblico-private,  i  processi  di  
internazionalizzazione. Specificare a regime quali saranno i costi di gestione dell’operazione finanziata, le risorse umane che saranno  
dedicate alla gestione e come si intende provvedere alla copertura di tali costi).
Max 3 pagine – allegare eventuale documentazione di supporto)

9) Piano economico-finanziario di progetto con indicazione delle differenti tipologie di costo ammissibile per anno ed 
esplicitazione delle ipotesi alla base del calcolo dei costi
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(Descrivere le principali voci di spesa che saranno sostenute per ciascun anno e le valutazioni che sono state utilizzate per la  
determinazione e la quantificazione delle principali voci di costo (i.e preventivi, contratti, indagini di mercato, ecc.). Riportare inoltre un 
piano economico-finanziario riclassificato per macro-attività e per partner. Il piano-economico finanziario va predisposto  
separatamente per ogni tipologia di operazione prevista dall’art. 3 comma 2 ).
Max 4 pagine – allegare eventuale documentazione di supporto, anche in formato excel)

 Modello di piano economico-finanziario per la tipologia di operazione a) art. 3 comma 2 (Si ricorda di procedere allo sviluppo delle  
riclassificazioni richieste dal punto 9) del formulario)

Voce di spesa Voce di costo analitica 2011 2012 2013 2014
1. Spese tecniche …………..

…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
Subtotale 1

2. Opere edili ……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
Subtotale 2

3. Acquisto di attrezzature ……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
Subtotale 3

4. Reti di collegamento ……………….
……………….
Subtotale 4

5. Personale 5.1 personale interno (dipendente)
………………
………………
5.2 personale esterno
………………
………………
5.2.1 Co.Co.Co e prestazioni occasionali
5.2.2 Professionisti con partita IVA
Subtotale 5

6. Prestazioni di terzi 6.1 servizi (specificare)
………………….
…………………..
6.2 altro (specificare)

Subtotale 6
7. Costi specifici di progetto Spese relative alla pubblicazione bandi

Spese per azioni di informazione e pubblicità
………………….
Subtotale 7

8. Spese generali ………………….
………………….
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………………….
………………….
Subtotale 8

9. Totale Totale

Modello di piano economico-finanziario per la tipologia di operazione b) art. 3 comma 2 (Si ricorda di procedere allo sviluppo delle  
riclassificazioni richieste dal punto 9) del formulario)

Voce di spesa Voce di costo analitica 2011 2012 2013 2014

  

A. Acquisto di attrezzature ……………….  

 ……………….  

 ……………….  

 ……………….  

 ……………….  

 Subtotale     

B. Prestazioni di terzi B.1 servizi (specificare)  

 ………………….  

 …………………..  

 B.2 altro (specificare)  

  

 Subtotale     

C. Personale C.1 personale interno (dipendente)  

 ………………  

 ………………  

 C.2 personale esterno  

 ………………  

 ………………  

 C.2.1 Co.Co.Co e prestazioni occasionali  

 C.2.2 Professionisti con partita IVA  

 Subtotale     

D. Costi specifici di progetto D.1 Spese relative alla 
pubblicazione bandi

 

 D.2 Spese per azioni di 
informazione e pubblicità

 

 ………………….  

 Subtotale     
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E. Spese generali ………………….  

 ………………….  

 ………………….  

 ………………….  

 Subtotale     

Totale Totale     

Il progetto è generatore di entrate1 ai sensi dell’articolo 55 del regolamento 1083/2006?

□ SI    □ NO 

In caso affermativo descrivere quali sono le entrate nette generate dal progetto (i.e. entrate – costi) e la durata utile degli investimenti.

2011 20.. 20.. 20.. 20..
Entrate derivanti dal progetto
…..
…..
Costi di gestione del progetto
…..
…..
Entrate nette generate

10) Cronoprogramma dettagliato degli interventi proposti

(Indicare la data di inizio del progetto, la data di conclusione e la durata in mesi del progetto, riportando le principali fasi del progetto  
proposto. Spiegare come viene articolato in maniera temporale l’intervento, le risorse professionali coinvolte e quali sono le principali  
attività che vengono svolte all’interno di ciascuna fase)
Max 3 pagine – allegare eventuale documentazione di supporto)

2011 2012 2013 2014
Fase 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(Nel caso di  progetti  già avviati  precedentemente alla pubblicazione dell’avviso fornire un analogo cronoprogramma, indicando le  
principali fasi e attività svolte )

1 Ai sensi dell’articolo 55 del regolamento CE 1083/2006 per progetto generatore di entrate si intende qualsiasi operazione che comporti un investimento in  
infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o  
immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.


