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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 APRILE 2020, N. 342
Progetti di ricerca e innovazione industriale per soluzioni di
contrasto alla diffusione del COVID19. Contributi a imprese e centri di ricerca
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- dal mese di gennaio 2020 si è sviluppata in Italia una
epidemia per effetto della diffusione del virus COVID-19, manifestatosi per la prima volta in Cina;
- l'OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza
di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Governo Italiano, in considerazione dell’aggravarsi generalizzato del contagio a partire e con maggior intensità nelle
regioni della Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ha dichiarato con deliberazione del Consigli/o dei Ministri del 31 gennaio
2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili, per sei mesi;
Preso atto che per contrastare il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale sono stati emanati numerosi provvedimenti a livello statale
e regionale:
- Ordinanza contingibile e urgente n. 1/2020 del Ministero
della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna e successiva ordinanza del 03/04/2020 inerente le misure
di contenimento valide fino al 13 aprile 2020, fatte salve le disposizioni previste con successivi DPCM;
- Decreti legge n. 6 del 23/02/2020 e n. 18 del 17/03/2020;
- D.P.C.M. del 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020,
08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020 e 22/03/2020 e Decreto del
Ministro dei Trasporti del 25/03/2020 e D.P.C.M. del 01/04/2020;
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro, sottoscritto il 14/03/2020;
- Ordinanza del Ministero della salute del 22 marzo 2020;
Ordinanza dell’8 marzo 2020 e Decreti n. 16/2020, 17/2020,
25/2020, 26/2020, 28/2020, 29/2020, 31/2020, 32/2020, 34/2020,
35/2020, 36/2020, 39/2020, 41/2020, 42/2020, 43/2020, 44/2020,
45/2020, 46/2020, 47/2020, 48/2020, 49/2020, 53/2020, 57/2020
e 58/2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna;
Visti:
- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della
nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006, ed in particolare l’art.47, comma 1, in cui si
stabilisce che per ciascun Programma Operativo, lo Stato membro istituisce un Comitato di Sorveglianza, entro tre mesi dalla
data di notifica della decisione di approvazione del Programma

Operativo medesimo;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta
sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, e in particolare l’art.10 “Norme che disciplinano la
composizione del comitato di sorveglianza”;
- il Programma Operativo Regionale FESR Emilia-Romagna
2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015;
- la propria deliberazione n.179 del 27/02/2015 recante “Presa
d'atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 20142020 e nomina dell’autorità di gestione”;
Visto inoltre il Programma Operativo Regionale FSE Emilia-Romagna 2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea C(2014)9750 del 12/12/2014 che
evidenzia la necessità di una forte integrazione tra le programmazioni e i singoli interventi a valere sulle risorse FSE, FESR
per intervenire in modo sinergico investendo in politiche per l’innovazione e la ricerca;
Ritenuto pertanto che con successivi atti saranno individuate
eventuali azioni specifiche e attivate le procedure per rafforzare
gli interventi che saranno finanziati a valere sul FESR, con adeguati interventi a valere sul FSE asse III;
Considerato che:
- il POR FESR 2014-2020 dell’Emilia-Romagna risulta costituito da 6 Assi prioritari che costituiscono la struttura operativa
sulla quale si basa il raggiungimento degli obiettivi strategici e
specifici individuati;
- nella sezione 2 vengono riportati i dettagli degli Assi prioritari, tra cui l’Asse prioritario 1 “Ricerca e Innovazione” il cui
obiettivo è quello di rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione in particolare;
- il raggiungimento di tale obiettivo specifico è previsto attraverso il conseguimento di due priorità di investimento cosi
identificate:
- 1a - Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione
(R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché
promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo;
- 1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e
sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi,
il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco-innovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della
domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica
e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei
prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione
di tecnologie con finalità generali;
Visti:
- il regolamento (UE) 2020/460 del parlamento europeo e
del consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE)
n.1301/2013 (UE), n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti
nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus;
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- la comunicazione della Commissione Europea C(2020)
1863 final del 19/03/2020 “Quadro Temporaneo per le misure
di aiuti di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
COVID-19”, integrata dalla successiva comunicazione C(2020)
2215 final del 3/4/2020 ““Modifica del quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19”;
Considerato inoltre che:
- nell’ambito delle priorità di investimento 1.a sopracitata è
individuato l’obiettivo specifico “1.5 Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I”;
- nell’ambito delle priorità di investimento 1.b sopracitata
sono individuati i seguenti obiettivi specifici:
- “1.1 Incremento delle attività di innovazione delle imprese”;
- “1.2 Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale”;
- “1.4 aumento dell’incidenza di specializzazioni innovative
in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza”;
- nell’ambito della priorità d’investimento 1.b tra le azioni
previste l’Azione 1.2.2. prevede il “Supporto alla realizzazione di
progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree
tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche
funzionali alla realizzazione della strategia di S3”;
Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR
istituito con propria deliberazione n. 211 del 6 marzo 2015 ha
approvato nella sessione del 31 marzo 2015 i criteri di selezione
delle operazioni relative alle singole attività di ogni Asse del POR;
- le competenti istituzioni europee, su iniziativa della Commissione Europea, stanno analizzando ulteriori provvedimenti
applicabili alla politica di coesione in risposta all’emergenza COVID-19, introducendo ulteriori deroghe ai principali regolamenti
di riferimento;
Dato atto inoltre che:
- le risorse destinate su questo bando sono Euro 5.000.000,00
sui Capitoli di spesa 22002, 22005, 22008 e 22148, afferenti le attività 1.1.4 e 1.2.2. del POR FESR 2014/2020per l’annualità 2020;
Ritenuto pertanto opportuno:
- avviare nell’ambito della priorità d’investimento 1.b tra le
azioni previste:
- l’Azione 1.2.2. che prevede il “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche
aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione della strategia di S3”;
- l’Azione 1.1.4. che prevede “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili,
di nuovi prodotti e servizi”;
approvando il " Bando per sostenere progetti di ricerca ed
innovazione per lo sviluppo di soluzioni finalizzate al contrasto dell’epidemia da COVID-19”, di cui all’allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione al fine sostenere progetti di ricerca e sviluppo di breve durata, finalizzati
allo sviluppo e rapida successiva industrializzazione di soluzioni
innovative per il contrasto all’epidemia di COVID-19;
- stabilire che l'attuazione gestionale, in termini amministrativo-contabili delle attività progettuali che saranno oggetto
operativo del presente bando verranno realizzate ponendo a base
di riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.

Richiamati:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 15 novembre 2001, n.40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio
1977, n.31 e 27 marzo 1972, n.4”, per quanto applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e successive modificazioni ed in particolare l’art. 37,
comma 4;
- il D.lgs. n. 159 del 6/9/2011 e ss.mm.ii.;
-il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e succ. mod.;
Richiamate:
- la L.R n. 29 del 10 dicembre 2019 “Disposizioni collegate
alla Legge Regionale di stabilità per il 2020”;
- la L.R n. 30 del 10 dicembre 2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità
regionale 2020;
- la L.R n. 31 del 10 dicembre 2019 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;
Richiamate altresì le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2386 del 9 dicembre 2019 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;
- n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2020-2022” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi
interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
- n. 2416/2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e succ. mod., per quanto applicabile;
- n. 468/2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Viste:
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia", e successive modifiche;
- la determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7/7/2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successivo aggiornamento;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed in particolare
l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
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procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 898 del
21/01/2020 avente ad oggetto “Presa d'atto interim Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile. Riattribuzione
deleghe dirigenziali alle PO Q0001196 e Q0001508”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore allo sviluppo economico, green
economy, lavoro, formazione Vincenzo Colla e dell’Assessore
alla scuola, università, ricerca, agenda digitale Paola Salomoni;
A voti unanimi e palesi
delibera:
per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono
qui integralmente richiamate:
1. di approvare il "Bando per sostenere progetti di ricerca
ed innovazione per lo sviluppo di soluzioni finalizzate al contrasto dell’epidemia da COVID-19”, di cui all’allegato 1, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la relativa modulistica di presentazione della domanda sia per l’azione 1.1.4 che per l’azione 1.2.2, di cui
all’allegato 2 e 3 con le relative appendici n.1, n.2, n.3, n.4, n.5,
n.6 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di demandare al Dirigente Responsabile del “Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile”:
- l’eventuale modifica che si rendesse necessaria al bando approvato con il presente provvedimento, in osservanza dei
principi indicati nella presente deliberazione, anche a seguito

dell’approvazione di regolamenti comunitari da parte delle competenti autorità europee in risposta all’emergenza COVID-19 e
finalizzati ad introdurre condizioni migliorative per i beneficiari
delle misure previste dal bando sopracitato;
- l’eventuale modifica che si rendesse necessaria alla modulistica;
- la definizione e pubblicazione del manuale contente le modalità di accesso e di utilizzo dell’applicativo web necessario per
la presentazione delle domande;
-l’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi, nonché i conseguenti atti di quantificazione, concessione ed impegno
della spesa;
4. di precisare che la copertura finanziaria prevista nell'articolazione dei capitoli di spesa indicati nel presente provvedimento
riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di
individuazione sistematica ed allocazione delle risorse destinate,
nella fase realizzativa, ad essere modificate anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per il completo raggiungimento
degli obiettivi in esso indicati;
5. di pubblicare la presente deliberazione comprensiva
dell’allegato 1 e il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://
fesr.regione.emilia-romagna.it/;
6. di dare, infine atto che, per quanto previsto in materia di
pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della
corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del
2013 ss.mm.ii..
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Allegato 1.
Bando per sostenere progetti di ricerca ed innovazione per
lo sviluppo di soluzioni finalizzate al contrasto
dell’epidemia da COVID-19
In attuazione delle azioni 1.1.4 e 1.2.2 del Por Fesr Emilia-Romagna 2014-2020
1. Premessa
Con il presente bando la Regione intende mobilitare il sistema regionale di ricerca ed innovazione, ed in
particolare le imprese ed i laboratori della Rete Alta Tecnologia, nello studio e sperimentazione di
soluzioni innovative per il contrasto all’epidemia da COVID-19.
In particolare, è necessario considerare tali soluzioni per ridurre la durata della attuale fase di lock down
e rilanciare l’economia regionale con una ripresa sicura nella cosiddetta Fase 2 di recupero progressivo
della piena attività nel sistema regionale delle attività produttive ed economiche, nessuna esclusa.
Attraverso il presente bando, la Regione intende sostenere lo sviluppo e sperimentazione di soluzioni
concrete e di tempestiva applicazione, che possano avere la più ampia diffusione e ricaduta su tutto il
territorio regionale, con una duplice finalità:
• nel prosieguo anche attenuato della fase di emergenza in corso: contrastare la diffusione del
contagio, prevenire focolai epidemici, migliorare la cura e l’assistenza ai pazienti, sia
ospedalizzati che domiciliarizzati, potenziare laboratori di ricerca per analisi, test e certificazione
di dispositivi medici e di protezione.
• nella progressiva riapertura delle attività produttive prevenire, ridurre, annullare il rischio di
contaminazione
- nei luoghi di lavoro, ma anche lungo la catena di attività coinvolte, ad esempio nella
logistica delle filiere produttive
- negli esercizi commerciali di dimensioni grandi e piccole
- nei luoghi di fruizioni di servizi quali ad esempio, banche, CAF;
- nei luoghi di socializzazione e di ricreazione quali alberghi teatri, musei, ristoranti,
cinema e località turistiche;
- nelle attività sportive e ricreative,
- nelle attività scolastiche, delle Università, del sistema formativo ed educativo
- nel sistema di trasporto e di transito per la mobilità pubblica e privata;
- nelle case di cura, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali;
- negli uffici della pubblica amministrazione per la protezione degli operatori e degli utenti.
1
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2.

Obiettivi

Attraverso il presente bando la Regione sostiene progetti di ricerca e sviluppo concentrati su un arco di
tempo limitato a 6 mesi e quindi di breve durata, finalizzati allo sviluppo e sperimentazione di soluzioni
(prodotti e servizi) innovative per il contrasto all’epidemia di COVID-19, in grado di essere quindi
rapidamente industrializzate ed adottate su scala adeguata alla domanda almeno regionale. I progetti
dovranno riguardare almeno uno dei seguenti obiettivi:
1. fornire mezzi di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e della più ampia famiglia di
Coronavirus allo scopo di:
• prevenire focolai epidemici tra i pazienti e tra gli operatori sanitari;
• disporre di tecnologie diagnostiche rapide (ad esempio KIT diagnostici, diagnosi sierologica,
ecc.), di minima invasività, in relazione con le autorità competenti e i diversi ambiti di
applicazione;
• disporre di attrezzature evolute per adeguare i laboratori regionali a realizzare test di
conformità e certificazioni su dispositivi medici e di protezione individuale;
• gestire, curare, monitorare in modo efficiente e sicuro pazienti infetti sia ospedalizzati che
domiciliarizzati;
2. rendere disponibili soluzioni per utilizzare materiali già esistenti, sperimentare nuovi materiali e
trattamenti superficiali per la realizzazione di dispositivi di protezione individuale, o comunque
per ridurre il rischio di contaminazione attraverso il contatto con le superfici;
3. rendere disponibili soluzioni tecnologiche ed organizzative innovative in grado di ridurre il rischio
di contaminazione e garantire la sicurezza delle persone sui luoghi di lavoro, sia in ambito
produttivo che nel settore dei servizi. Tali soluzioni potranno essere basate sull’applicazione di
tecnologie digitali per la realizzazione di servizi o di prodotti informatici ma potranno anche
riguardare altri aspetti legati ad esempio alla sanificazione degli ambienti, o a dispositivi per
favorire il distanziamento fisico o temporale delle persone negli ambiti di fruizione. Rientrano in
questo ambito anche lo sviluppo di soluzioni innovative per favorire il lavoro a distanza.
4. rendere disponibili soluzioni tecnologiche innovative in grado di ridurre il rischio di
contaminazione, garantire il distanziamento delle persone, gestire sistemi di monitoraggio della
sicurezza in ambienti aperti al pubblico, con particolare attenzione ai luoghi dove vi è una
significativa aggregazione di persone.
5. Favorire la riconversione, anche parziale, di imprese verso la produzione di dispositivi di
protezione individuale o comunque di prodotti e servizi volti alla gestione dell’emergenza,
comunque limitatamente alle attività di ricerca, sperimentazione ed eventuale certificazione dei
prodotti;
Le proposte dovranno riguardare lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni (prodotti o servizi) che
possano immediatamente passare alla fase di produzione e commercializzazione al termine del
progetto. Per garantire comunque un significativo tasso di successo dei progetti e conseguire un rapido
impatto sulla ripresa produttiva, saranno ammessi progetti che siano in grado di dimostrare di avere già
2
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ottenuto risultati positivi in termini di fattibilità tecnica su prodotti simili o analoghi e siano quindi in
condizione di TRL di partenza minimo pari a 6-7.
In considerazione dell'interesse collettivo a cui questo bando si indirizza, e della straordinaria situazione
di emergenza che il sistema produttivo regionale si trova ad affrontare, ai proponenti è richiesto di
impegnarsi a dare massima diffusione ai risultati dei progetti, al fine di consentire un’adozione su larga
scala delle soluzioni che verranno sviluppate, anche attraverso specifiche attività di promozione da
realizzare in collaborazione con la Regione e con società ed enti ad essa collegate.
I progetti non potranno riguardare copie pedisseque di soluzioni già disponibili a mercato, ma dovranno
presentare significative modifiche, ad esempio per essere adattate a rispondere all’attuale situazione di
emergenza.
In nessun caso potranno essere finanziati progetti che riguardino la mera introduzione di tecnologie,
applicazioni e dispositivi presso il proponente, anche se finalizzati alla messa in sicurezza del proprio
luogo di lavoro, potrà comunque essere ammessa la sperimentazione nella propria azienda delle
soluzioni progettuali proposte.
In considerazione della particolarità di questo bando, i progetti non dovranno necessariamente riferirsi
ad uno specifico ambito di specializzazione tra quelli individuati dalla Strategia regionale di
Specializzazione Intelligente (S3). I temi sopra indicati, pur essendo di natura trasversale rispetto ai
sistemi produttivi, sono comunque coerenti con la maggior parte delle value chain e degli obiettivi
strategici individuati nel documento “Nuovi Orientamenti innovativi per la Strategia Regionale di
Innovazione per la Smart Specialisation” approvato con DGR n. 2197 del 17/12/2018.
3.

Caratteristiche dei progetti

Sono finanziabili, in coerenza con la disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione Regolamento CE 651/2014 del 17/06/2014 sezione 4 “Aiuti a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26/06/2014), le
seguenti attività:
• Ricerca industriale: 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, ad esclusione dei prototipi di cui al punto successivo;
• Sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e
capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre
piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può
trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla
documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono
comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano
destinati a uso commerciale; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi
utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o
commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo
di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo
commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre
ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che
3
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non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo
sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre
operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
I progetti dovranno prevedere un costo totale ammissibile in base alle regole definite al successivo par.
non superiore a 150.000,00 euro e non inferiori a 10.000,00 euro. In sede di rendicontazione se il
progetto avrà realizzato un investimento inferiore all’approvato dovrà comunque attestare di aver
conseguito gli obiettivi e le finalità previste dal progetto a fronte di un investimento inferiore.
I progetti presentati a valere sulla misura 1.1.4 dovranno prevedere necessariamente l’attivazione di un
contratto di collaborazione con almeno una struttura di ricerca appartenenti alle seguenti tipologie con
un ruolo qualificante il progetto:
• strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti alla Rete Alta Tecnologia
dell’Emilia-Romagna ed accreditate ai sensi della Determinazione n. 23172 del 16/12/2019;
• università, enti pubblici di ricerca, organismi di ricerca ai sensi della Disciplina comunitaria in
materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01), italiani ed
esteri;
Se il proponente sceglie il Regime De minimis i progetti di ricerca potranno essere già avviati e le relative
spese sono ammissibili a decorrere dal 1-02-2020.
Se il proponente sceglie il Regime di esenzione i progetti non dovranno risultare ancora avviati alla data
di presentazione della domanda. In questo secondo caso potranno essere presentati progetti avviati e
anche progetti conclusi che potranno essere ammessi alla valutazione subordinatamente all’adozione
formale delle pertinenti modifiche del Regolamento UE 1303/2013 che prevederanno l’ammissibilità di
progetti già iniziati o conclusi prima della presentazione della domanda pertanto in tal caso saranno
ammissibili a decorrere dal 01-02-2020
4.

Soggetti proponenti

Per l’Azione 1.1.4 possono presentare domanda:
Piccole, medie e grandi imprese ai sensi della vigente normativa, con sede legale o unità locale
produttiva all’interno del territorio emiliano-romagnolo.
Per unità locale produttiva, che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA di competenza, si
intende un immobile in cui l’impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui
sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del
progetto.
Si chiarisce pertanto che non saranno considerati “unità locale produttiva” immobili qualificati come
“ufficio” o “magazzino” o altre classificazioni che non coincidano con la precedente definizione. In
deroga a tale principio, sono ammessi gli immobili qualificati come “ufficio” o “magazzino” se il
proponente è una impresa di servizi, ma dovrà dimostrare che in tale sede sia realizzata stabilmente
un'attività di servizi e che vi si realizzerà il progetto presentato. L’unità locale produttiva può non essere
4
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attiva al momento della presentazione della domanda ma dovrà esserlo entro un mese dall’inizio del
progetto e nella stessa data dovrà darne comunicazione alla Regione Emilia-Romagna utilizzando
l’apposito applicativo Sfinge2020.
Le imprese con sede legale in Italia che intendono presentare domanda, devono inoltre possedere i
seguenti requisiti:
• essere regolarmente costituite ed iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese
presso la CCIAA competente per territorio entro la data di presentazione della domanda;
• esercitare attività industriale di produzione di beni e servizi, come indicato dall’art. 2195, comma
1, punto 1 del c.c., ed esclusa l’impresa agricola come definita all’art. 2135 del c.c. e che come
tale sia iscritta nella sezione speciale alla camera di commercio;
• essere attive, non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere state soggette a
procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio precedente la data di presentazione
della domanda. In deroga a tale principio, si ammettono le imprese che abbiano ottenuto il
decreto di omologazione previsto dagli artt. 160 e ss. della legge fallimentare;
• in conformità con la normativa comunitaria attualmente vigente, non presentare le
caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE)
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. Si segnala
che il Regolamento (UE) n. 1301/2013 è in corso di revisione per permettere che sia elargito il
sostegno del FESR anche alle imprese che versano in difficoltà nell'attuale situazione di
emergenza causa Covid-19, garantendo così la coerenza con la linea adottata con il quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia e con le norme sulla
concessione di aiuti de minimis. Appena tale modifica sarà formalmente adottata si procederà
ad una modifica del bando in tal senso e ne sarà data tempestiva e diffusa informazione ai
potenziali beneficiari attraverso il sito del POR FESR https://fesr.regione.emilia-romagna.it/
• nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.
67 del D.Lgs 159/2011
• non hanno usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione
anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;
• non sono società strumentali, controllate direttamente o indirettamente da Pubblica
Amministrazione o altri soggetti pubblici;
• qualora la proprietà sia riferita ad una fiduciaria, si impegna a far conoscere alla Regione EmiliaRomagna i soci proprietari della fiduciaria stessa.
Le imprese che presentano domanda sul presente bando dovranno essere in regola con quanto previsto
dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm e ii., recante “Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.
Una stessa impresa può presentare al massimo tre domande su questo bando.
Le imprese con sede legale all'estero devono possedere i requisiti di cui ai precedenti punti 2, 3, 4 e 5 al
momento della presentazione della domanda.

5
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Sono escluse le società strumentali, controllate direttamente o indirettamente da Pubbliche
Amministrazioni o altri soggetti pubblici;
Per l’Azione 1.2.2. possono presentare domanda le seguenti tipologie di soggetti:
Laboratori di ricerca accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della Determinazione n. 23172
del 16/12/2019.
Il beneficiario che si configura come soggetto di diritto privato (impresa, consorzio o società
consortile, fondazione, associazione) dovrà possedere, al momento della presentazione della
domanda, i seguenti requisiti:
• essere regolarmente costituito, ed essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio ovvero (per le associazioni/fondazioni) avere ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;
• essere attivo, non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere stato soggetto a
procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio precedente la data di presentazione
della domanda. In deroga a tale principio si ammettono le imprese che abbiano ottenuto il decreto di omologazione previsto dagli artt. 160 e ss. della legge fallimentare.
Inoltre, solo nel caso in cui il contributo venga erogato a soggetti che svolgono attività economica (vedi
par. 5), il beneficiario dovrà dichiarare di:
•

in conformità con la normativa comunitaria attualmente vigente, non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. Si segnala che il Regolamento (UE) n. 1301/2013 è in corso di revisione per permettere che sia elargito il sostegno del
FESR anche alle imprese che versano in difficoltà nell'attuale situazione di emergenza causa Covid-19, garantendo così la coerenza con la linea adottata con il quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia e con le norme sulla concessione di aiuti de minimis.
Appena tale modifica sarà formalmente adottata si procederà ad una modifica del bando in tal
senso e ne sarà data tempestiva e diffusa informazione ai potenziali beneficiari attraverso il sito
del POR FESR https://fesr.regione.emilia-romagna.it/

Uno stesso laboratorio può presentare al massimo tre domande su questo bando.
I laboratori di diritto privato, anche se formalmente assimilabili ad imprese, ai fini di questo bando sono
comunque considerati beneficiari esclusivamente a valere sull’azione 1.2.2.
I centri per l’innovazione accreditati che si configurano come impresa sono considerati ammissibili
nell’azione 1.1.4.
5.

Durata dei progetti e periodo di eleggibilità della spesa

Azione 1.1.4 e Azione 1.2.2

6
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I progetti dovranno essere completati entro 6 mesi a partire dalla data di concessione da parte della
Regione Emilia-Romagna. Può essere concessa una proroga di due mesi, in seguito a richiesta debitamente motivata da presentare attraverso l’apposito applicativo messo a disposizione.
Se il proponente sceglie il Regime De minimis le spese ammissibili decorrono dal 1-02-2020.
Se il proponente sceglie il Regime di esenzione le spese ammissibili decorrono dalla data di uscita del
bando, le spese potranno essere ammissibili a decorrere dal 01-02-20 subordinatamente all’adozione
formale delle pertinenti modifiche del Regolamento UE 1303/2013 che prevederanno l’ammissibilità
delle spese a decorrere dal 01-02-2020.
6.

Modalità di presentazione della domanda

Il presente bando è un bando aperto con “procedura valutativa” a sportello, aperto dal 27/04/2020 al
30/06/2020 salvo esaurimento delle risorse. La procedura di selezione e valutazione dei progetti sarà di tipo
valutativo a sportello ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998. Pertanto, la selezione delle domande
e la valutazione dei progetti sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione degli stessi.
La domanda e i suoi allegati sono resi nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con
le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.
La firma è quella del legale rappresentante e salvo il caso di procura speciale non saranno ammesse domande
firmate da soggetto diverso.
La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione:
http://www.agid.gov.it/agendadigitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche).
Attualmente sono ammesse le firme CadES (file con estensione p7m) e PadES (file con estensione pdf).
La domanda cioè il documento in formato .pdf, generato in automatico dal sistema informatico al momento di
chiusura della compilazione, deve essere presentata per via telematica, tramite l’applicazione web Sfinge 2020,
le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet regionale
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/.
La Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà, con comunicazione del Dirigente responsabile, di sospendere o
chiudere anticipatamente la procedura di presentazione delle domande a fronte di esaurimento delle risorse
disponibili.
La domanda di contributo potrà essere presentata nel periodo compreso tra le ore 10.00 del 27/04/2020 e le ore
13:00 del 30/06/2020, al raggiungimento della soglia dei 5.000.000,00 di richiesta del contributo euro lo sportello
verrà temporaneamente chiuso, e potrà successivamente riaprire (con provvedimento del dirigente competente)
in seguito alla valutazione delle domande, coerentemente con le risorse non ancora concesse e impegnate o per
risorse aggiuntive messe a disposizione.
Per l’Azione 1.1.4 (Imprese)
Alla domanda di contributo dovranno essere allegati:
•
•
•

la descrizione del progetto, redatta secondo il modello approvato con il presente atto;
Scheda progetto da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma1 del D. Lgs n. 33/2013;
preventivi dei servizi richiesti per le voci di spesa 2, 3, 4, e 5, formalizzati su carta intestata del fornitore,
e firmati dal fornitore;
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•
•
•
•

dichiarazione di assolvimento degli obblighi relativi all’imposta di bollo;
“Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese”, sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante;
Dichiarazione de Minimis unicamente per le imprese che hanno un esercizio contabile non coincidente
con l’anno solare;
Procura speciale del legale rappresentante del soggetto proponente (firmata digitalmente dal delegato),
corredata da copia della carta di identità del delegante e del delegato (se la domanda non è firmata dal
legale rappresentante del soggetto proponente).

Per l’Azione 1.2.2 (Laboratori)
Alla domanda di contributo dovranno essere allegati:
•
•
•
•
•
•

Proposta progettuale
Scheda progetto da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma1 del D. Lgs n. 33/2013;
dichiarazione di assolvimento degli obblighi relativi all’imposta di bollo;
Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese”, sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante (solo per partecipanti di diritto privato);
Dichiarazione de Minimis unicamente per le imprese che hanno un esercizio contabile non coincidente
con l’anno solare;
Procura speciale ( o altro atto valido ai sensi di legge) del legale rappresentante del soggetto proponente
(firmata digitalmente dal delegato), corredata da copia della carta di identità del delegante e del delegato
(se la domanda non è firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente),

Il fac-simile degli allegati sopracitati e le linee guida per la compilazione e trasmissione on-line delle domande,
saranno disponibili sul sito http://fesr.regione.emilia-romagna.it/
Con la domanda saranno raccolte anche le informazioni necessarie per gli adempimenti previsti dal Decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm e ii., recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136”.
La presentazione della domanda di contributo - resa nella forma di una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante
“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” (in seguito D.P.R. n. 445/2000) – avverrà
tramite la compilazione e validazione della stessa sull’applicativo appositamente predisposto dalle ore 10.00 del
27/04/2020 alle ore 13.00 del 30/06/2020. Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto
della data (orario) di validazione assegnata dal suddetto applicativo.
Le date qui stabilite potranno essere modificate in base ad esigenze tecnico operative con atto del dirigente
competente.

7.

Contributo regionale

Il contributo massimo erogabile è pari all’ l’80% del valore dell’investimento approvato per un massimo di
120.000,00 euro.
Al termine del progetto i beneficiari sono tenuti ad una relazione dettagliata sui risultati raggiunti in relazione al
progetto presentato e chiarendo in modo particolare gli obiettivi non raggiunti. Dovranno anche dettagliare le
operazioni che saranno realizzate nei successivi tre mesi sia in termini di impiantistica sia in termini di personale
addetto per l’industrializzazione e commercializzazione/diffusione dei risultati del progetto. Quest’ultima verifica
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sarà prioritaria nel giudizio finale. In caso di giudizio negativo da parte del Comitato degli esperti si procederà alla
revoca fino a ad un massimo del 30% del contributo definitivamente riconosciuto al termine delle operazioni di
verifica della rendicontazione presentata.

8.

Regime di Aiuto
Il Contributo verrà concesso, a seconda della scelta operata dal beneficiario, ai sensi dell’articolo
25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 o del Regolamento (UE) 1407/2013. Nel caso il beneficiario
scelga il Regolamento 651/2014, non dovrà trovarsi in difficoltà ai sensi di quanto previsto dall’art.
2 punto 18 del medesimo Regolamento né aver ricevuto un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile
con il mercato interno ai sensi dell’art. 1 comma 4 lettera a) del medesimo Regolamento.
Nel caso il beneficiario scelga il Regolamento 1407/2013 (de minimis), il contributo è concesso
nella % massima di 80%
Nel caso il beneficiario opti per l’art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (esenzione) il contributo è concesso nella % del:
•
•
•
•
•
•

60% per le medie imprese per il progetto o la parte di progetto che rientra nella definizione
di ricerca industriale di cui all’art. 2 punto 85 del Regolamento (UE) n. 651/2014
70% per le piccole imprese per il progetto o la parte di progetto che rientra nella definizione ricerca industriale di cui all’art. 2 punto 85 del Regolamento (UE) n. 651/2014
35% per le medie imprese per il progetto o la parte di progetto che rientra nella definizione
di sviluppo sperimentale di cui all’art. 2 punto 86 del Regolamento (UE) n. 651/2014
45% per le piccole imprese per il progetto o la parte di progetto che rientra nella definizione di sviluppo sperimentale di cui al all’art. 2 punto 86 del Regolamento (UE) n. 651/
50% per le grandi imprese per il progetto o per la parte di progetto che rientra nella
definizione di ricerca industriale di cui all’art.2 punto 25 del Regolamento (UE) n.
651/2014
25% per le grandi imprese per il progetto o per la parte di progetto che rientra nella
definizione di sviluppo sperimentale di cui all’art.2 punto 25 del Regolamento (UE) n.
651/2014

Qualora sia notificato alla Commissione Europea un regime nazionale o regionale dichiarato conforme dalla stessa ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 “Quadro
Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19” del 19/3/2020 come integrata dalla successiva Comunicazione C(2020) 2215 final del
3/4/2020 del 3/3/2020, le concessioni, ivi comprese quelle eventualmente già fatte ai sensi del
Regolamento (UE) n. 651/2014 o del Regolamento (UE) 1407/2013, si intenderanno concesse, ove
compatibili con detto regime e sulla base di quanto stabilito da successivo atto dirigenziale, ai sensi
della sezione 3.6 o della sezione 3.1 del Quadro Temporaneo, prevedendo che nel caso il beneficiario avesse optato per l’art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/ la % di contributo sia innalzata
all’80% sia per la ricerca sperimentale che per lo sviluppo sperimentale
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9.

Divieto di cumulo

Gli aiuti di cui al presente bando sono cumulabili con altri aiuti di stato sino al 100% della medesima
spesa ammissibile solo qualora le concessioni siano effettuate ai sensi e nel rispetto del Regolamento
(UE) 1407/2013 oppure nel caso siano effettuate ai sensi e nel rispetto della decisione comunitaria di
approvazione di un regime notificato ai sensi delle sezioni 3.1 o 3.6 della Comunicazione della
Commissione Europea C(2020) 1863 “Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19” del 19/3/2020 come integrata dalla successiva
Comunicazione C(2020) 2215 final del 3/4/2020.
10. Rilevazione degli indicatori di output
Azione 1.1.4 e Azione 1.2.2
La costruzione del set di indicatori è stata condotta dalla Regione Emilia-Romagna ottemperando alle disposizioni
comunitarie contenute nel format per la compilazione dei Programmi e attraverso l'adozione di alcuni principi
generali, utili per una corretta alimentazione degli stessi.
Il presente paragrafo ha lo scopo di illustrare:
-

il set di indicatori di output assunti nell’ambito del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 con particolare
riferimento a quelli la cui valorizzazione, in sede di domanda e rendicontazione, deve essere fornita dal
beneficiario;

-

le relative definizioni;

-

le modalità con le quali tali indicatori devono essere valorizzati a conclusione dei progetti e la
documentazione da allegare.

Per l’azione del presente avviso l’indicatore da valorizzare, in sede di domanda e rendicontazione, da parte del
beneficiario, pur tenendo conto dell’Emergenza COVID è il seguente:
Azione Indicatore

Unità di misura

1.1.4

Numero di nuovi ricercatori nelle entità sostenute (CO24)

Equivalenti a tempo
pieno

1.1.4

Numero di brevetti depositati dalle imprese finanziate (1.2)

Numero

Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca

Numero

1.1.4
1.2.2

A) Numero di nuovi ricercatori nelle entità sostenute (CO24)
L’indicatore fa riferimento al numero di nuove posizioni lavorative impiegate direttamente in strutture di Ricerca
e Sviluppo.
La nuova posizione di lavoro deve essere creata Ex-Novo (ossia prima doveva essere inesistente) come risultato
diretto del progetto e deve aumentare il numero totale delle persone impiegate nelle attività di Ricerca e
Sviluppo. La durata dei posti di lavoro deve intendersi come permanente, ciò durare per un periodo di tempo
ragionevolmente lungo in considerazione delle caratteristiche tecniche e industriali. Inoltre, la nuova posizione
lavorativa deve essere effettivamente ricoperta e non solo prevista nell’organigramma. Infine, non concorrono
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alla valorizzazione dell’indicatore i lavori non direttamente coinvolti nell’attività di Ricerca anche se poste a
supporto di tale attività.
Per la valorizzazione dell’indicatore l’unità di misura deve essere ricondotta alle unità equivalenti a tempo pieno,
dove per la determinazione delle unità a tempo pieno si fa riferimento alle modalità indicate nei bandi di
riferimento.
Timing
L’assunzione o la nuova posizione lavorativa deve essere stata realizzata all’interno dell’intervallo temporale
delimitato dalla data di inizio del progetto e quella di presentazione della rendicontazione.
Documentazione da allegare
A supporto del dato occorre allegare un documento che attesti la data di assunzione, l’attività svolta, la tipologia
di contratto e il luogo in cui l’attività è esercitata (Comunicazione SARE e/o contratto o altri documenti in alternativa
o ad integrazione delle informazioni presenti nel modello di denuncia mensile all’INPS). Nel caso in cui la
documentazione sia già presente nella sezione documentale della rendicontazione, è utile allegare nella sezione
indicatori una breve relazione (composta anche di poche righe) in cui si indicano i documenti che comprovano il
valore dell’indicatore.
B) Numero di brevetti depositati dalle imprese finanziate (1.2)
L’indicatore fa riferimento al numero di nuove domande di brevetto depositate dalle imprese nell’ambito del
progetto finanziato.
La domanda di brevetto deve essere conseguente alla ricerca finanziata e deve coincidere con il proponente della
domanda di finanziamento. In ogni modo, non sono da indicare eventuali brevetti per modelli industriali, mentre
sono da considerarsi equivalenti: le domande di brevetto europeo; le domande di brevetto comunitario europeo
(C.B.C.); le domande internazionali di brevetto (PCT). Nel caso non sia stata presentata alcuna domanda di
brevetto, il valore da riportare è zero.
Timing
La domanda di brevetto deve essere stata presentata all’interno dell’intervallo temporale delimitato dalla data di
inizio del progetto e quella di presentazione della rendicontazione.
Documentazione da allegare
A supporto del dato rilevato, quando diverso da zero, è necessario allegare copia della domanda di brevetto.
C) Numero di imprese che cooperano con Istituti di ricerca (CO26)
L’indicatore fa riferimento al numero di imprese che cooperano con gli Istituti di Ricerca nell’ambito dei progetti
di rilievo strategico promossi dai laboratori della Rete Alta Tecnologia che prevedono necessariamente anche la
partecipazione di imprese.
La cooperazione dell’impresa con l’Istituto di ricerca può essere nuova o esistente, in ogni modo essa deve
sussistere per l’intero periodo del progetto finanziato.
Timing
La collaborazione delle imprese con gli Istituti di Ricerca deve sussistere per tutta la durata del progetto.
Documentazione da allegare
La valorizzazione dell’indicatore fa riferimento al numero delle imprese partner dell'accordo con l’Organismo di
ricerca (beneficiario), previa verifica con la struttura del responsabile di asse che non siano intervenuti
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cambiamenti alla data di rendicontazione del progetto.

11.

Valutazione e approvazione delle domande

La procedura di selezione dei progetti proposti sarà una procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5,
comma 3 del D.Lgs. 123/98.
L’istruttoria delle domande dal punto di vista dell’ammissibilità formale verrà svolta dai competenti servizi regionali e sarà finalizzata alla verifica della regolare presentazione online della domanda e della regolarità della
documentazione allegata, secondo quanto previsto dall’apposito manuale per l’utilizzo dell’applicativo on-line.
Saranno oggetto di verifica:
•

il rispetto della scadenza per l’inoltro della domanda; la completezza dei contenuti, la regolarità formale
e sostanziale della documentazione prodotta nonché la sua conformità a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, dal presente Bando e dai suoi allegati;

•

la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa di riferimento, dal presente Avviso e dai suoi allegati.

È consentita la mera regolarizzazione che si traduce nella rettifica di errori materiali e refusi, entro il termine
perentorio di 6 giorni lavorativi dal momento della richiesta pena la decadenza della domanda.
Inammissibilità della domanda
Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse:
•
•
•
•

trasmesse con modalità differenti dalla specifica applicazione web messa a disposizione;
firmate da soggetto diverso dal rappresentante legale e non dotato di apposita procura speciale;
prive dei documenti obbligatori richiesti dal presente bando;
inviate prima od oltre il termine di presentazione previsto dal bando.

Non saranno ammessi i soggetti risultati privi dei requisiti soggettivi indicati al par.4
Non è consentita l’integrazione dei documenti obbligatori della domanda, è consentita la mera regolarizzazione
di cui all'art. 71 comma 3, DPR 445/2000.
In contemporanea alla fase di istruttoria amministrativa verrà svolta la valutazione sostanziale e di merito realizzata dal Comitato degli Esperti di cui alla L.R. 7/2002, art.9, nominato con Delibera della giunta regionale n.
233/2018. Il Comitato provvederà alla determinazione sia del punteggio sia delle spese da ammettere a contributo.
La valutazione sarà realizzata sulla base dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR-FESR nella seduta del 31/03/2015 e successivamente modificati e precisamente per:
L’azione 1.1.4:
Criteri di ammissibilità sostanziale
Il Comitato, in collaborazione con gli uffici regionali competenti, dovrà preliminarmente valutare la rispondenza
dei progetti presentati rispetto ai seguenti criteri di ammissibilità sostanziale:
•

Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivo specifico del POR
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•

Coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy e ambito di operatività delle imprese nei
sistemi produttivi individuati dalla S3

•

Collaborazione con un laboratorio/centro di ricerca

•

Addizionalità del progetto proposto rispetto alle ordinarie attività di ricerca realizzate dal proponente

•

Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione.

La non rispondenza anche ad uno solo dei criteri sopra indicati sarà causa di esclusione del progetto dalla fase di
valutazione e conseguente inammissibilità alla valutazione.
Criteri di valutazione
I progetti che avranno superato i criteri di ammissibilità sostanziale precedente saranno valutati sulla base dei
seguenti criteri e punteggi.
#

Criterio

Soglia minima

Punteggio
massimo

A

Qualità tecnica e completezza del progetto di ricerca e sviluppo proposto
in termini di:

25

50

A1
A2
A3

• chiarezza nella definizione degli obiettivi

10

• qualità della metodologia e delle procedure di attuazione

10

• fattibilità industriale e prospettive di mercato

30

B

Capacità ed esperienza del proponente rispetto agli obiettivi del progetto
e alle attività previste

12

20

C

Capacità di intercettare le direttrici di cambiamento della S3 (sviluppo sostenibile, vita sana, attiva e sicura, ICT)

3

5

D

Adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto dell'intervento

6

10

E

Grado di innovazione rispetto allo stato dell’arte, contributo rispetto
all’avanzamento tecnologico della filiera

6

10

F

Impatto dei risultati sullo sviluppo della filiera a livello regionale e sulla
competitività internazionale

3

5

Saranno considerati ammissibili al finanziamento i progetti che otterranno un punteggio totale pari ad almeno
75 punti. Il mancato raggiungimento della soglia minima anche in uno solo dei criteri sopra indicati comporta la
non ammissibilità del progetto; non verrà definito, in questo caso, un punteggio totale.
Criteri di priorità
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Trattandosi di un bando con valutazione a sportello necessario a far fronte all’emergenza sanitaria COVID 19 in
tempi rapidi e non essendo prevista una graduatoria, eccezionalmente non verranno applicati criteri di priorità
Pertanto l’ammissibilità dei progetti è determinata dal raggiungimento della soglia minima di punteggio sopra
individuata, e l’assegnazione delle risorse avverrà sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Per l’azione 1.2.2:
Criteri di ammissibilità sostanziale
•

Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivo specifico del POR

•

Coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy e ambito di operatività delle imprese destinatari nei sistemi produttivi individuati dalla S3

•

Coinvolgimento delle imprese nel progetto

•

Progetti coordinati da laboratori di ricerca regionali accreditati in qualità di membro della Rete Regionale Alta Tecnologia

•

Presenza di un piano di diffusione e di trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca con il coinvolgimento dei centri per l’innovazione e/o di altri soggetti specializzati nel trasferimento

•

Impegno dei proponenti a fare parte di associazioni focalizzate sugli ambiti tecnologici coerenti con la
S3 della Regione Emilia Romagna e coordinate con il supporto di ART-ER (solo per laboratori che non
siano già associati ad almeno uno dei Clust-ER regionali)

•

Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione

Criteri di valutazione
I progetti che avranno superato i criteri di ammissibilità sostanziale precedente saranno valutati sulla base dei
seguenti criteri e punteggi.
#
A
A1
A2

Criterio
Qualità tecnico-scientifica e contributo allo sviluppo della S3 dell’operazione proposta, in termini di:
• definizione degli obiettivi tecnologici e produttivi
• chiara identificazione del contributo della ricerca agli ambiti della S3

Soglia minima

Punteggio
massimo

30

50
15
5
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A3

A4

• qualità della metodologia e delle procedure di attuazione dell’intervento

10

• qualità delle competenze di ricerca coinvolte nel progetto

20

B

Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di sostenibilità ed
economicità della proposta

6

10

C

Grado di fattibilità industriale e di ricaduta imprenditoriale della ricerca

18

30

D

Grado di innovazione rispetto allo stato dell’arte e all’avanzamento tecnologico della filiera e dell’applicazione delle KETs

6

10

Saranno considerati ammissibili al finanziamento i progetti che otterranno un punteggio totale pari ad almeno
75 punti. Il mancato raggiungimento della soglia minima anche in uno solo dei criteri sopra indicati comporta la
non ammissibilità del progetto; non verrà definito, in questo caso, un punteggio totale.
Criteri di priorità
Trattandosi di un bando con valutazione a sportello, l’ammissibilità dei progetti è determinata dal raggiungimento della soglia minima di punteggio sopra individuata, e l’assegnazione delle risorse avverrà sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Vista l’assenza di una graduatoria, per questo bando non si
applicano criteri di priorità.

12.

Spese ammissibili e modalità di pagamento

Azione 1.1.4 e Azione 1.2.2
Sono ammissibili i costi necessari per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo e strettamente legati alle
attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Per la realizzazione dei progetti sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
1.

Spese di personale, sia adibito ad attività di ricerca, progettazione, sperimentazione, sia adibito a funzioni
di produzione, incluso personale ausiliario. Non sono ammissibili i costi per il personale impiegato in
mansioni di carattere ordinario (ad es. segreteria, amministrazione, sicurezza, manutenzione ordinaria,
ecc.), che rientrano fra le spese generali. Il costo orario del personale dipendente dovrà essere calcolato
dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati per le persone che
lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1 720 ore, per le persone che
lavorano a tempo parziale (cfr art.68 del reg.1303). Per il calcolo del costo orario occorre utilizzare il
modulo pubblicato sul sito regionale nelle pagine relative al presente bando in cui sono specificate le voci
di costo da considerare. Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per l’impiego possono essere
desunti dai costi lordi per l’impiego documentati disponibili o dal contratto di lavoro, debitamente
adeguati in base a un periodo di 12 mesi. Le spese di personale sono ammissibili sino ad un massimo del
50% delle voci di spesa da 2 a 5. Sono ammesse in questa voce le spese relative al personale a tempo
determinato e indeterminato

2.

Spese per l’acquisto o locazione di strumentazione scientifica ed impianti industriali, questi ultimi da
utilizzare (anche parzialmente) a scopo sperimentale (incluso software specialistico ed hardware, di nuova
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fabbricazione), e necessari alla realizzazione del progetto e non riferibili al normale funzionamento del
ciclo produttivo.
•

Per i proponenti che scelgono il regime di esenzione ali spese sono ammissibili limitatamente alla
quota di ammortamento (o al costo della locazione) per la durata del progetto, e in proporzione
all’uso effettivo delle attrezzature nell’ambito del progetto.

•

Per i proponenti che scelgono il regime De minimis è ammissibile la rendicontazione del 70% del
costo storico del bene.

Per le attrezzature e impianti che non rientrano nella definizione di strumentazione scientifica sono
ammissibili unicamente se il costo unitario sia superiore a 500,00 euro;
3.

Spese per l’acquisizione di servizi ad alto contenuto di ricerca scientifica e tecnologica, le competenze
tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni, utilizzati esclusivamente per
l’attività del progetto, inclusa l’acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di
licenza, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato, le spese per l’utilizzo
di laboratori di ricerca o di prova. Sono ammissibili anche le spese per test di conformità e certificazioni
di prodotto, qualora obbligatorie per la messa in produzione del prodotto. Non sono ammesse le
consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, o chiaramente legate
alla industrializzazione, al marketing e alla comunicazione. Le spese per servizi di consulenza dovranno
rispettare le regole definite dal manuale “Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione”.

4.

Spese sostenute per la costruzione di macchinari prototipali fisicamente riscontrabili (impianti pilota,
macchinari, robot, linee produttive sperimentali …). In questa voce sono inclusi componenti, semilavorati,
materiali commerciali, e loro lavorazioni tutti riferiti alla costruzione di tali prototipi e/o impianti pilota.
Tali spese, data la loro natura, si riferiscono unicamente ad attività di sviluppo sperimentale. Sono
comunque esclusi i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa, quali, a titolo
esemplificativo, attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale,
e comunque componenti, semilavorati, materiali commerciali il cui costo unitario sia inferiore a 100,00
euro;

5.

costi per materiali di consumo utilizzati durante le prove necessarie allo sviluppo del progetto o per
l’attività di sperimentazione del prototipo in via di realizzazione e comunque strettamente necessari
all’attività di ricerca per una percentuale massima del 20% della somma delle voci di spesa da 1 a 4;

6.

Spese generali (costi indiretti), calcolate nella misura forfetaria del 15% della voce di spesa 1. Il metodo di
calcolo delle spese indirette è conforme alla previsione di cui all’art 68, comma 1, lettera b) del
Regolamento (UE) 1303/2013, così come modificato dal Reg. (UE, Euratom) 2018/1046.

Gli importi da prendere in considerazione sono quelli al netto di imposte o altro onere. L’IVA è ammissibile qualora
rappresenti un costo non detraibile per il beneficiario.
Il metodo di calcolo del costo orario è conforme alla previsione di cui all’art 68, comma 2, “Finanziamento a tasso
forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile” del
Regolamento (UE) 1303/2013, così come modificato dal Reg. (UE, Euratom) 2018/1046.
Sono escluse le spese:
- riferite al legale rappresentante, e a qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e al coniuge
o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati. Sono unicamente ammesse le prestazioni lavorative rese
da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
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- fatturate all’impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai
sensi dell’art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di
rappresentanza, fatto salvo il caso di spese fatturate da consorzi classificati come organismi di ricerca ai sensi
della vigente normativa europea, comunque al di fuori di rapporti di controllo e collegamento.
Le spese di personale rendicontate debbono riferirsi a personale incardinato nella sede indicata nella domanda
per la realizzazione del progetto. Qualora una parte del personale, quantitativamente non rilevante ovvero per
una quantità non superiore al 10% dell’importo della voce 1, risulti necessario per il know how apportato per la
realizzazione del progetto, potrà appartenere a sedi diverse purché collocate nella Regione Emilia-Romagna da
quella indicata per il progetto ma questo dovrà essere esplicitamente indicato ed opportunamente descritto
nella domanda ed approvato.
- Non sono ammessi gli acquisti di beni usati ed i lavori in economia.

13.

Spese non ammissibili

Non sono ammesse tutte le spese che non rispettano le specifiche condizioni indicate dal bando.
Sono da considerarsi non ammissibili in generale tutte le spese non conformi alla normativa europea e nazionale
in materia di Fondi comunitari e alle altre norme comunitarie, nazionali e regionali pertinenti.
Come da DPR. N.22 del 5/2/2018 art. 13, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE e fatte salve le previsioni dei
regolamenti specifici di ciascun Fondo, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le
spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, dai regolamenti specifici di
ciascun Fondo.
Non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE i seguenti altri costi:
a) i deprezzamenti e le passività;
b) gli interessi di mora;
c) le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

14.

Modalità di rendicontazione e pagamento del contributo

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione a chiusura del progetto. La richiesta di erogazione del contributo
andrà presentata entro 3 mesi dal termine del progetto. Entro la presentazione della rendicontazione, le spese
dovranno essere integralmente quietanzate. Il termine del progetto (max 6 mesi ai sensi del Par.5) va calcolato a
decorrere dalla data di adozione dell’atto di concessione del contributo. Il termine del progetto può essere
prorogato in base alle previsioni del paragrafo 5.

14.1 La rendicontazione delle spese
Il beneficiario che ha ottenuto la concessione del contributo dovrà inviare alla Regione Emilia-Romagna la
rendicontazione delle spese.
Le istruzioni dettagliate relative alle modalità di pagamento e rendicontazione delle spese sostenute e della
documentazione da presentare a corredo saranno riportate nel Manuale di Istruzioni per la rendicontazione,
approvato dal Dirigente del Servizio attuazione e liquidazione dei programmi di finanziamento e supporto
all’Autorità di gestione FESR, in qualità di Responsabile del procedimento della liquidazione. Il manuale di
rendicontazione sarà reso disponibile nella sezione relativa al presente bando sul sito http://fesr.regione.emiliaromagna.it/.
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Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del progetto ammesso, è tenuto a inviare
tempestivamente una comunicazione di rinuncia tramite l’applicativo Sfinge2020

14.2 Presentazione della rendicontazione delle spese
La rendicontazione delle spese, completa della documentazione amministrativa, contabile e di progetto, dovrà
essere compilata, firmata digitalmente e trasmessa alla Regione Emilia-Romagna esclusivamente per via
telematica, tramite l’applicazione web SFINGE 2020, le cui modalità di accesso e di utilizzo sono rese disponibili
sul sito http://fesr.regione.emilia-romagna.it/.
Non saranno ammesse spese pagate e rendicontate con modalità diverse da quelle indicate. Parimenti, tutta la
documentazione richiesta nell’applicativo o a seguito di richieste di integrazioni dovrà essere caricata e trasmessa
unicamente attraverso l’applicazione web SFINGE 2020.
La rendicontazione delle spese è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le responsabilità
anche penali di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso.
Nella rendicontazione delle spese dovranno essere indicate le spese effettivamente ed integralmente sostenute
per la realizzazione dell’intervento. Gli importi da prendere in considerazione sono quelli al lordo di imposte o
altro onere. L’IVA è ammissibile qualora rappresenti un costo non detraibile per il beneficiario.

14.3 Contenuti della rendicontazione delle spese
Alla rendicontazione delle spese devono essere allegate la documentazione e le informazioni richieste nei modelli
predisposti e resi disponibili su Sfinge2020. Di seguito si illustra la documentazione minima che deve essere
prodotta. La Regione tuttavia può richiedere ulteriore documentazione per verificare la realizzazione conforme
del progetto.
Documentazione minima da allegare alla rendicontazione delle spese (per il dettaglio si veda il Manuale di
rendicontazione):
- documentazione contabile: tutte le spese inerenti al progetto approvato dovranno essere corredate
dalla documentazione contabile che ne comprovi la correttezza e la rispondenza ai criteri di ammissibilità.
Tale documentazione è costituita dai giustificativi di spesa e di pagamento inerenti al progetto approvato,
sui quali deve essere apposto il CUP (Codice Unico di Progetto) risultante dall'atto di concessione del
contributo;
- documentazione amministrativa per la verifica dei requisiti necessari alla liquidazione del contributo,
tra cui la dichiarazione di non aver mai ricevuto o di avere rimborsato e depositato in un conto bloccato
di contabilità speciale gli aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea (dichiarazione
Deggendorf);
- documentazione di progetto riferita a tutte le attività realizzate, che ne comprovi l’effettivo svolgimento
secondo le modalità e le tempistiche previste dal bando.

14.4 Requisiti di ammissibilità delle spese
Ai fini dell’ammissibilità della spesa, le fatture intestate al beneficiario dovranno riportare il CUP di progetto, una
descrizione completa dei beni o servizi acquisiti con il riferimento al contratto o all’ordine di acquisto ed essere
chiaramente riconducibili alle voci di costo del progetto approvato. Le quietanze di pagamento dovranno riportare
il CUP e gli estremi della fattura.
Inoltre, nel rispetto dei seguenti principi generali, la spesa deve essere:
a. pertinente e riconducibile al progetto approvato dal nucleo di valutazione, così come eventualmente
modificato a seguito di variazione approvata;
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b. effettivamente sostenuta dal beneficiario, ovvero pagata e quietanzata con modalità tracciabili e
verificabili come descritte di seguito nel presente paragrafo;
c. sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese;
d. contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
e. riferita a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi;
f.

contabilizzata in uno o più conti correnti intestati al richiedente.

Nel rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi del presente bando, sono ammissibili solo ed esclusivamente i
pagamenti effettuati con le modalità elencate nella seguente tabella:

MODALITÀ DI PAGAMENTO DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DEL PAGAMENTO DA ALLEGARE
DELLE SPESE
ALLA FATTURA
Bonifico bancario

Disposizione di bonifico in cui sia visibile:

singolo SEPA

•

l’intestatario del conto corrente;

(anche tramite home

•

il riferimento alla fattura pagata;

banking)

•

l’importo pagato (deve coincidere con l’importo della fattura);

•

CUP assegnato al progetto

Estratto conto bancario in cui sia visibile:
•

l’intestatario del conto corrente;

•

il riferimento alla fattura pagata;

•

il numero identificativo dell’operazione (C.R.O. o T.R.N.);

•

la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata;

Modello F24 quietanzato, nel caso di pagamento delle ritenute d’acconto.
Ricevuta bancaria

Ricevuta bancaria in cui sia visibile:

singola (RI.BA)

•

l’intestatario del conto corrente;

•

la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata

•

l’importo pagato (deve coincidere con l’importo della fattura);

•

CUP assegnato al progetto (che dovrà essere comunicato al fornitore)

Estratto conto bancario in cui sia visibile:
•

l’intestatario del conto corrente;

•

il riferimento al pagamento

•

il codice identificativo dell’operazione.
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Carta di credito /debito

Estratto conto bancario in cui sia visibile:

Aziendale

•

l’intestatario del conto corrente;

•

l’avvenuto addebito dell'importo complessivo delle operazioni eseguite
con la carta di credito aziendale;
Estratto conto della carta di credito/debito aziendale in cui sia visibile:

•

l’intestatario della carta di credito aziendale;

•

le ultime 4 cifre della carta di credito aziendale;

•

l'importo pagato con indicazione del fornitore e data operazione (deve
coincidere con l'importo della fattura);

•

l'importo complessivo addebitato nel mese (deve coincidere con
l'addebito in conto corrente).
Ricevuta del pagamento effettuato con carta di credito/debito aziendale in cui
sia visibile:
•

il fornitore;

•

l'importo pagato (deve coincidere con l'importo della fattura);

•

la data operazione;

•

le ultime 4 cifre della carta di credito aziendale.

Scontrino emesso solo nel caso in cui all'atto del pagamento viene emesso uno
scontrino e la fattura viene prodotta successivamente
Autodichiarazione del beneficiario del contributo che attesti la pertinenza della
spesa sostenuta con la carta di credito/debito aziendale con il progetto e riporti
il CUP di progetto a cui fanno riferimento le spese sostenute.
Mandato
quietanzato

di

pagamento

Mandato di pagamento in cui sia visibile:
•

numero e data;

•

la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata

•

l’importo pagato (deve coincidere con l’importo della fattura);

•

CUP

Quietanza in cui sia visibile:
•

il riferimento al mandato di pagamento

•

la data

Si ricorda che tutti i pagamenti tramite bonifico o RI.BA singoli dovranno essere disposti inserendo nella causale
di pagamento, al momento dello stesso, il CUP (codice unico di progetto) identificativo del contributo assegnato.
Sui pagamenti effettuati prima della comunicazione della concessione del contributo il CUP di progetto dovrà
essere apposto successivamente in modo indelebile e dovranno essere corredati da un’apposita
autodichiarazione del beneficiario riportante il CUP.
Sono esclusi e non ammessi tutti i pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle elencate nella tabella
sopra riportata.

14.5 Determinazione del contributo
La determinazione del contributo avverrà in base alle seguenti fasi:
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a.

esame della documentazione inviata ed eventuale richiesta di integrazioni;

b.

identificazione della spesa rendicontata ammissibile al finanziamento;

c.

determinazione del contributo sulla base delle percentuali previste dal bando. Qualora l’importo delle
spese ammesse in fase di liquidazione risultasse inferiore all’investimento ammesso all’atto della
concessione, il contributo da erogare verrà proporzionalmente ricalcolato.

14.6 Pagamento del contributo
La liquidazione del contributo verrà effettuata al termine dell’istruttoria di verifica della documentazione
contabile, amministrativa e di progetto presentata.
Il termine per la liquidazione è previsto in 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione delle spese, salvo i casi
di interruzione del procedimento come previsto dal Regolamento CE 1303/2013. La richiesta di integrazione alla
documentazione interrompe i termini di cui al presente comma, di norma fino a 15 giorni.
È responsabile del procedimento di liquidazione il Dirigente del Servizio attuazione e liquidazione dei programmi
di finanziamento e supporto all’Autorità di gestione FESR.
Ai fini dell’adozione del provvedimento di liquidazione dei contributi verrà verificato inoltre:
-

se il beneficiario del contributo abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e
INAIL (DURC). Qualora venga accertata una irregolarità in capo al soggetto beneficiario si opererà con la
procedura prevista dall’art. 4 (Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso d’inadempienza
contributiva dell’esecutore e del subappaltatore) comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;

-

se il beneficiario del contributo sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una
decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato
comune e se lo stesso, pertanto, abbia ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un
conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione europea come illegali o incompatibili
(C.D. CLAUSOLA DEGGENDORF). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita
da una effettiva restituzione dell’aiuto illegale si procederà alla interruzione della liquidazione del
contributo sino alla data dell’avvenuta restituzione;

-

che i soci o coloro che ricoprono un incarico all’interno delle stesse non siano destinatari di provvedimenti
di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o condannati
con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di
cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (COMUNICAZIONE ANTIMAFIA)

15. Obblighi per i beneficiari
15.1 Variazioni relative al soggetto beneficiario
Successivamente alla presentazione della domanda ed entro 5 anni dal completamento dell’operazione i
beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali cessazioni di
attività, chiusure di sedi legali/unità locali interessate dalla realizzazione degli interventi finanziati, nonché ogni
altro fatto relativo ai requisiti soggettivi del beneficiario che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti
richiesti per l’ammissione al contributo.
Inoltre sono ammesse unicamente operazioni di fusione per incorporazione e acquisizioni da parte del
beneficiario (che prevedano pertanto il sussistere del beneficiario al termine dell’operazione). Altre operazioni
straordinarie sono considerate causa di revoca. Il beneficiario, in ogni caso, è comunque tenuto ad avvertire
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tempestivamente la Regione dell’operazione in corso. Il cambiamento di ragione sociale e la modifica della
compagine sociale non sono considerate operazioni straordinarie d’impresa.
Non è inoltre ammessa la cessione del ramo d’azienda impegnato nella realizzazione del progetto salvo si tratti
di cessione a nuova impresa che sia costituita dal medesimo soggetto economico. Nel primo caso si provvederà
alla revoca totale del contributo.
Tali comunicazioni firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, dovranno essere
trasmesse alla Regione mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sviluppo
economico@postacert.regione.emilia-romagna.it.

15.2 Obblighi in materia di informazione e comunicazione
I soggetti gestori beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di
informazione comunicazione e visibilità, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII,
punto 2.2), modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. e dal Regolamento di
esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II).
In particolare, i beneficiari hanno l’obbligo:
-

di informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente
bando e dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizzano, che il progetto
stesso è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, anche
utilizzando il logo Por Fesr, scaricabile dal sito: fesr.regione.emilia-romagna.it;

-

di rendere disponibile, qualora il beneficiario abbia un sito web, una descrizione del
progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzi il sostegno finanziario
complessivamente concesso, inserendo il logo Por Fesr, obbligatorio in tutti gli
strumenti multimediali online, come ad esempio applicazioni mobile, video, ecc.;

-

di collocare un poster in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l’area di
ingresso di un edificio, con una descrizione del progetto, utilizzando la procedura di
creazione del file grafico disponibile sulla piattaforma Sfinge2020. Il beneficiario
invierà a infoporfesr@regione.emilia-romagna.it la foto del poster installato, che
evidenzi il contesto in cui è stato messo.

Sul sito Por Fesr sono disponibili le Linee guida per le azioni di comunicazione a carico dei
beneficiari e il logo Por Fesr (composto dal logo del programma e dai loghi degli enti finanziatori).
La Regione Emilia-Romagna fornisce assistenza ai beneficiari nel rispetto dei loro obblighi
attraverso lo Sportello Imprese, contattabile tramite mail infoporfesr@regione.emilia-romagna.it
oppure tramite contatto telefonico al numero 848 800 258 (chiamata a costo tariffa urbana,
secondo il proprio piano tariffario), dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00.
Il beneficiario del contributo è tenuto a contattare - fin dalla fase di progettazione delle azioni di
informazione e promozione del proprio progetto - il responsabile della comunicazione Por Fesr,
tramite mail infoporfesr@regione.emilia-romagna.it. In questo modo sarà possibile confrontarsi
preventivamente sugli strumenti di comunicazione più efficaci e assicurare al progetto una
maggiore diffusione e visibilità tramite i canali di comunicazione regionali. Il beneficiario del
contributo avrà, inoltre, l’obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di
prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati
nell’ambito del Por Fesr.
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Si richiederà inoltre ai potenziali beneficiari e ai beneficiari di collaborare alla rilevazione del loro
grado di soddisfazione in merito ai servizi di supporto forniti dalla Regione attraverso il portale
Por Fesr e lo Sportello Imprese.
Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che l’accettazione del cofinanziamento
comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’accettazione della pubblicazione sui
portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell’Unione europea, dei dati in formato aperto
relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l’elenco dei dati è riportato nell’ Allegato XII,
punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).
I dati dei beneficiari saranno trattati, ai fini della valutazione del rischio di frode, attraverso lo
strumento informatico Arachne.
Si segnalano gli obblighi di pubblicazione per i beneficiari di contributi, ai sensi della Legge annuale
per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge
n. 58/2019
15.3 Attività di monitoraggio e valutazione condotte dalla Regione
I beneficiari sono tenuti a fornire, laddove richiesti dall’Autorità di gestione, tutti i dati e le
informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del
Programma Operativo Regionale 2014-2020 e del programma precedente qualora già coinvolti
come beneficiari.
15.4 Operazioni straordinarie d’impresa
Sono ammesse unicamente operazioni di fusione per incorporazione e acquisizioni da parte del
beneficiario (che prevedano pertanto il sussistere del beneficiario al termine dell’operazione).
Altre operazioni straordinarie sono considerate causa di revoca. Il beneficiario, in ogni caso, è
comunque tenuto ad avvertire tempestivamente la Regione dell’operazione in corso. Il
cambiamento di ragione sociale e la modifica della compagine sociale non sono considerate
operazioni straordinarie d’impresa.
Non è inoltre ammessa la cessione del ramo d’azienda impegnato nella realizzazione del progetto
salvo si tratti di cessione a nuova impresa che sia costituita dal medesimo soggetto economico.
Nel primo caso si provvederà alla revoca totale del contributo.
15.5 Variazioni del progetto
Non sono ammesse variazioni sostanziali negli obiettivi e nei contenuti principali dei progetti
approvati. Ogni variazione rispetto agli elementi caratteristici delle azioni del progetto approvato
deve essere motivata e anticipatamente richiesta ai fini della necessaria autorizzazione, pena la
non riconoscibilità della spesa.
Ciò nonostante è ammesso in via autonoma per ciascuna voce di costo del progetto uno
scostamento tra l’importo preventivato e quello effettivamente sostenuto nei limiti del 20%,
fermo restando l’importo complessivamente approvato e qualora ciò non comporti variazioni
sostanziali sulle modalità di realizzazione delle attività.
Le variazioni al piano di attività non possono riguardare l’introduzione di nuove azioni (cioè di
azioni non già previste nel progetto approvato).
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Le variazioni al piano dei costi eccedenti il limite del 20% o al piano delle attività debbono essere
richieste alla Pubblica Amministrazione, non più tardi di 60 giorni prima del termine massimo per
la conclusione del progetto.
La richiesta di variazione dovrà essere inoltrata esclusivamente attraverso l'apposito applicativo
informatico Sfinge2020 e dovrà evidenziare e motivare gli scostamenti rispetto al progetto
originario. La richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.
Nei casi di richiesta di autorizzazione, l’Amministrazione competente è tenuta a rispondere
all’istanza entro 30 giorni lavorativi, trascorsi i quali varrà il silenzio accoglimento. La richiesta di
chiarimenti o integrazioni da parte dell’amministrazione regionale sospende i termini per un
massimo di 15 giorni.
16. Controlli
La Regione si riserva in ogni momento la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi, anche tramite
incaricati esterni, ai sensi degli artt. 125 “Funzioni dell’autorità di gestione” e 127 “Funzioni
dell’autorità di audit” del Regolamento UE 1303/2013, anche al fine di verificare il rispetto di
quanto previsto all’art. 71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento.
Tali controlli potranno comprendere, fra gli altri, i seguenti aspetti:
•

il possesso dei requisiti dichiarati dal beneficiario per l’accesso al finanziamento e, laddove
pertinente, il loro mantenimento per 3 anni (nel caso di PMI) o 5 anni dall’erogazione del
saldo al beneficiario;

•

la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e/o dei servizi finanziati per 5 anni
dall’erogazione del saldo al beneficiario (per 3 anni nel caso di PMI);

•

la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al contributo;

•

l’effettivo sostenimento delle spese dichiarate e la loro corretta registrazione contabile,
inclusa un’adeguata codificazione che garantisca loro tracciabilità;

•

la conformità delle spese dichiarate con la normativa comunitaria e nazionale.

La Commissione europea, ai sensi dell’art. 75 del regolamento CE 1303/2013 potrà svolgere – con
le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti
cofinanziati.
I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte
della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie
informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti
richiesti nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di
sopralluogo si procederà alla revoca d’ufficio del contributo.
In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l’irregolarità dell’operazione realizzata, della
documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi
al beneficiario o alle spese sostenute, a fronte di erogazioni già avvenute sia a titolo di acconto
che di saldo del contributo spettante, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme
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indebitamente percepite alle quali sarà applicato il tasso d’interesse legale maggiorato di 5 punti
percentuali, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione della determinazione
dirigenziale di richiesta di restituzione dell’acconto o del saldo del contributo.
17. Rinuncia riduzione e Revoca del contributo
Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del progetto ammesso, è tenuto
a inviare tempestivamente una comunicazione di rinuncia tramite l’applicativo Sfinge2020, la
rinuncia comporta la decadenza del contributo e la revoca totale.
La decadenza del contributo e la revoca totale del contributo concesso avvengono inoltre nei
seguenti casi:
•

qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti dall’art.4 del presente
bando;

•

nel caso di mancato avvio od interruzione del progetto, qualora questo dipenda dal
beneficiario;

•

qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha
motivato la concessione;

•

nel caso in cui l’intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati,
notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;

•

qualora si determini per il beneficiario l’impossibilità ad avviare o completare il progetto
anche a causa di protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;

•

qualora il luogo di realizzazione dell’intervento sia diverso da quello indicato nel progetto
e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l’agevolazione può
essere concessa;

•

in caso di alterazione del vincolo di destinazione d’uso, di cessazione o trasferimento
dell’unità produttiva od operativa che ha beneficiato dell’intervento regionale, prima dei
3/5 anni dalla data di erogazione finale del contributo;

•

nel caso in cui il beneficiario non consenta l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 16;

•

in tutti i casi di variazioni sostanziali delle attività progettuali per cui non sia stata ottenuta
l’autorizzazione.

Qualora nei controlli di competenza della Regione, o di eventuali soggetti esterni al Programma
Operativo, emergano delle irregolarità non sanabili
Nei seguenti casi si applica una revoca parziale del contributo:
•

qualora la realizzazione del progetto avvenga in maniera parzialmente difforme da quanto
approvato, salvo quanto previsto in tema di varianti;

•

nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l’intervento finanziario della Regione siano
alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti, salvo preventiva comunicazione
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motivata e sottoscritta dal contraente, trasmessa a mezzo PEC al servizio della Regione
Emilia-Romagna responsabile per la manifestazione d’interesse;
•

revoca parziale fino ad un massimo del 30% del contributo finale ottenuto dopo le verifiche
delle spese in caso di giudizio negativo del Comitato degli Esperti come indicato al par. 7
“contributo regionale”;

•

in caso di esito negativo delle verifiche di competenza della Regione, o di eventuali soggetti
esterni al Programma Operativo, per la parte di spesa coinvolta.

Qualora venga disposta la revoca parziale dell’agevolazione il finanziamento agevolato verrà
ridotto nell’ammontare in misura proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo
di immediata restituzione dell’ammontare per il quale il finanziamento è stato ridotto.
Il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell’ammontare del contributo a fondo
perduto già erogato in proporzione all’entità della revoca.
18. Informazioni sul procedimento amministrativo
Il presente procedimento è soggetto alla normativa di accesso agli atti disciplinata dalla Legge
241/1990.
L’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Emilia-Romagna – Direzione
Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa – Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed
Economia Sostenibile.
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio Ricerca,
Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile.
L’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento di liquidazione è: Regione Emilia-Romagna –
Direzione Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa – Servizio Attuazione e
Liquidazione dei Programmi e supporto all’AdG FESR. Il Responsabile del procedimento
amministrativo è il Responsabile del Servizio Attuazione e Liquidazione dei Programmi e supporto
all’AdG FESR.
19. Informazioni, comunicazioni e modulistica
Le informazioni e le comunicazioni relative al presente bando, con la relativa modulistica al link
all'applicativo su cui presentare domanda, sono disponibili sul sito:
Por Fesr http://fesr.regione.emilia-romagna.it/
Per informazioni è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì, ore 9.30-13.00 a:
Sportello Imprese, tel. 848800258 - chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano
tariffario infoporfesr@regione.emilia-romagna.it.
20. Pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013
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Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti agevolati sono soggetti alla
pubblicazione prevista dagli art. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
21. Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n.
679/2016
21.1 Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
21.2 Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della regione EmiliaRomagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di
cui al paragrafo n. 9, alla regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o
recandosi direttamente presso lo Sportello Urp.
L’URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
21.3 Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emiliaromagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
21.4 Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui
manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
215 Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti
alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
21.6 Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo
consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (e/o vantaggi di ogni altro genere) alle imprese
di cui all’ Avviso per la presentazione di proposte da parte dei soggetti gestori dei tecnopoli dell’Emilia-Romagna
per le attività di gestione e sviluppo dei tecnopoli, l’attribuzione di corrispettivi e dei compensi (e/o vantaggi di
ogni altro genere) a persone, professionisti, imprese ed enti privati di cui all’Avviso sopracitato, pubblicazione dei
dati relativi ai contributi concessi, in formato aperto, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013
trattamento dei dati per la prevenzione di frodi e irregolarità, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013
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organizzazione di eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti messi
in campo dalla Regione Emilia-Romagna.
21.7 Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali sono oggetto di diffusione ai sensi della “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs n. 33/201. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2018-2020 (allegato B della deliberazione di Giunta regionale n. 93/2018”.
Si informa, inoltre, che nell’ambito delle funzioni previste dall’art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento
(UE) 1303/2013, l’Autorità di Gestione del POR FESR/FSE 2014-2020 ha introdotto l’utilizzo di Arachne, uno
strumento informatico di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione Europea e messo a disposizione
degli Stati Membri.
Lo strumento funziona attraverso l’elaborazione di dati interni ed esterni al programma Operativo: i dati interni
sono costituiti dalle informazioni caricate dall’AdG sul sistema di monitoraggio, i dati esterni sono forniti da due
banche dati che contengono informazioni pubbliche relative a: dati finanziari, relazioni societarie, elenchi di
eventuali attività illecite e sanzioni collegate a persone o imprese coinvolte nei finanziamenti del POR FESR,
elenchi di persone politicamente esposte.
Il trattamento dei dati esterni rientra nel campo di applicazione dell’art. 10, paragrafo 5, del Regolamento (CE)
45/2001 e sarà utilizzato esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di
beneficiari, contraenti, contratti e progetti, sia in fase di approvazione del progetto sia nelle fasi di attuazione
dello stesso.
Le elaborazioni fornite dal sistema Arachne, finalizzate al calcolo del rischio, saranno soggette ai vincoli di
protezione dei dati e non saranno pubblicate né dall’Autorità di Gestione né dai Servizi della Commissione
Europea.
Si invitano i beneficiari ad approfondire le finalità e le procedure di utilizzo del sistema informatico Arachne
consultando il sito: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it
Per una descrizione sintetica di Arachne si veda il documento “Carta per l’introduzione e l’applicazione dello
strumento di valutazione del rischio Arachne nelle verifiche di gestione”
21.8Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
21.9 Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso,
da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
21.10 I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
•

di accesso ai dati personali;

•

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

•

di opporsi al trattamento;

•

di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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21.11 Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento
comporterà la non assegnazione di contributi.
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Scheda di sintesi del bando

Tipologia
attivazione

procedura

di Bando a sportello

Titolo

Bando per sostenere progetti di ricerca ed innovazione per lo
sviluppo di soluzioni finalizzate al contrasto dell’epidemia da COVID19

Titolo breve (sito)

Bando Covid-19

Responsabile
procedimento

del Morena Diazzi

Dotazione finanziaria

5.000.000,00 euro

Codice programma/Legge

POR FESR Emilia-Romagna – 2014IT16RFOP008

Asse

Asse 1 – Ricerca e Innovazione

Sintesi delle finalità del bando

La Regione Emilia-Romagna intende mobilitare il sistema regionale
di ricerca ed innovazione, ed in particolare le imprese ed i
laboratori della Rete Alta Tecnologia, nello studio e
sperimentazione di soluzioni innovative per il contrasto
all’epidemia da COVID-19.
01 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

Obiettivo tematico
Priorità di investimento

1b – Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando
collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il
settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli
investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di
tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni
nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e
l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente,
nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota,
le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di
fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in
tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità
generali

Obiettivo specifico

1.1 – Incremento dell’attività di innovazione delle imprese;
1.2 – Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale.

Azione

1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi;
1.2.2 - Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di
ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e
all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla
realizzazione della strategia di S3.
30

35
20-4-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 120

Indicatori di risultato

172014IT16RFOP008 - Ricercatori occupati nelle imprese sul totale
degli addetti;
232014IT16RFOP008 - Imprese che hanno svolto attività di R&S in
collaborazione con soggetti esterni;
162014IT16RFOP008 - Incidenza della spesa pubblica per R&S sul
PIL;
212014IT16RFOP008 - Incidenza della spesa totale per R&S sul PIL.

Indicatori di output

CO01 - Numero di imprese che ricevono un sostegno;
CO02 - Numero di imprese che ricevono una sovvenzione;
CO24 - Numero di nuovi ricercatori nelle entità sostenute
CO26 - Numero di imprese che cooperano con Istituti di ricerca;
1.22014IT16RFOP008 - Numero di brevetti depositati dalle imprese
finanziate.

Campo intervento

057 - Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle PMI
direttamente collegati alle attività di R&I;
060 - Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca e centri di
competenza pubblici, incluso il collegamento in rete;
061 - Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca e centri di
competenza privati, incluso il collegamento in rete;
062 - Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra università e
imprese, principalmente a vantaggio delle PMI.

Forme di finanziamento

01 - Sovvenzione a fondo perduto

Tipo di territorio

07 – Non pertinente

Meccanismi
territoriali

erogazione 07 – Non pertinente

Categoria di Regione

Più sviluppate

Priorità S3

Sì

Tipologia beneficiari

Imprese

Regime di aiuto

Esenzione o De Minimis o Temporary Framework

Intensità dell’aiuto

Nel caso il beneficiario scelga il Regolamento 1407/2013 (de
minimis), il contributo è concesso nella % massima di 80%
Nel caso il beneficiario opti per l’art. 25 del Regolamento (UE)
n. 651/2014 (esenzione) il contributo è concesso nella % del:
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•

•

•

•

60% per le medie imprese per il progetto o la parte di
progetto che rientra nella definizione di ricerca industriale di cui all’art. 2 punto 85 del Regolamento (UE) n.
651/2014
70% per le piccole imprese per il progetto o la parte di
progetto che rientra nella definizione ricerca industriale
di cui all’art. 2 punto 85 del Regolamento (UE) n.
651/2014
35% per le medie imprese per il progetto o la parte di
progetto che rientra nella definizione di sviluppo sperimentale di cui all’art. 2 punto 86 del Regolamento (UE)
n. 651/2014
45% per le piccole imprese per il progetto o la parte di
progetto che rientra nella definizione di sviluppo sperimentale di cui al all’art. 2 punto 86 del Regolamento
(UE) n. 651/

Periodo di esigibilità delle Se il proponente sceglie il Regime De minimis i progetti di ricerca
spese
potranno essere già avviati e le relative spese sono ammissibili a decorrere dal 1-02-2020.
Se il proponente sceglie il Regime di esenzione i progetti non dovranno risultare ancora avviati alla data di apertura del bando. In
questo secondo caso potranno essere presentati progetti avviati e
anche progetti conclusi che potranno essere ammessi alla valutazione subordinatamente all’adozione formale delle pertinenti modifiche del Regolamento UE 1303/2013 che prevederanno l’ammissibilità di progetti già iniziati o conclusi prima della presentazione
della domanda pertanto in tal caso saranno ammissibili a decorrere
dal 01-02-2020
Modalità di presentazione Telematica, tramite apposito applicativo.
della domanda
Termine ultimo per la 30/06/2020 salvo esaurimento anticipato delle risorse stanziate
presentazione della domanda
Elenco
degli
allegati A - Proposta progettuale
obbligatori da presentare
B - Scheda progetto da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma1 del
D. Lgs n. 33/2013;
C - Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese”,
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (solo per
partecipanti di diritto privato);
D - Procura speciale del legale rappresentante del soggetto
proponente (firmata digitalmente dal delegato), corredata da copia
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della carta di identità del delegante e del delegato (se la domanda
non è firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente).
Note
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POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020
Asse 1 - Ricerca e innovazione
Azione 1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

Bando 2020
Bando per sostenere progetti di ricerca ed innovazione per lo sviluppo di soluzioni
finalizzate al contrasto dell’epidemia da COVID-19

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Economia della
Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa
Servizio ricerca, innovazione, energia ed
economia sostenibile
Viale Aldo Moro n. 44 - 40127 Bologna
MARCA DA
BOLLO
(euro 16,00)

da applicare sul
modulo per
l’attestazione di
pagamento
dell’imposta di bollo

Codice Marca da Bollo
Data emissione Marca da Bollo

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

Cod. fiscale

in qualità di rappresentante legale dell’impresa, dichiaro:
Dati dell’azienda
Denominazione
Partita IVA
Codice fiscale
Forma giuridica

1
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Sede legale

Via _________________ N. ___ Comune _____________ CAP _______ Cod.
ISTAT Comune ________ Provincia ______ Regione __________

Ateco 2007
E-mail PEC
Dimensione dell’impresa

MICRO/PICCOLA/MEDIA

Settore di attività

INDUSTRIA/ARTIGIANATO/COMMERCIO/TURISMO/ALTRI SERVIZI

Sede in cui si realizza il progetto
Indirizzo
CAP
Comune
Codice ISTAT del comune
Provincia
Regione
Ateco 2007 (att. primaria/secondaria)

 Sede

ancora da realizzare (da indicare solo se la sede non è attiva al momento della presentazione della domanda)

REGIME DI AIUTO
Indicare la scelta di regime di aiuto il proponente è soggetto

Art. 25 Reg. (UE) n. 651/2014
Reg.(UE) n. 1407/2014

Nel caso si opti per l’art. 25 Reg. (UE) n. 651/2014 dichiara ai sensi del D.M. 18 aprile 2005, corrisponde ai
requisiti di (SE PMI ALLEGARE DICHIARAZIONE DI CUI ALL’APPENDICE 1)
 PICCOLA E MICRO IMPRESA

 MEDIA IMPRESA

 GRANDE IMPRESA

CHIEDE
di essere ammesso alla concessione del contributo previsto dal bando per la realizzazione del
progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale descritto in allegato
Titolo del progetto
Costo complessivo

€

Contributo richiesto

€

A TAL FINE DICHIARA CHE
(questi dati dovranno corrispondere alla dichiarazione di dimensione compilata a parte)

2
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o

l’impresa è regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle imprese presso la CCIAA competente
per territorio entro la data di presentazione della domanda;

o

esercitare attività industriale di produzione di beni e servizi, come indicato dall’art. 2195, comma 1,
punto 1 del c.c., ed esclusa l’impresa agricola come definita all’art. 2135 del c.c. e che come tale sia
iscritta nella sezione speciale alla camera di commercio

o

l’impresa è attiva, non è in stato di liquidazione o di fallimento e non è stata soggetta a procedure di
fallimento o di concordato nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;

o

non presentano le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

o

nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67
del D.Lgs 159/2011

o

di rispettare quanto previsto al par. 9) “divieto di cumulo” per le spese previste nel progetto;

o

non sono società strumentali, controllate direttamente o indirettamente da Pubblica Amministrazione
o altri soggetti pubblici;

o

qualora la proprietà sia riferita ad una fiduciaria, si impegna a far conoscere alla Regione EmiliaRomagna i soci proprietari della fiduciaria stessa;

o

qualora si scelga la modalita’ di aiuto in esenzione non essere destinataria di un ordine di recupero
pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto ricevuto illegale
ed incompatibile con il mercato comune o di aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una
precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con
il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato;

DICHIARA

-

di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di
essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Si allegano i documenti elencati nel par. 6) “Modalità di presentazione della domanda”
•

la descrizione del progetto,

•

Scheda progetto da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma1 del D. Lgs n. 33/2013;

•

Dichiarazione de Minimis unicamente per le imprese che hanno un esercizio contabile non coincidente
con l’anno solare;

•

Carta sulla Responsabilità Sociale di Impresa;

•

dichiarazione di assolvimento degli obblighi relativi all’imposta di bollo;

•

preventivi dei servizi richiesti per le voci di spesa 2, 3, 4, e 5, formalizzati su carta intestata del fornitore,
e firmati dal fornitore;
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•

Procura speciale del legale rappresentante del soggetto proponente (firmata digitalmente dal delegato),
corredata da copia della carta di identità del delegante e del delegato (se la domanda non è firmata dal
legale rappresentante del soggetto proponente)

Luogo e data
__________________________

Timbro e firma del legale rappresentante
______________________________________

Si ricorda che l’originale della domanda sottoscritta dal legale rappresentate con bollo apposto deve essere conservata per 5 anni dopo la presentazione della domanda

4
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Descrizione del progetto di ricerca e sviluppo sperimentale
1. DATI RELATIVI AL PROGETTO
1.1 TITOLO DEL PROGETTO

1.2 ABSTRACT (max 5.000 caratteri) – il contenuto dell’abstract sarà reso pubblico sui siti regionali ai sensi del D. Lgs. n.
33/2012, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 2056/2012

Descrivere:
- Motivazioni della ricerca
- Obiettivo del progetto
- Principali problemi tecnologici da affrontare
- Risultati attesi

1.3 Obiettivo del progetto: indicare quale obiettivo si ritiene di perseguire con la seguente proposta progettuale
(per la loro corretta interpretazione si veda par. 2 del bando)
•
•

•
•

•

fornire mezzi di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e della più ampia famiglia di Coronavirus;
rendere disponibili soluzioni per utilizzare materiali già esistenti o sperimentare nuovi materiali per la realizzazione di dispositivi di protezione individuale, o comunque per ridurre il rischio di contaminazione attraverso il contatto con le superfici;
rendere disponibili soluzioni tecnologiche ed organizzative innovative in grado di ridurre il rischio di contaminazione e garantire la sicurezza delle persone sui luoghi di lavoro;
rendere disponibili soluzioni tecnologiche innovative in grado di ridurre il rischio di contaminazione, garantire il distanziamento e persone, gestire sistemi di monitoraggio della sicurezza in ambienti aperti al pubblico, con particolare attenzione ai luoghi dove vi è una significativa aggregazione di persone;
riconversione, anche parziale, di imprese verso la produzione di dispositivi di protezione individuale o comunque di prodotti e servizi volti alla gestione dell’emergenza;

2. DESCRIZIONE
2.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 10.000 caratteri)

Descrivere gli obiettivi generali e specifici del progetto, la coerenza con gli obiettivi del bando, le problematiche
cui le soluzioni proposte intendono dare una risposta, i risultati attesi
2.2 OBIETTIVI DEL PROGETTO (max 3.000 caratteri)

Descrivere gli obiettivi specifici del progetto che si intendono raggiungere e che saranno oggetto dei successivi
investimenti necessari alla industrializzazione e commercializzazione.
Chiarire le motivazioni della scelta circa l’obiettivo scelto tra quelli indicati nell’art. 2 del bando cui il progetto
fa riferimento ed indicato al precedente punto 1.3

2.3 EFFETTO DI INCENTIVAZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO (max 2.000 caratteri)

Fornire informazioni utili per valutare in che modo il contributo richiesto per il progetto di ricerca determina un
effetto di incentivazione sulle attività di ricerca e sviluppo del proponente

2.4 GRADO DI INNOVAZIONE E FATTIBILITA’ TECNICA (max 5.000 caratteri)
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Descrivere il carattere innovativo della proposta in riferimento agli obiettivi, alle tecnologie, al contesto di
realizzazione ed alle metodologie. Descrivere in che modo i nuovi processi/prodotti/servizi che si intendono
sviluppare si differenziano rispetto a quelli già attualmente offerti dal proponente, e rispetto ad eventuali
soluzioni simili disponibili sul mercato.
Trattandosi di progetti di breve durata e rivolti ad una rapida industrializzazione del prodotto/servizio,
descrivere in che misura ed in che modo la fattibilità tecnica sia già stata dimostrata.
Chiarire il più possibile in questa sede perchè si ritiene il Progetto in condizione di TRL di partenza minimo
pari a 6-7
2. 5 FATTIBILITA’ INDUSTRIALE E PROGRAMMA PER L’INDUSTRIALIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI
RISULTATI DEL PROGETTO (max 10.000 caratteri)

Descrivere tempi e modalità con cui il proponente intende procedere all’industrializzazione e
commercializzazione del prodotto/servizio, e gli eventuali investimenti necessari per garantire una scala di
produzione adeguata almeno al livello regionale. Indicare se il proponente è in grado di procedere in maniera
autonoma all’industrializzazione o necessità di imprese partner.

Per i progetti presentati da laboratori di ricerca, indicare con quali imprese si intende collaborare al fine di
garantire che i risultati sia concretamente e rapidamente applicati ed oggetto di industrializzazione e
commercializzazione.
2. 6 PROFILO DEL PROPONENTE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO E ALLE ATTIVITA’ PREVISTE (max
5.000 caratteri)
Fornire un breve profilo del proponente, evidenziando in particolare quelle informazioni utili a qualificare
l’esperienza del proponente sulle tematiche oggetto della ricerca.

2.7 DESCRIZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA’ (max 10.000 caratteri)

Descrivere il piano di attività relativo allo sviluppo del prodotto/processo/servizio che si intende realizzare.
Indicare l’eventuale fabbisogno di test di conformità o certificazioni per la commercializzazione del
prodotto/servizio.

2.8 DESCRIZIONE DEI SERVIZI AD ALTO CONTENUTO DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, LE COMPETENZE
TECNICHE ED I BREVETTI (max 10.000 caratteri)

Descrivere i servizi richiesti in domanda ed indicarne l’utilità ai fini della ricerca

2.9 DESCRIZIONE DELLA STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA ED IMPIANTI INDUSTRIALI (max 5.000 caratteri)

Descrivere la strumentazione scientifica ed impianti industriali richiesti in domanda ed indicarne l’utilità ai fini
del progetto

2.10 ATTIVITA’ SPERIMENTALE: realizzazione fisica del prototipo (se previsto) (max 5.000 caratteri)

Descrivere in dettaglio il prototipo che si intende realizzare.

2.11 ATTIVITA’ SPERIMENTALE: MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO UTILIZZATI (max 5.000 caratteri)

6

44
20-4-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 120

Descrivere in dettaglio le materie prime ed i materiali di consumo che si prevede di utilizzare per il test del
prototipo o in generale per l’attività sperimentale.

3. INDICATORI
Azione Indicatore

Unità di misura

1.1.4

Numero di nuovi ricercatori nelle entità sostenute (CO24)

Equivalenti a tempo
pieno

1.1.4

Numero di brevetti depositati dalle imprese finanziate (1.2)

Numero

1.1.4

Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca

Numero

4.COSTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
Ricerca industriale
1.

Spese per il personale adibito ad attività di ricerca (max 50% delle altre spese escluse spese
generali)

2.

Spese per attrezzature scientifiche e impianti industriali

3.

Spese per ricerca contrattuale, consulenze, ecc.

4.

Spese per realizzazione prototipo

NON AMMESSE

5.

costi per materiali di consumo utilizzati durante
le prove necessarie allo sviluppo del progetto
(max 20% delle voci di costo da 1 a 4)

NON AMMESSE

6.

Sviluppo sperimentale

Totale

TOT SS

TOT RI+SS

Spese generali (15% della voce di spesa 1,)
TOTALE

TOT RI

CONTRIBUTO RICHIESTO

Totale

7
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POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020
Asse 1 - Ricerca e innovazione
Azione 1.2.2 – Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su
poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla
realizzazione della strategia di S3

Bando 2020
Bando per sostenere progetti di ricerca ed innovazione per lo sviluppo di
soluzioni finalizzate al contrasto dell’epidemia da COVID-19
Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e
dell'impresa
Servizio ricerca, innovazione, energia ed economia
sostenibile
Viale Aldo Moro n. 44 - 40127 Bologna

MARCA DA BOLLO
(euro 16,00)
da applicare sull'originale

Codice Marca da Bollo1: _______________
Data emissione Marca da Bollo: gg/mm/aaaa

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a____________ in data ___________
residente in ______________ n° ___ c.a.p. _____ Comune ___________ Prov. __
Codice fiscale __________________

In qualità di legale rappresentante/delegato del laboratorio _____________________________________________,

1

Il richiedente dovrà assolvere all’imposta di bollo con le seguenti modalità:
•
dovrà acquistare una marca da bollo di importo pari a € 16,00;
•
indicare nella prima pagina della domanda di finanziamento il codice identificativo della marca da bollo (stampato sulla stessa);
•
la copia cartacea della domanda sulla quale è stata apposta la marca da bollo di € 16,00 deve essere conservata dal mandatario
per almeno 5 anni successivi alla liquidazione del contributo ed esibita a richiesta della Regione.

1

46
20-4-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 120

1. PROPONENTE
1.1 Soggetto proponente
Denominazione – Ente di appartenenza
Partita IVA
Codice fiscale
Forma giuridica
Sede legale

Via _________________ N. ___ Comune _____________ CAP _______
Provincia ______ Regione __________

Ateco 2007
(vedere Appendice 4 del Bando)
Email PEC
Dimensione dell’impresa

MICRO/PICCOLA/MEDIA

Settore di attività

INDUSTRIA/ARTIGIANATO/COMMERCIO/TURISMO/ALTRI SERVIZI

Legale rappresentante

Nome ___________ Cognome ______________

Luogo e data nascita

Comune ___________ Data GG/MM/AAAA

Codice fiscale

Sede in cui si realizza il progetto
Indirizzo
CAP
Comune
Provincia
Regione
Ateco 2007 (att. primaria/secondaria)
(vedere Appendice 4 del Bando)

Dati referente: Responsabile tecnico del progetto
Referente

Nome _____________ Cognome _____________

Indirizzo
E-mail
Telefono

Dati referente: Responsabile Amministrativo del progetto
Referente

Nome _____________ Cognome _____________

2
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Indirizzo
E-mail
Telefono

Dati per la richiesta del DURC da parte della regione
L'impresa è iscritta a INPS?

SI/NO

Numero di matricola INPS
Impresa iscritta all'INPS di
Motivazioni della non iscrizione INPS
L'impresa è iscritta a INAIL?

SI/NO

L'impresa risulta iscritta all'INAIL di
L'impresa è assicurata con codice ditta n.
Motivazioni della non iscrizione INAIL
Contratto collettivo nazionale di lavoro

TIPOLOGIA DEL PROPONENTE
Il proponente risponde alla definizione di Organismo di ricerca ai sensi della normativa europea SI/NO
Se NO: il proponente svolge attività economica2

SI/NO

Impresa iscritta al Registro Imprese (con sede legale o sede secondaria in talia)
SI/NO

Soggetto Estero senza sede secondaria in Italia SI/NO
Soggetto pubblico SI/NO

REGIME DI AIUTO
Il proponente è soggetto all’applicazione del regime di aiuto previsto dal bando SI/NO
di riferimento, in quanto non configurabile come organismo di ricerca o in
quanto soggetto che esercita un’attività economica
Se la risposta precedente è sì, specificare a quale regime di aiuto il
proponente è soggetto

Art. 25 Reg. (UE) n. 651/2014
Reg.(UE) n. 1407/2014

CHIEDE
di essere ammesso alla concessione del contributo previsto dal bando per la realizzazione del progetto di seguito descritto
Titolo del progetto:
Costo Complessivo:
Contributo richiesto:

2

_____________________________________________________
_____________€
_____________€

Una organizzazione svolge attività economica se realizza, in modo non occasionale, attività finalizzate alla produzione o allo
scambio di beni o servizi, con obiettivi di tipo economico, cioè volti ad ottenere ricavi quantomeno pari ai costi.

3
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Da compilare solo per i soggetti privati:
Il proponente è regolarmente costituito, ed è iscritto al registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio ovvero (per le
associazioni/fondazioni) ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;
2. Il proponente è attivo, non è in stato di liquidazione o di fallimento e non è stato soggetti a procedure di
fallimento o di concordato nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. In deroga
a tale principio si ammettono le imprese che abbiano ottenuto il decreto di omologazione previsto dagli
artt. 160 e ss. della legge fallimentare;
3. in conformità con la normativa comunitaria attualmente vigente, non presenta le caratteristiche di impresa in
difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno
2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato. Si segnala che il Regolamento (UE) n. 1301/2013 è in corso di revisione per permettere
che sia elargito il sostegno del FESR anche alle imprese che versano in difficoltà nell'attuale situazione di
emergenza causa Covid-19, garantendo così la coerenza con la linea adottata con il quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia e con le norme sulla concessione di aiuti de minimis.
Appena tale modifica sarà formalmente adottata si procederà ad una modifica del bando in tal senso e ne
sarà data tempestiva e diffusa informazione ai potenziali beneficiari attraverso il sito del POR FESR
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/
1.

Richiede pertanto un contributo regionale per il progetto di € 00,00
DICHIARA
di rendere tutte le precedenti dichiarazioni, incluse le dichiarazioni rese negli allegati alla presente domanda, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Si allegano:
• Allegato alla descrizione del progetto (FACOLTATIVO, è possibile allegare un solo file, esclusivamente in formato
pdf, contenente immagini, grafici, tabelle, ecc. che supportino la descrizione del progetto. Il file non deve contenere
più di 4 pagine e la sua dimensione massima è di 14Mb).
• Procura speciale (o qualsiasi atto valido ai sensi di legge) del legale rappresentante del proponente (firmata
digitalmente dal delegato), se la domanda non è firmata dal legale rappresentante del proponente, corredata da
copia della carta di identità del delegante e del delegato);
• Carta sulla Responsabilità Sociale di Impresa (solo per partecipanti di diritto privato).
• Scheda progetto da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma1 del D. Lgs n. 33/2013;
• Dichiarazione de Minimis unicamente per i soggetti privati che hanno un esercizio contabile non coincidente con
l’anno solare;
• dichiarazione di assolvimento degli obblighi relativi all’imposta di bollo;

Luogo e data

Timbro e firma legale rappr.

______________________________

________________________________________

Si ricorda che l'originale della domanda sottoscritta dal legale rappresentante con bollo apposto
deve essere conservata per 5 anni dopo la presentazione della domanda
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Descrizione del progetto di ricerca e sviluppo sperimentale
1. DATI RELATIVI AL PROGETTO
1.1 TITOLO DEL PROGETTO

1.2 ABSTRACT (max 5.000 caratteri) – il contenuto dell’abstract sarà reso pubblico sui siti regionali ai sensi del D. Lgs. n.
33/2012, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 2056/2012

Descrivere:
- Motivazioni della ricerca
- Obiettivo del progetto
- Principali problemi tecnologici da affrontare
- Risultati attesi
1.3 Obiettivo del progetto: indicare quale obiettivo si ritiene di perseguire con la seguente proposta progettuale
(per la loro corretta interpretazione si veda par. 2 del bando)
•
•

•
•

•

fornire mezzi di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e della più ampia famiglia di Coronavirus;
rendere disponibili soluzioni per utilizzare materiali già esistenti o sperimentare nuovi materiali per la realizzazione di dispositivi di protezione individuale, o comunque per ridurre il rischio di contaminazione attraverso il contatto con le superfici;
rendere disponibili soluzioni tecnologiche ed organizzative innovative in grado di ridurre il rischio di contaminazione e garantire la sicurezza delle persone sui luoghi di lavoro;
rendere disponibili soluzioni tecnologiche innovative in grado di ridurre il rischio di contaminazione, garantire il distanziamento e persone, gestire sistemi di monitoraggio della sicurezza in ambienti aperti al pubblico, con particolare attenzione ai luoghi dove vi è una significativa aggregazione di persone;
riconversione, anche parziale, di imprese verso la produzione di dispositivi di protezione individuale o comunque di prodotti e servizi volti alla gestione dell’emergenza;

2. DESCRIZIONE
2.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 10.000 caratteri)

Descrivere gli obiettivi generali e specifici del progetto, la coerenza con gli obiettivi del bando, le problematiche
cui le soluzioni proposte intendono dare una risposta, i risultati attesi
2.2 OBIETTIVI DEL PROGETTO (max 3.000 caratteri)

Descrivere gli obiettivi specifici del progetto che si intendono raggiungere e che saranno oggetto dei successivi
investimenti necessari alla industrializzazione e commercializzazione.
Chiarire le motivazioni della scelta circa l’obiettivo scelto tra quelli indicati nell’art. 2 del bando cui il progetto
fa riferimento ed indicato al precedente punto 1.3
2.3 EFFETTO DI INCENTIVAZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO (max 2.000 caratteri)

Fornire informazioni utili per valutare in che modo il contributo richiesto per il progetto di ricerca determina un
effetto di incentivazione sulle attività di ricerca e sviluppo del proponente

2.4 GRADO DI INNOVAZIONE E FATTIBILITA’ TECNICA (max 5.000 caratteri)

Descrivere il carattere innovativo della proposta in riferimento agli obiettivi, alle tecnologie, al contesto di
realizzazione ed alle metodologie. Descrivere in che modo i nuovi processi/prodotti/servizi che si intendono
sviluppare si differenziano rispetto a quelli già attualmente offerti dal proponente, e rispetto ad eventuali
soluzioni simili disponibili sul mercato.
Trattandosi di progetti di breve durata e rivolti ad una rapida industrializzazione del prodotto/servizio,
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descrivere in che misura ed in che modo la fattibilità tecnica sia già stata dimostrata.

2. 5 FATTIBILITA’ INDUSTRIALE E PROGRAMMA PER L’INDUSTRIALIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI
RISULTATI DEL PROGETTO (max 10.000 caratteri)

Descrivere tempi e modalità con cui il proponente intende procedere all’industrializzazione e
commercializzazione del prodotto/servizio, e gli eventuali investimenti necessari per garantire una scala di
produzione adeguata almeno al livello regionale. Indicare se il proponente è in grado di procedere in maniera
autonoma all’industrializzazione o necessità di imprese partner.

Per i progetti presentati da laboratori di ricerca, indicare con quali imprese si intende collaborare al fine di
garantire che i risultati sia concretamente e rapidamente applicati ed oggetto di industrializzazione e
commercializzazione.
2. 6 PROFILO DEL PROPONENTE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO E ALLE ATTIVITA’ PREVISTE (max
5.000 caratteri)
Fornire un breve profilo del proponente, evidenziando in particolare quelle informazioni utili a qualificare
l’esperienza del proponente sulle tematiche oggetto della ricerca.
2.7 DESCRIZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA’ (max 10.000 caratteri)

Descrivere il piano di attività relativo allo sviluppo del prodotto/processo/servizio che si intende realizzare.
Indicare l’eventuale fabbisogno di test di conformità o certificazioni per la commercializzazione del
prodotto/servizio.

2.8 DESCRIZIONE DEI SERVIZI AD ALTO CONTENUTO DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, LE COMPETENZE
TECNICHE ED I BREVETTI (max 10.000 caratteri)

Descrivere i servizi richiesti in domanda ed indicarne l’utilità ai fini della ricerca

2.9 DESCRIZIONE DELLA STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA ED IMPIANTI INDUSTRIALI (max 5.000 caratteri)

Descrivere la strumentazione scientifica ed impianti industriali richiesti in domanda ed indicarne l’utilità ai fini
del progetto

2.10 ATTIVITA’ SPERIMENTALE: MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO UTILIZZATI (max 5.000 caratteri)

Descrivere in dettaglio le materie prime ed i materiali di consumo che si prevede di utilizzare per il test del
prototipo o in generale per l’attività sperimentale.

2.11 DIFFUSIONE DEI RISULTATI (solo per azione 1.2.2) (max 5.000 caratteri)

Descrivere in che modo il laboratorio intende diffondere i risultati del progetto, in particolare verso le imprese
e le categorie interessate allo sfruttmento ed utilizzo dei risultati, e alla implementazione delle soluzioni
proposte. Non sono richieste attività di disseminazione su larga scala (convegni, pubblicazioni, report) ma
azioni mirate volte a massimizzare l’efficacia dell’adozione delle soluzioni individuate. Evidenziare chi avrà in
carico questa attività di diffusione.

3. INDICATORI
6
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Azione Indicatore

Unità di misura

1.2.1

Numero

Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca

4.COSTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
Ricerca industriale
1.

Spese per il personale adibito ad attività di ricerca (max 50% delle altre spese escluse spese
generali)

2.

Spese per attrezzature scientifiche e impianti industriali

3.

Spese per ricerca contrattuale, consulenze, ecc.

4.

Spese per realizzazione prototipo

NON AMMESSE

5.

costi per materiali di consumo utilizzati durante
le prove necessarie allo sviluppo del progetto
(max 20% delle voci di costo da 1 a 4)

NON AMMESSE

6.

Sviluppo sperimentale

Totale

TOT SS

TOT RI+SS

Spese generali (15% della voce 1)
TOTALE

TOT RI

CONTRIBUTO RICHIESTO

Totale

7

52
20-4-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 120

APPENDICE 1

ALLEGATI
Per la dichiarazione di dimensione dell’impresa

1
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– Dichiarazione sulla dimensione aziendale (fac-simile)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AL POSSESSO DEI
REQUISITI DI PMI
(artt. 46 e 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

(come definiti dal Decreto Ministero attività produttive 18 aprile 2005 – GU n. 238 del 12.10.2005)

Il/la sottoscritto/a
dell’impresa

nato/a a

il

nella sua qualità di legale rappresentante

avente sede legale in

P. IVA

recapito telefonico

Via
fax

CAP

Provincia

CF

e-mail

DICHIARA
di rientrare nella dimensione d’impresa:
 micro

 piccola

 media

sulla base dei dati riportati nelle schede allegate, di seguito indicate (barrare le caselle che
interessano):







Informazioni relative alla qualifica di PMI
Calcolo per le imprese associate o collegate
Allegato A impresa associata
Scheda di Partenariato
Allegato B imprese collegate
Scheda di collegamento

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio
di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza
dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75
e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità
(
n.
rilasciato il
) ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/00.
, lì
(timbro e firma)
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Modello Di Dichiarazione
INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA
1. Dati identificativi dell'impresa
Denominazione o ragione sociale:
Indirizzo della sede legale:
N. di registro o partita IVA(1)
Nome e qualifica del o dei dirigenti principali(2):

2. Tipo di impresa
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:
Impresa autonoma
Impresa associata
Impresa collegata

In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti
dell'impresa richiedente. (Compilare solo la Scheda 1)
In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei
rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle Schede 2, 3, 4 e 5

3. Dati che determinano la categoria dell’impresa
Calcolati secondo l’articolo 6 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione sulla definizione delle PMI

Periodo di riferimento (*):
Effettivi (ULA)

Fatturato (**)

Totale di bilancio (**)

(*) Tutti i dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Per le imprese di costituzione
recente, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati vengono stimati in buona fede ad esercizio in corso
(**) In migliaia di euro.

Importante:
rispetto all’esercizio contabile precedente c’è un cambiamento dei dati tale da provocare un cambiamento di
categoria dell’impresa richiedente (micro, piccola, media o grande impresa)?




Si (in tal caso compilare e allegare una dichiarazione riguardante l’esercizio precedente (3)).
No

, lì

(1) A scelta degli stati membri, a seconda delle necessità.
(2) Presidente («Chief executive»), direttore generale o equivalente.

(timbro e firma)

(3) Definizione, articolo 4, paragrafo 2, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione .
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Allegato alla Dichiarazione
CALCOLO PER LE MPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE
Allegati da accludere se necessario:
Allegato A se l’impresa ha almeno un’impresa partner (ed eventuali schede supplementari)
Allegato B se l’impresa ha almeno un’impresa collegata (ed eventuali schede supplementari

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate(1)
Periodo di riferimento (2):
Effettivi (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

1. Dati(2) dell'impresa richiedente o
dei conti consolidati [riporto della
tabella B(1) e dell’ Allegato B (3)]
2. Dati(2) aggregati in modo
proporzionale
di
tutte
le
(eventuali) imprese associate
(riporto dalla tabella A
dell’allegato A)
3. Somma dei dati(2) di tutte le
imprese collegate (eventuali) non
ripresi tramite consolidamento alla
riga 1 [riporto dalla tabella B(2)
dell’allegato B]
Totale

I risultati della riga «Totale» vanno riportati nella tabella «dati che determinano la categoria d’impresa» della dichiarazione.

, lì

(timbro e firma)

___________________________
(*) In migliaia di euro.
(1) Definizione, articolo 6, paragrafi 2 e 3.
(2) Tutti i dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Per le imprese di recente costituzione,
i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati vengono stimati in buona fede ad esercizio in corso (definizione, articolo 4).
(3) I dati dell’impresa, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati in base ai conti e ad altri dati dell’impresa oppure, se
disponibili, in base ai conti consolidati dell’impresa o a conti consolidati in cui l’impresa è ripresa tramite consolidamento.
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ALLEGATO A
IMPRESE ASSOCIATE
Per ogni impresa per la quale è stata compilata la «scheda di partenariato» [una scheda per ogni impresa associata
dell’impresa richiedente e per le imprese associate delle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi
nei conti consolidati (1)], i dati della corrispondente tabella «partenariato» vanno riportati nella tabella riassuntiva
seguente
Tabella A
Impresa associata
(indicare
nome/identificazione)

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
…)

TOTALE
(*) In migliaia di euro.

NB:
Questi dati risultano da un calcolo proporzionale effettuato nella «scheda di partenariato» compilata per ogni impresa partner diretta o indiretta.
I dati indicati nella riga «Totale» della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 2 (riguardante le imprese partner) della tabella dell’allegato alla dichiarazione.

, lì

(timbro e firma)

_________________________
(1)

Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è
opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.
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SCHEDA DI PARTENARIATO
1. Dati identificativi dell'impresa associata
Denominazione o ragione sociale:
Indirizzo della sede legale:
N. di registro o di partita IVA(1):
Nome e qualifica del o dei dirigenti principali(2)

2. Dati relativi ai dipendenti e all'impresa associata
Periodo di riferimento (1):
Effettivi (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

1. Dati lordi
(*) In migliaia di euro.

NB: I dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell’impresa partner, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono
al 100 % i dati delle imprese collegate all’impresa partner, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite
consolidamento nella contabilità dell’impresa partner (3). In caso di necessità aggiungere «schede di collegamento» per le imprese
collegate non riprese tramite consolidamento.

3. Calcolo proporzionale

a) Indicare con precisione il tasso della partecipazione (4) detenuta dall’impresa dichiarante (o
dall’impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l’impresa partner), nell’impresa
partner oggetto della presente scheda:
................................................................................................................................................................
..............................
................................................................................................................................................................
..............................
Indicare anche il tasso della partecipazione detenuta dall’impresa partner oggetto della presente
scheda nell’impresa dichiarante (o nell’impresa collegata):
................................................................................................................................................................
..............................
................................................................................................................................................................
..............................
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b) Tra i due tassi di cui sopra va scelto il più elevato: tale percentuale si applica ai dati lordi indicati
nella tabella precedente. Il risultato del calcolo proporzionale va riportato nella tabella seguente:

Percentuale: . . .%

Tabella «partenariato»
Occupati (ULA)
Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

Risultati proporzionali
(*) In migliaia di euro.
I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella A dell’allegato A.

, lì
(timbro e firma)

____________________________
A scelta degli stati membri, a seconda delle esigenze.
(2) Presidente («Chief executive»), direttore generale o equivalente.
(3) Definizione, articolo 6, paragrafo 3, primo comma.
(4) Va preso in considerazione il tasso più elevato in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad esso va aggiunto il tasso della partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata (definizione, articolo 3, paragrafo 2, primo comma
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Allegato B
IMPRESE COLLEGATE
A) DETERMINARE IL CASO IN CUI SI TROVA L’IMPRESA RICHIEDENTE

Caso 1: l’impresa richiedente redige conti consolidati oppure è inclusa tramite consolidamento nei conti
consolidati di un’al-tra impresa collegata [tabella B(1)]
Caso 2: l’impresa richiedente o una o più imprese collegate non redigono conti consolidati oppure non sono
riprese trami-te consolidamento [tabella B(2)].
NB: i dati delle imprese collegate all’impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate
a tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa richiedente, qualora non siano
già stati ripresi tramite consolida-mento (1).)
B. I METODI DI CALCOLO A SECONDA DEI CASI
Nel caso 1: I conti consolidati servono da base di calcolo. Compilare la tabella B(1)
Tabella 1
Effettivi (ULA) (*)

Fatturato (**)

Totale di bilancio (**)

Totale
(*) Quando gli effettivi di un’impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli effettivi di tutte le
imprese con le quali essa è collegata.
(**) In migliaia di euro

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella B(1) vanno riportati alla riga 1 della tabella dell’allegato alla
dichiarazione.
Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento
Impresa collegata
Indirizzo della sede
N. di registro o partita
Nome e qualifica del o
(nome/identificazione)
legale
IVA (*)
dei dirigenti principali (**)
A
B
C
D
E
F
(*) A scelta degli stati membri, a seconda delle esigenze.
(**) Presidente («Chief executive»), direttore generale o equivalente.

__________________________
(1) Definizione, articolo 6, paragrafo 2, secondo comma
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NB: le eventuali imprese partner di un’impresa collegata non riprese tramite consolidamento vanno trattate
come partner dirette dell’impresa richiedente. All’allegato A vanno quindi aggiunti i loro dati e una «scheda di
partenariato».
Nel caso 2: Per ogni impresa collegata (inclusi i collegamenti tramite altre imprese collegate), compilare una
«scheda di collegamento» e procedere all’addizione dei conti di tutte le imprese collegate compilando la tabella
B(2) qui di seguito.
.

Tabella B (2)
Impresa n.

Effettivi (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Totale
(*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga «Totale» della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 3 (riguardante le imprese
collegate) della tabella dell’allegato alla dichiarazione.

, lì
(timbro e firma)
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SCHEDA DI COLLEGAMENTO N. …
(solo per ogni impresa collegata, non ripresa tramite consolidamento nella tabella B)

1. Dati identificativi dell'impresa
Denominazione o ragione sociale: .......................................................................................................................
Indirizzo della sede legale: ...................................................................................................................................
N. di registro o di partita IVA (1): ............................................................................................................................
Nome e qualifica del o dei dirigenti principali (2) ........................................................................................................................................

2. Dati relativi all’ impresa
Periodo di riferimento
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

Totale
(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella B(2) dell’allegato B.
NB: i dati delle imprese collegate all’impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se
disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese partner delle
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di quest’ultime, se non sono già stati ripresi nei
conti consolidati (3).
Tali imprese partner vanno trattate come partner diretti dell’impresa richiedente. All’allegato A vanno quindi
acclusi i loro dati e una «scheda di partenariato».

, lì
(timbro e firma)

_______________________________
(1) A scelta degli stati membri, a seconda delle esigenze
(2) Presidente («Chief executive»), direttore generale o equivalente
(3) Se i dati relativi ad un’impresa sono ripresi nei conti consolidati ad un tasso inferiore a quello di cui all’articolo 6, paragrafo 2, è opportuno applicare comunque la
percentuale stabilita da tale articolo (definizione, articolo 6, paragrafo 3, secondo comma)
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Appendice 2

DICHIARAZIONI DE MINIMIS

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto ________________________________________ nato a __________________________ il __________
CF _________________________________ ____in qualità di _____________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________________________,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel
caso di affermazioni mendaci

DICHIARA

che alla data di presentazione della domanda
l’impresa è autonoma

o

l’impresa presenta legami di collegamento

Compagine sociale

Socio
(cognome e nome / ragione sociale / denominazione
ente)

Codice Fiscale

Quota detenuta %

Imprese collegate* (periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedente alla data di
sottoscrizione della domanda)

Denominazione/Ragione Sociale

Codice Fiscale

Partita IVA
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* La definizione di” impresa collegata” è contenuta nell’articolo 3, comma 3 dell’Allegato I del Regolamento(UE)
651/2014
In particolare la definizione contenuta nell’articolo 3, comma 3 lettera a) dell’Allegato I del Regolamento(UE)
651/2014 va interpretata come segue
a)
b)
c)
d)
e)
f)

l’impresa che detiene più del 50% delle quote dell’impresa richiedente
l’impresa che detiene, tramite l’impresa a), più del 50% delle quote dell’impresa richiedente
l’impresa che detiene più del 50%, tramite l’impresa a) e b), delle quote dell’impresa richiedente
le imprese detenute per più del 50% dall’impresa richiedente
le imprese detenute per più del 50% dall’impresa richiedente, tramite l’impresa a)
le imprese detenute per più del 50% dall’impresa richiedente, tramite a) o b) o d)

per impresa si intende il soggetto giuridico o fisico (se dotato di una partita iva) che esercita un’attività economica sul
mercato avente sede legale o operativa sul territorio italiano.
NB le imprese di cui alle lettere da a) a f) definiscono l’insieme dell’impresa unica ai sensi dell’articolo 2, comma 2)
lettera a) del Regolamento (UE) 1407/2013

Il sottoscritto, inoltre, preso atto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 “de minimis” pubblicato
nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352

DICHIARA

che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate a monte e a valle nell’ambito del
concetto di “impresa unica”, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del Regolamento UE 1407/2013 e tenuto conto di quanto
previsto dall’art.3 comma 8 del medesimo Regolamento, non ha beneficiato, nell’attuale esercizio finanziario nonché
nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis anche precedentemente vigenti, per un importo
superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi),
in quanto nel corso del periodo sopra indicato:
l’impresa richiedente:
non ha beneficiato aiuti pubblici in de minimis oppure
ha beneficiato dei seguenti aiuti de minimis
Ente Erogante

l’impresa richiedente

Normativa di riferimento

Data
concessione

Importo
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non è stata interessata nell’attuale esercizio finanziario o nei due esercizi finanziari precedenti da operazioni di
fusione o acquisizione ne ha acquisito la proprietà di rami d’azienda (ai sensi del art.3(8) del Regolamento UE
1407/2013)
non risulta intestataria di aiuti in de minimis, concessi nell’attuale esercizio finanziario nonché nei due esercizi
finanziari precedenti, in conseguenza di operazioni di fusione o acquisizione di azienda o dell’acquisizione di aziende o
di rami d’azienda intervenuti in detto arco temporale
risulta intestataria dei seguenti de minimis, concessi nell’attuale esercizio finanziario nonché nei due esercizi
finanziari precedenti, in ragione di operazioni di fusione o acquisizione di azienda o di ramo d’azienda proprietà di rami
d’azienda
Denominazione, CF
e P.IVA dell’impresa
ante
fusione/acquisizione

_____________________
Luogo e data

Ente Erogante

Normativa di riferimento

Data
concessione

Importo

____________________________
Firma
Firma digitale
del legale rappresentante
(o del procuratore speciale)

Si ricorda che in caso di firma autografa, deve essere allegata anche la fotocopia del documento di identità del legale
rappresentante (o procuratore speciale).
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MODELLO PER IMPRESA COLLEGATA
Da compilare a cura di ogni impresa collegata

DICHIARAZIONE DE MINIMIS

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

(DA COMPILARE DA PARTE DI CIASCUNA COLLEGATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO CE
1407/2013 ALL’IMPRESA SINGOLA RICHIEDENTE O CIASCUNA IMPRESA BENEFICIARIA DEL PROGETTO ADERENTE AL
CONSORZIO O ALL’ATI RICHIEDENTE CONTRIBUTO)
Il sottoscritto ________________________________________ nato a __________________________ il __________
CF _________________________________ ____in qualità di _____________________________________________
dell’impresa (indicarne la Denominazione, CF e P.IVA)___________________________________________________,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel
caso di affermazioni mendaci
PRESO ATTO
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 “de minimis” pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013,
n. L 352
che per impresa collegata ai sensi dell’articolo 2 comma 2 lettere a) del Regolamento (UE) 1407/2013 si intende
A. l’impresa che detiene più del 50% delle quote dell’impresa richiedente
B. l’impresa che detiene, tramite l’impresa a), più del 50% delle quote dell’impresa richiedente
C. l’impresa che detiene più del 50%, tramite l’impresa a) e b), delle quote dell’impresa richiedente
D. le imprese detenute per più del 50% dall’impresa richiedente
E. le imprese detenute per più del 50% dall’impresa richiedente, tramite l’impresa a)
F. le imprese detenute per più del 50% dall’impresa richiedente, tramite a) o b) o d)
di quanto disposto dall’articolo 2 comma 2 lettere da b) e d) del Regolamento (UE) 1407/2013

DICHIARA
di essere collegata all’impresa richiedente ai sensi della lettera (INDICARE UNA DELLE LETTERE DA A. E F.)
dell’articolo 2 comma 2 lettere a) del Regolamento (UE) 1407/2013
E/O
di essere collegata all’impresa richiedente ai sensi dell’articolo 2 comma 2 lettere da b) a d) del Regolamento (UE)
1407/2013
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DICHIARA INOLTRE
che l’impresa richiedente:
non ha beneficiato di aiuti pubblici in de minimis oppure
ha beneficiato dei seguenti aiuti de minimis
Ente Erogante

_____________________
Luogo e data

Normativa di riferimento

Data
concessione

Importo

____________________________
Firma
Firma digitale
del legale rappresentante
(o del procuratore speciale)

Si ricorda che in caso di firma autografa, deve essere allegata anche la fotocopia del documento di identità del legale
rappresentante (o procuratore speciale).
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE della DICHIARAZIONI PARAMETRI
DIMENSIONALI E DE MINIMIS
Per quanto riguarda i requisiti di PMI si rimanda alle linee guida comunitarie in materia disponibili alla seguente pagina
web:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf
Per quanto riguarda il tema del “de minimis” si specifica che il contributo di cui al presente bando potrà essere
concesso solo se, sommato ai contributi in de minimis ai sensi dei Regolamenti 1998/2006 e 1407/2013 già ottenuti
nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui
sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al
momento della concessione.
Si ricorda che se nella concessione fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto non
all’importo in eccedenza, ma all’intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.
Sezione A:

Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

Il Regolamento Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 «de minimis»
stabilisce che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa
entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione
«de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti “de minimis” (ai sensi in particolare dei Regolamenti 1998/2006 e
14072013) ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a
monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro.
Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico o per il tramite di un
impresa la cui sede legale non sia sul territorio italiano, che sono prese in considerazione singolarmente.
Ciò premesso, il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il
tramite di un’impresa terza.
Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste
almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,
direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di
una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa
collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo
sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali dichiarazioni
dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.
Sezione B: Rispetto del massimale.
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Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo
relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento.
Nel caso di aiuti “de minimis” concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o
come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione lorda, come risulta dall’atto di
concessione di ciascun aiuto e da successiva comunicazione dell’amministrazione/soggetto concedente.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e
nell’avviso.
Qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo
importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia
intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso.
Periodo di riferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti.
Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa.
Il caso specifico delle fusioni o acquisizioni:
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa a partire dal 1° gennaio 2012 in vicende di fusioni o
acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell’operazione
devono essere sommati.
In questo caso la tabella andrà compilato inserendo anche il de minimis ottenuto dall’impresa/dalle imprese oggetto
acquisizione o fusione.
Ad esempio:
All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2010
All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2010
Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) intende fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L’impresa (A+B) dovrà
dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€. Si supponga che
detti 70.000 € vengano concessi
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi
nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013) di
un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall’impresa
originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è
possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.
Data la difficoltà di inquadramento della fattispecie “cessione di un ramo d’azienda” nelle varie configurazioni che
esso può assumere, questo è configurabile sia alla stregua di un’operazione di acquisizione, ove pertanto
l’ammontare de minimis si trasferisce all’acquirente, sia in difformità ad esso, caso nel quale il contributo de minimis
rimane in capo a cedente. L’imputazione del “de minimis” in tale fattispecie verrà pertanto valutata
dall’amministrazione concedente alla luce delle informazioni fornite dal soggetto richiedente il contributo e/o di
successive verifiche dell’amministrazione regionale. Il principio a cui il richiedente deve ispirarsi per valutare se
imputare al proprio “de minimis” l’acquisizione di un ramo d’azienda è il seguente: E’ configurabile la cessione
d’azienda anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituendi l’azienda o il
ramo d‘azienda, qualora gli stessi conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine, sia pure con
la successiva integrazione del cessionario, all’esercizio dell’impresa, dovendo comunque trattarsi di un insieme
organicamente finalizzato “ex ante” all’esercizio dell’attività.
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Il caso di “affitto di ramo d’azienda” non comporta nessun cambiamento circa l’imputazione del “de minimis” che
rimane pertanto assegnato al soggetto nei favori del quale è stato originariamente concesso.
Sezione C: Verifica degli aiuti de minimis assegnati all’impresa richiedente ed alle altre imprese facenti parte
dell’impresa unica tramite il “Registro Nazionale degli Aiuti - (RNA)” istituito presso la Direzione Generale per gli
Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAI), dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18
agosto 2015
L’impresa richiedente è invitata a verificare gli aiuti de minimis attribuiti all’impresa stessa presenti nel Registro
nonché gli aiuti de minimis attribuiti alle altre imprese facenti parte dell’impresa unica presenti nel Registro
accedendo alla sezione TRASPARENZA AIUTI INDIVIDUALI del registro alla pagina web
https://bdaregistro.incentivialleimprese.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza
La consultazione del registro può essere effettuata immettendo il codice fiscale dell’impresa richiedente e
successivamente i codici fiscali di tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica.
Si chiarisce che in sede di istruttoria la Regione, ed i soggetti attuatori di misure regionali, sono tenuti al controllo
della conformità della dichiarazione de minimis alle risultanze del registro ai fini della concessione dell’aiuto.
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Appendice 3-Scheda Progetto
RELAZIONE DESCRITTIVA PROGETTO
da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
SOGGETTO RICHIEDENTE

TECNOPOLO DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DEL QUADRO DEGLI ACCORDI TRA I SOGGETTI
COINVOLTI NEL TECNOPOLO

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Descrizione dettagliata delle azioni progettuali previste (specificando per ciascuna gli obiettivi
specifici, le modalità di svolgimento, le risorse necessarie e i tempi di realizzazione)

COSTO DEL PROGETTO
Riepilogo delle risorse necessarie per la realizzazione delle singole azioni progettuali previste
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APPENDICE 4

PROCURA SPECIALE
ai sensi del co.3 bis art.38 DPR.445/2000
Io sottoscritto
nato a
il
in qualità di rappresentante di:
Ragione sociale
Indirizzo sede
legale
CF/ Partita IVA
PEC
con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge, conferisco a:
Nome

Cognome

Nato a

il

Cod. Fiscale

Cell./tel.

e.mail/PEC
in qualità di incaricato di:
□

Associazione (specificare)

□

Studio professionale (specificare)

□

Altro (es. privato cittadino, da specificare)

con sede (solo per forme associate)
Comune

Provincia

Via

Cod.
Fiscale
Procura speciale
(contrassegnare solo le opzioni di interesse)

[1]

per la sottoscrizione con firma digitale della domanda di partecipazione al Bando per “Progetti di

innovazione e diversificazione di prodotto o servizio per le PMI”;
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[2]

per tutti gli atti e le comunicazioni, inerenti all’inoltro on-line della medesima domanda;

[3]
per l’elezione del domicilio speciale elettronico di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti la
domanda e/o il procedimento amministrativo di cui al punto 1, presso l’indirizzo di posta elettronica del
procuratore, che provvede alla trasmissione telematica (la ricezione di atti e provvedimenti anche limitativi
della sfera giuridica del delegante);
[4]

altro (specificare, ad es.: ogni adempimento successivo previsto dal procedimento):

______________________________________________________________________
Sarà mia cura comunicare tempestivamente l’eventuale revoca della procura speciale.
Prendo atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Privacy) in calce alla presente.
Dichiaro inoltre
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali
di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
che:
i requisiti dichiarati nella modulistica corrispondono a quelli effettivamente posseduti e richiesti
per i soggetti indicati ed i locali dell’attività, dalla normativa vigente;
la corrispondenza della modulistica e delle copie dei documenti (non notarili) allegati alla precitata
pratica, ai documenti conservati agli atti dell’impresa e del procuratore;
di sottoscrivere gli elaborati grafici cartacei, i cui file saranno firmati digitalmente e
successivamente inviati dal procuratore.

Firma del legale rappresentante
_______________________________________________
(accompagnata dalla fotocopia del documento di
riconoscimento ai sensi dell’articolo 38, del DPR 28.12.2000,
n. 445)
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PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELL'INCARICO CONFERITO
il Procuratore
Nome

Cognome

Nato a

il

che sottoscrive con firma digitale la copia informatica (immagine scansionata in un unico
documento in formato pdf, comprensiva del documento d'identità del delegante) del presente
documento, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità penali di cui all'art.76
del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara
che:
1.

agisce in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha posto la propria
firma autografa sulla procura stessa;

2.

i dati trasmessi in via telematica sono stati resi in modo fedele alle dichiarazioni del soggetto
rappresentato;

3.

la domanda ed i documenti a corredo della pratica recano la firma autografa dei rispettivi
dichiaranti e corrispondono ai documenti prodotti dal delegante e sono allegati alla pratica inviata
unitamente alla fotocopia dei rispettivi documenti di riconoscimento;

4.

la conservazione in originale dei documenti avverrà presso la sede del Procuratore, qualora non
siano custoditi presso il soggetto delegante.

Firmato in digitale dal procuratore
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Appendice 5
FAC-sIMILE

MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO CON
CONTRASSEGNO TELEMATICO
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n.445) trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:

Spazio per l’apposizione del
contrassegno telematico

Cognome
Nome
Nato a
Prov.
Residente in
Prov.
Via/piazza
n.
Tel.
Fax
Indirizzo PEC
IN QUALITÀ DI
□ Persona fisica
□ Legale Rappresentante della Persona Giuridica

Il
CAP
Cod. Fisc.

□ Procuratore Speciale

DICHIARA
□ che, ad integrazione del documento, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite
apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a
disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che
la marca da bollo di euro ____________________ applicata ha:
IDENTIFICATIVO n. __________________________________ e data__________________________

□ di essere a conoscenza che la Regione Emilia-Romagna potrà effettuare controlli sulle pratiche
presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei
successivi controlli
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Luogo e data

Firma autografa leggibile o firma digitale

AVVERTENZE:
1) Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e
sottoscritto con firma autografa o digitale del dichiarante o del procuratore speciale e deve essere inviato
come file all’indirizzo
Pec:_______________________________________________________________________
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APPENDICE 6

CARTA DEI PRINCIPI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
Premessa
La Regione Emilia-Romagna, mediante i Programmi regionali, nazionali e comunitari che gestisce
direttamente, sostiene i progetti d’impresa nel campo della ricerca, dell’innovazione,
dell’internazionalizzazione, attraverso contributi diretti a fondo perduto, agevolazioni finanziarie,
organizzazione della rete dei servizi per la ricerca e l’innovazione, azioni di promozione.
A fronte di tale impegno ti chiede di contribuire a rendere più sostenibile e innovativo il territorio regionale,
promuovendo i principi della presente Carta per la Responsabilità Sociale d’Impresa.
La Regione Emilia-Romagna intende così favorire la nascita e la crescita di imprese e filiere produttive
innovative e socialmente responsabili, orientate alla pratica dei principi della responsabilità sociale d’impresa
(RSI), in coerenza con le strategie per lo sviluppo economico e sociale promossi dalla Commissione Europea e
con provvedimenti di livello nazionale che valorizzano le azioni di RSI quali il rating di legalità.
Che cosa è la Carta dei Principi della Responsabilità Sociale
Per Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) si intende la volontà e la pratica da parte di un’impresa di
incorporare tematiche con ricadute sociali e ambientali all’interno del proprio sistema di decisione e gestione,
di ridurre i propri impatti sull’ambiente e sul contesto territoriale, in modo responsabile e trasparente,
conformemente con la legislazione nazionale e internazionale, ma anche capace di andare al di là delle
prescrizioni normative.
Gli impegni previsti in modo sintetico dalla Carta dei Principi di RSI che ti proponiamo, sono ispirati alla Linea
Guida internazionale ISO 26001 sulla Responsabilità Sociale e ai principali riferimenti internazionali in materia
da parte dell’OCSE, dell’ONU e dell’Unione Europea (Linee Guida OCSE, Millennium Development Goals,
Enterprise 2020); la Regione ha provveduto a diffonderli attraverso eventi di formazione, sostegno a laboratori
di imprese per la RSI, partecipazione a progetti nazionali, come potrai vedere dal sito
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/rsi
Ora chiediamo il tuo impegno per farli conoscere in modo più capillare ed adattarli alla tua impresa, creando
così valore per l’intero territorio.

PRINCIPI
Trasparenza e Stakeholders
− Operare secondo principi e pratiche di anti-corruzione e di concorrenza leale
− Valutare periodicamente le aspettative dei vari stakeholders (dipendenti, clienti, fornitori, comunità locale,
ambiente)
− Promuovere il dialogo e il coinvolgimento degli stakeholder attraverso periodici momenti di confronto e
presentazione dei risultati delle azioni e impegni per la RSI
− Assicurare buone e corrette relazioni con la catena dei fornitori e sub-fornitori
− Intraprendere il percorso per ottenere il rating di legalità di cui al Decreto Legge 24 marzo 2012 n. 27,
convertito con la Legge 62/2012, per consentire trasparenza e semplificazione nei rapporti con gli
stakeholders e con la Pubblica Amministrazione
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Benessere Dipendenti / Conciliazione Vita-Lavoro
− Promuovere pari opportunità di trattamento dei dipendenti uomini e donne e favorire processi di
inclusione anche verso i portatori di disabilità
− Favorire lo sviluppo di un contesto di lavoro sicuro e attento alle condizioni di lavoro
− Favorire l’utilizzo dei servizi di welfare e conciliazione lavoro famiglia anche attraverso lo sviluppo di azioni
di welfare aziendale
− Assicurare il periodico confronto, ascolto e coinvolgimento attivo dei dipendenti per favorire il benessere
in azienda
Clienti e Consumatori
− Realizzare prodotti e servizi sicuri che garantiscano bassi impatti ambientale e facilità nel loro smaltimento
e/o recupero
− Realizzare attività di vendita, marketing e commercializzazione oneste e basate su comunicazioni e
messaggi non fuorvianti o ingannevoli
− Attivare azioni di comunicazione e dialogo con i consumatori nell’ambito della gestione delle informazioni,
reclami e miglioramento continuo dei prodotti / servizi
Gestione Green di prodotti e processi
− Prevenire e ridurre forme di inquinamento, contenere la produzione di rifiuti e favorire il recupero e il
riciclaggio degli scarti di produzione
− Migliorare l’efficienza energetica nei processi produttivi e negli edifici e utilizzare energie rinnovabili per
mitigare gli effetti sul cambiamento climatico
− Introdurre criteri di eco-design in fase di lancio di nuovi prodotti per prevenire e contenere gli impatti
ambientali e i costi ambientali per la filiera
− Contribuire a proteggere i sistemi naturali e la biodiversità del territorio, utilizzando in modo sostenibile
le risorse naturali comuni
− Gestire i processi di acquisto dei materiali e servizi sulla base di criteri di elevata sostenibilità ambientale
e sociale
− Introdurre, dove possibile, sistemi di gestione ambientali e sociali, come fattori distintivi dell’impresa
Relazione con la Comunità Locale e il Territorio
− Contribuire a migliorare il benessere e lo sviluppo sociale ed economico del territorio sostenendo e/o
partecipando ad iniziative e progetti di sviluppo locale (Scuole, Volontariato, Enti pubblici)
− Contribuire a promuovere il patrimonio culturale, storico ed identitario del territorio e della comunità
− Segnalare alla Regione rilevanti e significative esperienze in materia di RSI e di innovazione per l’impresa
da diffondere anche attraverso l’apposito spazio dedicato

Per accettazione

Luogo e data

Firma del legale rappresentante
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COMUNICATO REDAZIONALE
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