Check list per l'istruttoria delle domande di contributo
Linea d'intervento 1.1 a e b POR FESR 2007-2013
AMMISSIBILITA' FORMALE
PRESENTATAZIONE DELLA DOMANDA

SI/NO

La domanda è stata presentata nei termini del bando?
La domanda è stata correttamente compilata e chiusa on line?
La domanda è stata presentata in cartaceo?
COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

SI/NO

E' stata presentata tutta la documentazione obbligatoria:


domanda di partecipazione al bando corredata di marca da bollo e sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto capofila
 relazioni tecnica redatta secondo lo schema dell'allegato B1, sottoscritta dal legale rappresentate del
soggetto capofila
 quadro economico elaborato secondo lo schema dell'allegato B2, sottoscritte dal legale
rappresentante del soggetto capofila
 nel caso di ATI/ATS/Consorzio non costituiti: allegato A1, sottoscritto da tutti i legali rappresentanti
dei soggetti proponenti
 nel caso di partecipazione di un consorzio al raggruppamento: allegato A2
 Per tutte le imprese del raggruppamento: certificato d'iscrizione nel registro delle imprese, con
indicazione dei settori di attività e recante la dicitura antimafia
 certificazione DURC ai sensi dell'art.1, comma 553, della Legge 23 dicembre 2005
 dichiarazione sostitutiva redatta secondo il modello dell’allegato C1 relativa allo stato dell'impresa
 dichiarazione sostitutiva redatta secondo il modello dell’allegato C2 relativa agli aiuti illegali
 dichiarazione relativa all'effetto d'incentivazione per le grandi imprese partecipanti al progetto, redatta
secondo il modello di cui all'allegato C3
 dichiarazione sulla dimensione d'impresa redatta secondo il modello di cui all'allegato C4
 per gli organismi di ricerca e per i consorzi già costituiti: statuto
 per consorzi di organismi di ricerca: documentazione attestante la sussistenza di sede operativa nel
territorio della Regione Toscana
 copia fotostatica del documento d'identità di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo rilasciano
dichiarazioni sostitutive
 accordo tra i soggetti richiedenti sottoscritto da tutti i soggetti in data antecedente alla presentazione
della domanda, relativo alla proprietà ed all’utilizzo dei risultati del progetto
SI/NO
TITOLARITA' SOGGETTI BENEFICIARI

Le imprese partecipanti non rientrano nelle seguenti categorie di attività:
Sezione A (Agricoltura, caccia e silvicoltura)
Sezione B (Pesca, piscicoltura e servizi connessi)
Sezione C (Attività estrattive ) codice 10.10
Sezione D (Attività manifatturiere):
- imprese operanti nei settori agro-industriale individuati alla Sezione D Sottosezione DA
Divisione codice 15.88 limitatamente alle attività connesse alla fabbricazione e di prodotti di
imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero -caseari (art. 1 Reg (CE) n.
1857/2006)
- produzione fibre artificiali: tutta la classe 24.70,
- produzioni siderurgiche. tutta la classe 27.10 e le categorie 27.22.1,
27.22.2,
- costruzioni e riparazioni navali: le categorie 35.11.1 e 35.11.3

I soggetti del raggruppamento hanno sede (legale o operativa) nel territorio regionale?
Se partecipa un consorzio di imprese o organismi di ricerca al raggruppamento, tutti i soggetti
appartenenti al consorzio hanno sede legale o operativa in Toscana?
Se partecipa un consorzio di imprese i soggetti appartenenti al consorzio non rientrano nelle
categorie:
Sezione A (Agricoltura, caccia e silvicoltura)
Sezione B (Pesca, piscicoltura e servizi connessi)
Sezione C (Attività estrattive ) codice 10.10
Sezione D (Attività manifatturiere):
- imprese operanti nei settori agro-industriale individuati alla Sezione D Sottosezione DA

Divisione codice 15.88 limitatamente alle attività connesse alla fabbricazione e di prodotti di
imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero -caseari (art. 1 Reg (CE) n.
1857/2006)
- produzione fibre artificiali: tutta la classe 24.70,
- produzioni siderurgiche. tutta la classe 27.10 e le categorie 27.22.1,
27.22.2,
- costruzioni e riparazioni navali: le categorie 35.11.1 e 35.11.3

Dall'esame dello statuto dell'organismo di ricerca è verificato che si tratta soggetto senza scopo
di lucro la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca e nel diffonderne i
risultati?
nel caso di ATI/ATS/Consorzio costituiti: Dall'esame dello statuto sono comprese tra le finalità,
le attività di R&S in materia di ambiente, trasporti, logistica, infomobilità ed energia
REQUISITI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

SI/NO

Nel raggruppamento sono presenti almeno 2 imprese?
Nel raggruppamento è presente almeno un organismo di ricerca?
Gli organismi di ricerca che partecipano al raggruppamento sostengono almeno il 10% dei costi
ammissibili?
Gli organismi di ricerca hanno il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella
misura in cui derivino da ricerche da essi svolte? Tale condizione è specificata all’interno
dell’accordo stabilito tra i partner per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale?
La dimensione del progetto (costi ammissibili) è inferiore a 5 mil€?
La dimensione del progetto è superiore a 1 mil€ con un contributo pari almeno a 500.000
Il progetto ha durata inferiore a 18 mesi?
L'effetto di incentivazione per le grandi imprese è opportunamente dimostrato?
Le domande presentate devono verificare tutte le condizioni indicate per essere ammesse alla fase di valutazione del
progetto.

Alcune domande frequenti
Linea d'intervento 1.1 a e b POR FESR 2007-2013
INDICAZIONI GENERALI
1) Quali soggetti sono ammessi a partecipare al bando?
1. Imprese micro, piccole, medie e grandi, con le seguenti esclusioni indicate per le sezioni (codici ATECO
2002):
Sezione A (Agricoltura, caccia e silvicoltura)
Sezione B (Pesca, piscicoltura e servizi connessi)
Sezione C (Attività estrattive ) codice 10.10
Sezione D (Attività manifatturiere):
- imprese operanti nei settori agro-industriale individuati alla Sezione D
Sottosezione DA Divisione codice 15.88 limitatamente alle attività connesse alla
fabbricazione e di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti
lattiero -caseari (art. 1 Reg (CE) n. 1857/2006)
- produzione fibre artificiali: tutta la classe 24.70,
- produzioni siderurgiche. tutta la classe 27.10 e le categorie 27.22.1,
27.22.2,
- costruzioni e riparazioni navali: le categorie 35.11.1 e 35.11.3
Sono inoltre escluse le imprese in difficoltà, così come definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione (Comunicazione 2004/C 244/02).
2. organismi di ricerca.
Tutti i soggetti devono avere sede legale o operativa nel territorio della Regione Toscana.
2) Come si definisce un organismo di ricerca?
Un organismo di ricerca è soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca,
indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di
finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca
industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione
o il trasferimento di tecnologie; tutti gli
utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o
nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di
azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né
ai risultati prodotti.
L'organismo di ricerca partecipante al progetto dovrà allegare il proprio statuto.
3) E' obbligatorio che il raggruppamento sia costituito da due imprese e un organismo di ricerca?
Sì, il progetto di ricerca deve essere presentato da un raggruppamento di almeno due imprese e un organismo
di ricerca.
4) Il soggetto capofila del raggruppamento deve essere necessariamente un'impresa?
No, il soggetto capofila può essere sia un'impresa che un organismo di ricerca.
5) Uno stesso soggetto può presentare più domande di contributo?
Sì, non sono stati posti limiti alla partecipazione al bando.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
6) Come si presenta la domanda?
La domanda deve essere deve essere redatta on line dal soggetto capofila, mediante accesso all’area protetta
del sito www.artea.toscana.it e deve essere trasmessa per via telematica entro e non oltre il 16 febbraio 2009.
Entro il medesimo termine la suddetta domanda chiusa telematicamente, corredata dalla relazione tecnica ed
economica, completa di tutte le dichiarazioni e i documenti obbligatori, dovrà essere stampata, e sottoscritta
dal legale rappresentante del soggetto capofila con firma autenticata ai sensi del DPR 445/2000, ed inviata a
mezzo raccomandata A/R alla Regione Toscana, Direzione Politiche Territoriali e Ambientali, Via di Novoli,
26 – 50127 Firenze. Per la compilazione della domanda on-line si raccomanda di richiedere user id e
password in tempo utile considerando che i tempi per il rilascio si attestano intorno ai 5 gg lavorativi.
7) Quali sono i documenti che devono essere presentati per la partecipazione al bando?
I documenti che devono essere presentati per la partecipazione al bando sono:
− Domanda per la richiesta di contributo, redatta on line, chiusa telematicamente e stampata, corredata di
marca da bollo;
− Relazione tecnica di progetto (allegato B1);
− Quadro economico (allegato B2);
− Accordo per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale.
Per tutte le imprese partecipanti al raggruppamento:
− Certificato camerale con dicitura antimafia;
− Documento Unico Regolarità Contributiva;
− Dichiarazione sostitutiva sullo stato dell'impresa (allegato C1);
− Dichiarazione sostitutiva aiuti illegali (allegato C2);
− Dichiarazione sostitutiva effetto incentivante per le grandi imprese (allegato C3);
− Dichiarazione sostitutiva sulla dimensione aziendale (allegato C4).
Per organismi di ricerca e associazioni già costituite: Statuto.
Per raggruppamenti non costituiti: dichiarazione d'intenti (allegato A1).
Per consorzi partecipanti al raggruppamento: allegato A2.
Tutti i documenti devono essere debitamente sottoscritti.
8) E' necessario che le grandi imprese compilino all'allegato C4?
All'interno dell'Allegato C4 le grandi imprese devono compilare esclusivamente la scheda 1, ossia la seconda
pagina dell'Allegato C4. Le grandi imprese, rispetto alle piccole e medie imprese, hanno l'ulteriore obbligo di
compilare l'allegato C3 per la dimostrazione dell'effetto d'incentivazione di cui all'art. 7 del bando, come
previsto dalla "Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo ed
innovazione".
9) Cosa deve contenere l'accordo per la gestione dei diritti proprietà intellettuale?
L'accordo di collaborazione tra i partner deve contenere le condizioni per la gestione dei diritti proprietà
intellettuale anche in conformità a quanto previsto nell'art. 23 del bando e specificare che ogni organismo di
ricerca facente parte del raggruppamento sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e che ha
il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.
INTENSITA' DI AIUTO
10) Quali sono le intensità di aiuto previste per gli organismi di ricerca?
Le intensità di aiuto previste per gli organismi di ricerca sono pari all'80% per la categoria della ricerca
industriale e al 60% per lo sviluppo sperimentale.
11) Se un progetto coinvolge più categorie di ricerca (ricerca industriale e sviluppo sperimentale) come
vengono calcolate le intensità di aiuto? Ci sono differenze sulla base delle attività svolte da ciascun
soggetto beneficiario?
Se un progetto abbraccia più categorie di ricerca, i soggetti del raggruppamento dovranno dichiarare in quota
percentuale quanto del progetto afferisce alla categoria ricerca industriale e quanto allo sviluppo
sperimentale giustificando tale indicazione, che sarà oggetto di verifica da parte del Nucleo di Valutazione.

L’intensità massima di contributo per i diversi beneficiari viene determinata applicando la media ponderata
delle intensità previste per le singole categorie.
Il calcolo viene effettuato in automatico inserendo nel foglio "Costi totali del progetto" nell'allegato B2 le
percentuali di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale del progetto e selezionando la tipologia di
soggetto partner. Non esistono differenze sulla base delle attività svolte dai diversi soggetti, ma soltanto
basate sulla tipologia di soggetti beneficiari.
SPESE AMMISSIBILI
Per quanto riguarda le spese ammissibili i riferimenti normativi sono:
 "Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione"
(Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01), per le categorie di ricerca ammissibili.
 Regolamento CE 1083/2006 "Disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo
sociale europeo e sul fondo di coesione".
 DPR 3 ottobre 2008 n. 196 "Regolamento di esecuzione del Regolamento CE 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione".
12) Da quale data sono considerate ammissibili le spese?
Saranno riconosciute le spese successive alla data di presentazione della domanda, previa presentazione della
dichiarazione di inizio attività.
13) In quale voce di costo devono essere inserite eventuali spese per subcontratti e prestazioni di
servizi?
Le spese per subcontratti e prestazioni di servizi devono essere inseriti nella voce "Costi della ricerca
contrattuale".
14) In quale voce di costo devono essere inserite le spese di missione (intese come spese di viaggio, vitto
e alloggio)?
Le spese di missione devono essere inserite nella voce "Altri costi di esercizio".
15) Sono ammissibili le spese per l'acquisto di attrezzature e strumenti tramite locazione finanziaria
(leasing)?
Sì, tali spese devono essere inserite nella voce "Costi di strumenti e attrezzature".
16) Come devono essere inserite le spese di locazione finanziaria (leasing) nell'allegato B2?
Nel foglio "Strumenti e attrezzature" indicate il bene che intendete acquistare, specificando nella descrizione
che si tratta di un bene acquistato tramite locazione finanziaria. Nella colonna "Costo del bene" indicate la
quota capitale ossia il canone di leasing relativo al periodo di utilizzo nel progetto (tale periodo non potrà
essere superiore a 18 mesi che è la durata massima di progetto). Nelle colonne "Tempo di ammortamento" e
"Tempo di utilizzo" digitare il valore 1.
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE
17) Quali sono i tempi per ottenere il rilascio di user id e password per l'accesso alla compilazione on
line?
Per ottenere user id e password sono necessari circa 5 giorni lavorativi.
18) Chi deve richiedere la password in proprio o come compilatore?
La richiesta di utenza viene effettuata "in proprio quando" è il legale rappresentante del soggetto capofila del
raggruppamento che compila la domanda on-line.
Viceversa, il soggetto capofila del raggruppamento può delegare un soggetto terzo (consulente) alla
compilazione della domanda on-line.
19) E' disponibile un manuale per la compilazione della linea d'intervento 1.1 a e b?
Sì, il manuale è scaricabile sul sito del Por Creo all'indirizzo www.regione.toscana.it/creo e sul sito di Artea
nella sezione dedicata alla modulistica. Si consiglia di verificarne periodicamente l'aggiornamento.

20) In quale formato devono essere caricati i documenti da allegare alla domanda?
L'allegato B2 deve essere caricato in formato excel. Tutti gli altri documenti devono essere sottoscritti,
scannerizzati e caricati in formato pdf. Sono ammessi anche documenti presentati con firma digitale.
21) Una volta compilata, chiusa telematicamente e stampata la domanda on line chi la deve
sottoscrivere?
Il legale rappresentante del soggetto capofila.

