ALLEGATO 2
REGIONE TOSCANA
POR CReO FESR 2007 – 2013
LINEA D’INTERVENTO 1.5.a - 1.6
BANDO UNICO R&S ANNO 2012

SCHEDA TECNICA DELLA PARTE DI PROGETTO
REALIZZATA DAL/DAI PARTNER TOSCANO/I
AVVERTENZA AI FINI DELLA COMPILAZIONE:
La presente scheda e’ strutturata per progetti presentati anche da raggruppamenti di imprese. Nel caso di progetto
presentato da una singola impresa, la compilazione deve trascurare tutte quelle parti chiaramente riferite ai partenariati.

Sezione 1: Anagrafica del progetto

Titolo
Acronimo
Durata

Mesi

Data prevista per l'avvio

mm/aa

Indicare la Linea di Azione del Bando e
l’eventuale appartenenza ad una delle aree
tematiche/tecnologiche riferite ai PIS e/o ai
settori high-tech elencati nel Bando

□ Linea A

Indicare se il progetto è riferibile ad una delle seguenti ambiti indicati
dal par 6.1 del Bando
□ Sistemi e distretti produttivi tipici
□ Distretti tecnologici regionali
□ Altri clusters industriali regionali
In caso positivo indicare quale:
………………………………………………………………….

□ Linea B

Indicare se il progetto è riferibile ad una delle seguenti ambiti indicati
dal par 6.2 del Bando
□ Distretti tecnologici regionali
□ Settori hi-tech
In caso positivo indicare quale:
………………………………………………………………….

□ Linea C

Indicare se il progetto è riferibile ad una delle seguenti ambiti indicati
dal par 6.3 del Bando
□ Distretti tecnologici regionali
□ Settori hi-tech
In caso positivo indicare quale:
…………………………………………………………………

Nel caso di appartenenza ad una delle aree tematiche/tecnologiche riferite ai precedenti PIS e/o ai precedenti
settori high-tech che conferiscono priorità, motivare l’appartenenza del progetto alla specifica area/settore,
facendo riferimento ai documenti programmatici/definitori di seguito riportati: (i documenti sono a disposizione
sul sito di Sviluppo Toscana)
CATEGORIA
Sistemi e distretti produttivi tipici
Distretti tecnologici regionali
Altri clusters industriali regionali
Settori hi-tech

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
Programma regionale di sviluppo 2011-2015, pagg. 95 e ss.
Programma regionale di sviluppo 2011-2015, pagg. 107 e ss.
Programma regionale di sviluppo 2011-2015, pagg. 121 e ss
1) Per "Nanotecnologie" e " Fotonica e optoelettronica": Comunicazione della Commissione "Preparare il
nostro futuro: elaborare una strategia comune per le tecnologie abilitanti fondamentali nell'UE" COM
(2009) 512.
2) Per “Meccanica avanzata, robotica e robo-meccatronica”: Programma nazionale per la ricerca 20052007, pagg. 61 e ss., richiamato dal Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2011-2013.

(Max 1500 caratteri)

……………………………………………………………………………………………………………………….
Nel caso in cui il progetto non afferisca alle aree tematiche/tecnologiche riferite ai precedenti PIS e/o ai precedenti
settori high-tech, illustrare la coerenza del progetto rispetto alla programmazione regionale.
(Max 1500 caratteri)

……………………………………………………………………………………………………………………….

Categoria del progetto di ricerca:

__% ricerca industriale

__% sviluppo sperimentale

Parole-chiave del progetto:

Sintesi del progetto (max 2000 caratteri)

N.B.: Con la sottoscrizione del presente documento il soggetto beneficiario/capofila autorizza la Regione Toscana a
pubblicare la presente sintesi.

Sezione 2: Partecipanti al progetto
(da compilare per ciascun soggetto coinvolto nel progetto, Imprese/Organismi di Ricerca
partner di progetto)
Numero del partecipante
Assegnare a ciascun partecipante un numero. Il soggetto capofila è sempre il numero 1. In caso di progetti presentati da
e imprese non deve essere assegnato alcun numero

Denominazione

Indirizzo
indirizzo della Sede Legale o dell'Unità Locale

Impresa
dimensioni e il codice ATECO 2007 riferito all'attività prevalente.

Referente scientifico del progetto
Indicare il nome e cognome del referente scientifico del progetto per il soggetto partecipante. Indicare i suoi riferimenti
(telefono fisso e cellulare, fax, e-mail).

Direttore tecnico (eventuale)
Indicare il nome e cognome, luogo e data di nascita del Direttore tecnico dell’Impresa

Affidabilità economico finanziaria
Dare dimostrazione dell’affidabilità economico finanziaria dell’impresa proponente ai sensi dell’art. 5 del bando,
attraverso il seguente rapporto:
CN /(CP-I) = ………………….
dove
CN = capitale netto quale risulta dall’ultimo bilancio approvato alla data della domanda.
Per le imprese di nuova costituzione si considera il valore del CN risultante dall'atto costitutivo, qualora alla data del
bando non sia ancora avvenuta l'approvazione del bilancio relativo al primo esercizio;
CP = somma dei costi complessivi del progetto indicato in domanda;
I = importo del contributo richiesto.
Ad incremento di CN potranno essere considerati:
a) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti comunque deliberato, ai
sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda, ovvero
b) l’eventuale quota di capitale sociale riportata nell’ultimo bilancio approvato e non ancora versata, risultante dalla
voce “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” di cui alla voce a) dell’attivo dello stato patrimoniale, ovvero
c) eventuali versamenti in conto capitale deliberati dai soci successivamente alla data di riferimento dell’ultimo bilancio
approvato.

Sezione 3: Organismi di Ricerca (OR) subcontraenti nell’ambito del progetto
(da compilare per ciascun OR coinvolto nel progetto)
Soggetto/i del/i quale/i l’OR è subcontraente

Denominazione

Indirizzo
indirizzo della Sede Legale o dell'Unità Locale

Referente scientifico del progetto
Indicare il nome e cognome del referente scientifico del progetto per il soggetto partecipante. Indicare i suoi riferimenti
(telefono fisso e cellulare, fax, e-mail).

Direttore tecnico (eventuale)
Indicare il nome e cognome, luogo e data di nascita del Direttore tecnico dell’Impresa

Sezione 4: Descrizione del progetto

Titolo
Acronimo
Idea alla base del progetto

Stato dell'arte
(descrizione delle conoscenze e delle tecnologie nello specifico settore produttivo o ambito applicativo di interesse e
dell’eventuale avanzamento tecnologico della proposta progettuale rispetto allo stadio di sviluppo raggiunto dalle
capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi contenute nel Progetto proposto)

Obiettivo generale

Obiettivi operativi
(fino a un massimo di 5 Obiettivi Operativi, che può rappresentare un Obiettivo Operativo a sé stante)
Obiettivo operativo 1: …
Attività 1.1: …
Attività 1.2: …
Attività 1.3: …
…
Obiettivo operativo 2: …
Attività 2.1: …
Attività 2.2: …
Attività 2.3: …
…
Obiettivo operativo 3: …
Attività 3.1: …
Attività 3.2: …
Attività 3.3: …
…
Obiettivo operativo 4: …
Attività 4.1: …
Attività 4.2: …
Attività 4.3: …
…
Obiettivo operativo 5: …
Attività 5.1: …
Attività 5.2: …
Attività 5.3: …
…

Per ciascun obiettivo operativo fornire le informazioni richieste
Obiettivo operativo n. … - Denominazione: …
Descrizione dell’Obbiettivo Operativo

Risultati attesi: deliverable e milestones
Illustrare i risultati attesi nel corso dell’obiettivo operativo, specificando se sono previsti specifici deliverable e
milestone per l'attuazione del progetto.
□ nel corso dell’obiettivo è prevista l’elaborazione di specifici risultati misurabili e verificabili (deliverable)
In caso positivo indicare in quale attività: ……
□ l’obiettivo prevede punti di verifica dei risultati di progetto (milestone)
In caso positivo indicare in quale attività: ……
I milestone e i deliverable devono essere evidenziati in uno specifico diagramma GANTT da redigersi secondo il
modello esemplificativo presente sulla piattaforma e da caricare nel sistema
Nelle specifiche attività dovranno essere illustrati i punti di verifica di progetto (milestone), e descrivere i
principali risultati misurabili e verificabili (deliverable) specificandone i valori attesi previsti alla conclusione del
progetto stesso

Elenco Attività previste
Attività n. … - Denominazione …
Attività n. … - Denominazione …
Attività n. … - Denominazione …
…
Tempistica:
Indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l’Obbiettivo Operativo

Costo totale dell’obbiettivo
Indicare il costo complessivo dell’Obbiettivo Operativo

Per ciascuna attività, all’interno dell’obbiettivo operativo, fornire le informazioni richieste
Le attività devono essere numerate con riferimento all’Obbiettivo Operativo (es.: le attività
ricomprese nell’Obbiettivo Operativo 1 devono essere numerate con 1.1, 1.2, 1.3, ecc…); la
stessa numerazione dovrà essere riportata nell’Allegato 2 - Conto economico del Progetto.

Attività n. … - Denominazione …
Illustrare la singola attività

Strumenti/attrezzature
Definire quali sono gli strumenti e le attrezzature che si intendono utilizzare per la realizzazione delle attività

Risorse umane
Specificare le professionalità e i rispettivi tempi (mesi uomo) necessari alla realizzazione delle attività

Subcontratti
Individuare l'eventuale necessità di acquisire competenze tecniche specifiche o brevetti per la realizzazione delle
attività

Risultati attesi: Delivrables e/o Milestones
Illustrare i punti di verifica dei risultati di progetto (milestone), e descrivere i principali risultati misurabili e
verificabili (deliverable) indicati nella sezione “obiettivo operativo”, specificandone le unità di misura e i
valori attesi previsti alla conclusione del progetto stesso
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………

Tempistica:
Indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l’Attività

Costo totale dell’attività
Indicare il costo dell’Attività

E' possibile inserire grafici, tabelle o disegni esplicativi

Sezione 5: Cronoprogramma del progetto

Descrizione
Obbiettivo/ Attività
Nome Obbiettivo/ Attività
Obiettivo Operativo 1
Attività 1.1
Attività 1.2
Attività 1.3
Attività 1.4
Attività 1.5
Obiettivo Operativo 2
Attività 2.1
Attività 2.2
Attività 2.3
Attività 2.4
Attività 2.5
Obiettivo Operativo 3
Attività 3.1
Attività 3.2
Attività 3.3
Attività 3.4
Attività 3.5
Obiettivo Operativo 4
Attività 4.1
Attività 4.2
Attività 4.3
Attività 4.4
Attività 4.5
Obiettivo Operativo 5
Attività 5.1
Attività 5.2
Attività 5.3
Attività 5.4
Attività 5.5

1
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24

Obiettivo Operativo 6
Attività 6.1
Attività 6.2
Attività 6.3
Attività 6.4
Attività 6.5
Obiettivo Operativo 7
Attività 7.1
Attività 7.2
Attività 7.3
Attività 7.4
Attività 7.5
Obiettivo Operativo 8
Attività 8.1
Attività 8.2
Attività 8.3
Attività 8.4
Attività 8.5
Obiettivo Operativo 9
Attività 9.1
Attività 9.2
Attività 9.3
Attività 9.4
Attività 9.5
Obiettivo Operativo 10
Attività 10.1
Attività 10.2
Attività 10.3
Attività 10.4
Attività 10.5

Per ciascun obiettivo operativo esplicitare le attività e indicare i tempi di attuazione di ognuna in mesi.

Sezione 6: Elementi per la valutazione del progetto1

CRITERI DI SELEZIONE

A. Grado di innovazione
S.1 - Prospettive di diffusione e trasferimento dei risultati attesi dalla realizzazione del Progetto di R&S ad altre imprese
potenzialmente interessate.
S.2 - Contributo del Progetto di R&S all’avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie rispetto
allo stato dell’arte nello specifico settore produttivo o ambito applicativo di interesse.

B. Validità tecnica
S.3- Livello di chiarezza e dettaglio della proposta progettuale, con particolare riferimento alle attività previste, ai
tempi, agli obiettivi, ai risultati e all’organizzazione
S.4 - Livello di appropriatezza della definizione e motivazione della proposta di miglioramento e dei parametri di
performance connessi al Progetto, inclusa la loro misurazione
C. Validità economica
S.5 - Pertinenza e congruità delle spese previste in relazione ai risultati da raggiungere

D. Rilevanza aziendale
S.6 - Prospettive di mercato in termini di miglioramento dei processi di produzione e di definizione di nuovi
prodotti/servizi derivanti dalla realizzazione del Progetto di R&S

1

Nota per la compilazione della Sezione & della Scheda:
Per quanto riguarda i criteri da S.1 a S.8 il proponente ha la facoltà, ma non l’obbligo di compilare le sezioni. La
compilazione dei punti è utile al fine di evidenziare e dare particolare rilievo ad elementi già descritti nelle precedenti
schede del progetto, ma che si ritengono particolarmente importanti per l’attribuzione del punteggio in relazione allo
specifico criterio.
Per quanto riguarda i criteri da P.1 a P.5 il proponente ha l’onere di compilare quelle sezioni nelle quali aspira ad
ottenere il punteggio di premialità, dando evidenza, in particolare, agli elementi oggettivi che danno diritto a punteggio.

E. Competenze ed esperienze del Gruppo di Lavoro proposto
S.7 - Esperienze e competenze delle imprese partecipanti al Progetto di R&S in attività di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale
S.8 - Esperienze e competenze professionali dei singoli Componenti il Gruppo di Lavoro in relazione alle funzioni e alle
attività assegnate nel Piano di Lavoro.

CRITERI DI PREMIALITA’
P1. Progetti proposti da imprese che aderiscono ai poli di innovazione e ai distretti tecnologici2 alla data di
presentazione della domanda (nel caso di RTI/ATS tutte le imprese devono aderire ad un polo di innovazione o ad un
distretto tecnologico)
P2. Progetti in aggregazione proposti da imprese appartenenti tutte ad una rete di imprese, formalizzata in contratto di
rete ai sensi della L. 33/2009 alla data di presentazione della domanda

P3. Progetti presentati da un numero di imprese in aggregazione superiore al numero minimo di tre
Indicare il numero di imprese in RTI/ATS
n….
P4. Progetti presentati da imprese giovanili e femminili (nel caso di RTI/ATS almeno un’impresa deve essere giovanile
o femminile)3
P5. Progetti che assicurino occupazione aggiuntiva durante la realizzazione del progetto o entro la conclusione del
progetto con effetti successivi (compilare la tabella successiva)
Per occupazione aggiuntiva si intende il numero espresso in Unità Lavorative Annuali di nuovi addetti inseriti
nell’organico della sede operativa in cui si svolge il progetto di R&S a partire dalla data di presentazione della
domanda d’aiuto)

2

Poli di innovazione, come riconosciuti e ammessi a finanziamento nell’ambito del bando regionale attuativo della
linea di attività 1.2 del POR Creo 2007-2013, approvato con decreto dirigenziale n.6377 del 21.12.2010 e distretti
tecnologici di cui alla delibera GR 603/2010 e successive modifiche e integrazioni.
3
Si fa riferimento alla nozione di PMI giovanili, PMI femminili, come definite ai punti f, e g dell’art.1 del regolamento
degli interventi previsti dalla Legge Regionale 21/2008, allegato A alla DGR 907 del 24 ottobre 2011. Ai fini del
presente bando, il possesso del requisito di PMI femminile, giovanile o di lavoratori destinatari di ammortizzatori
sociali, è dichiarato dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/00.

occupazione aggiuntiva
CAPOFILA/PAR
TNER
(esclusi
Organismi di
Ricerca)

ULA alla
data di
presentazion
e della
domanda

- (deve essere la
somma delle colonne
successive

Occupati di cantiere con
termine contrattuale
entro la conclusione del
progetto

- specificare profilo)
(ULA)

di cui
donne

Occupati assunti prima della
conclusione del progetto con effetti
successivi alla conclusione del progetto
stesso
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determinato
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donne
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TOTALE

________

________

