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AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO PER LE PMI DELLA BASILICATA
		Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione tecnologica  
       Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologia                                                  
   Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 Potenza

21
ALLEGATO D


PROGRAMMA DI RICERCA 




LINEA D’INTERVENTO III.2.1.A – OBIETTIVO SPECIFICO III.2 DELL’ASSE III “COMPETITIVITA’ PRODUTTIVA” DEL P.O. F.E.S.R. 2007/2013



AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO PER LE PMI DELLA BASILICATA


			

DGR. N			del


Pratica



data








			  A Sviluppo Basilicata SpA
							Via Centomani
85100 POTENZA



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'


Il sottoscritto (cognome e nome) ______________ nato a ________ in data________ residente in Via _________________ n ___________ Fraz. __________ c.a.p ____________ Comune ______________ Prov. ______ codice fiscale personale __________ nella qualità di:


legale rappresentante dell’impresa, come di seguito identificata; 


legale rappresentante dell’impresa, come di seguito identificata, quale mandataria del raggruppamento temporaneo di impresa nell’atto di costituzione della RTI, (ove questo sia stato costituito);


legale rappresentante dell’impresa, come di seguito identificata, quale futura mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di impresa nell’atto di impegno a costituire il raggruppamento (ove questo non sia stato costituito)

Ragione sociale _______________ Indirizzo sede legale Via ____________ n. ______ Fraz.____________ c.a.p. ___________ Comune __________________.Prov. _____ codice fiscale _____________ partita i.v.a. _______________ telefono _______________ fax ______________________________.
e-mail ……………………..………………………………………………

Indirizzo sede operativa - Via ………………………. n. ………. Fraz. ……………………….c.a.p. …………………….… Comune ………………………………..Prov………………….,
consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 19, 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000


DICHIARA
che tutti i dati e le informazioni contenute nel presente programma di ricerca sono corrispondenti al vero













PARTE 1.Referenti del programma

1.a 
Referente aziendale (obbligatorio)
(in caso di raggruppamento il referente è individuato all’interno dell’impresa mandataria/soggetto capofila)














Nome 							Cognome	







Posizione in azienda 














Tel						e-mail				








FAX	

1.b 
Eventuale referente esterno














Nome 							Cognome	







Ruolo nel programma 














Tel						e-mail				








FAX	




PARTE 2 – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA

Titolo del programma: 
_________________________________________________________________
Durata (in mesi): _______
Parole chiave: 	Tecnologia: ___________________________
Altro: _________________________________

TIPOLOGIE DI PROGETTO DI CUI SI COMPONE IL PROGRAMMA*


Tipologia di intervento A)	Ricerca industriale			



Tipologia di intervento B)	Sviluppo sperimentale		

* E possibile indicare entrambe le  tipologie

ABSTRACT

A. Motivazioni della ricerca: 




B. Obiettivo del programma: 




C. Principali problemi tecnici o tecnologici da affrontare: 




D. Risultati attesi: 




Polarità produttive regionali/ambiti prioritari di ricerca (SRI)

Programma che ricade nelle seguenti polarità produttive/ ambiti prioritari di ricerca:
E’ possibile barrare più di un’opzione.

Osservazione della terra						
Energia						
Mobilità sostenibile						
Agro biotecnologie						
Materiali innovativi e nuove tecnologie					
Nessuno						


Nel caso in cui il programma di ricerca interessi più di una polarità produttiva/ambito prioritario descrivere in che modo si realizza l’interconnessione tra i diversi ambiti.




Grado di innovatività

Descrivere il carattere innovativo della proposta in riferimento allo stato dell’arte delle tecnologie e/o alle tecniche trattate, al target di riferimento, al contesto di realizzazione ed alle metodologie in rapporto al settore di applicazione.
Illustrare adeguatamente, anche attraverso disegni e grafici, le specifiche soluzioni tecniche che si intende adottare e i principi scientifici su cui esse si basano. Illustrare 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. Descrivere eventuali studi o attività già realizzate propedeutiche all’avvio del programma.
Documentare, mediante appositi studi di anteriorità, l’eventuale brevettabilità degli esiti della ricerca da parte del proponente. 
Descrivere eventualmente in dettaglio il prototipo e/o l’impianto pilota che si intende realizzare, specificandone le principali funzioni ed il tipo di utilizzo che si intende farne.

Ingegnerizzazione produttiva di attività di Ricerca e Sviluppo svolte in Basilicata

Descrivere (nel caso in cui tale elemento ricorra) rispetto a quali ambiti del programma si realizza il collegamento con attività di ricerca e di sviluppo svolte da Enti di Ricerca presenti  in Basilicata  Indicare inoltre il Dipartimento, Centro, Istituto titolare della ricerca, nonché i necessari riferimenti bibliografici.


Descrizione del Piano di lavoro
Descrivere, facendo eventualmente uso anche di grafici e tabelle, il prodotto/processo/servizio che si intende sviluppare, evidenziandone i principali moduli o componenti. Indicare inoltre le fasi di cui si compone il programma di ricerca articolandolo in Obiettivi Realizzativi (OR).

PROGETTO DI RICERCA INDUSTRIALE

Elenco degli Obiettivi Realizzativi Ricerca Industriale
Titolo dell’OR
Tempo totale previsto
(mesi/uomo)
Costo previsto
€
Peso% sul totale costi
OR1



OR2






















Descrizione degli Obiettivi Realizzativi

Descrivere in dettaglio le attività da svolgere nell’ambito di ogni OR, indicando obiettivi specifici, attività previste e risultati attesi 
Titolo dell’OR1
Costo previsto
Tempo di lavoro previsto
(mesi/uomo)

Peso % sui costi previsti

Obiettivi specifici

Attività

Risultati attesi (descrivere in dettaglio dal punto di vista qualitativo e quantitativo tali risultati)


Titolo dell’OR2
Costo previsto
Tempo di lavoro previsto
(mesi/uomo)

Peso % sui costi previsti

Obiettivi specifici

Attività

Risultati attesi (descrivere in dettaglio dal punto di vista qualitativo e quantitativo tali risultati)



Titolo dell’ORN
Costo previsto
Tempo di lavoro previsto
(mesi/uomo)

Peso % sui costi previsti

Obiettivi specifici

Attività

Risultati attesi (descrivere in dettaglio dal punto di vista qualitativo e quantitativo tali risultati)



PROGETTO DI SVILUPPO SPERIMENTALE

Elenco degli Obiettivi Realizzativi Sviluppo Sperimentale
Titolo dell’OR
Tempo totale previsto
(mesi/uomo)
Costo previsto
€
Peso% sul totale costi
OR1



OR2





















Descrizione degli Obiettivi Realizzativi

Descrivere in dettaglio le attività da svolgere nell’ambito di ogni OR, indicando obiettivi specifici, attività previste e risultati attesi 
Titolo dell’OR1
Costo previsto
Tempo di lavoro previsto
(mesi/uomo)

Peso % sui costi previsti
Obiettivi specifici

Attività

Risultati attesi (descrivere in dettaglio dal punto di vista qualitativo e quantitativo tali risultati)


Titolo dell’OR2
Costo previsto
Tempo di lavoro previsto
(mesi/uomo)

Peso % sui costi previsti
Obiettivi specifici

Attività

Risultati attesi (descrivere in dettaglio dal punto di vista qualitativo e quantitativo tali risultati)


Titolo dell’ORN
Costo previsto
Tempo di lavoro previsto
(mesi/uomo)

Peso % sui costi previsti
Obiettivi specifici

Attività

Risultati attesi (descrivere in dettaglio dal punto di vista qualitativo e quantitativo tali risultati)


Tempistica (massimo 18 mesi)



Rappresentare il programma con un diagramma temporale lineare (diagramma di GANTT), evidenziando le date previste per il completamento dei singoli OR 

Coinvolgimento nel programma di ricerca di Organismi di ricerca/Centri di competenza in materia di trasferimento tecnologico


Descrivere le modalità con le quali si pensa di attivare collaborazioni con Università, Enti Pubblici di ricerca, Centri per il trasferimento tecnologico. Specificare con quali Dipartimenti, Centri, Istituti si realizzerà tale collaborazione e su quali fasi dell'attività progettuale, quantificando, in caso di collaborazione a titolo oneroso, l'impegno di tali organizzazioni in termini di numero di giornate/uomo e di importo. Si precisa che nel caso in cui il programma preveda il coinvolgimento del sistema della ricerca è obbligatorio compilare la tabella di cui al punto 2.11.


Elenco degli Organismi di ricerca/Centri di ricerca/trasferimento tecnologico con cui si intende collaborare
Indicare la chiaramente denominazione della struttura di ricerca con cui si intende collaborare, nonché il nominativo del referente del programma/progetto di ricerca all’interno della struttura coinvolta.

Denominazione
(ad es. Dipartimento, Centro, Istituto, ecc.)
Ente di appartenenza
Referente
Numero di gg/uomo
Importo
€
1.




2.




3.





Prestazioni di laboratori esterni accreditati MIUR 


Descrivere le eventuali prestazioni di laboratori accreditati che si intendono acquisire, su quali fasi dell'attività di ricerca e la loro necessità per il programma. 




Elenco dei laboratori esterni accreditati con cui si intende collaborare

Denominazione laboratorio
Importo
1.

2.

3.







Prospettive di mercato


Evidenziare l’impatto dei risultati attesi in termini di incremento della competitività industriale di medio-lungo periodo. Descrivere le dimensioni del mercato attuali e prospettiche, la posizione del proponente e dei principali competitori, i ricavi e/o minori costi attesi e redditività del programma di ricerca, anche in relazione agli investimenti per la fase di industrializzazione, l’incremento di vendite atteso, le eventuali ricadute occupazionali.




Validità tecnico economica del programma di ricerca

Validità tecnica


Illustrare la validità tecnica del programma dimostrandone la fattibilità da un punto di vista tecnologico ed industriale


Fattibilità finanziaria


Indicare le fonti di copertura finanziaria del programma, tenendo conto che l’erogazione del contributo è a rimborso delle spese sostenute e anticipate dall’impresa per la realizzazione del programma di ricerca.

Piano di copertura finanziaria del programma
Impieghi
Fonti
COSTO COMPLESSIVO AMMISSIBILE 
€
FINANZIAMENTO BANCARIO
€
COSTIO COMPLESSIVO NON AMMISSIBILE 
€
Anticipazione (max 50% del contributo assentito) 
€
IVA TOTALE
€
MEZZI PROPRI (specificare:
Tipologia e importo……
………………………
……………………
€
ALTRE SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
€
Apporto di capitale al programma di investimento da parte di finanziatori privati esterni (business Angel, Società capital venture)
ALTRI FINANZIAMENTI (anche temporanei)
€
TOTALE IMPIEGHI
€
TOTALE FONTI
€

Capacità tecnico-scientifica del/i proponente/i


Descrivere gli interventi necessari alla realizzazione del programma di ricerca, mettendo in evidenza il possesso dell’esperienza tecnica necessaria e delle competenze per realizzare le attività previste. Indicare, anche attraverso gli opportuni riferimenti bibliografici, le esperienze pregresse in termini di partecipazione a progetti di ricerca.



Adeguatezza del gruppo di lavoro



Descrivere le modalità con cui l'impresa/raggruppamento intende gestire e coordinare il programma.
Indicare il profilo professionale/competenze delle risorse umane, interne ed esterne, che si prevede di coinvolgere nel programma, specificando quali figure sono già presenti in azienda e quali eventuali nuove assunzioni si intendono attivare. 

Valorizzare e documentare eventuali interventi formativi/finanziamenti a valere sul PO FSE 2007-2013 di cui si è beneficiato coerenti con il programma di ricerca.




Risorse umane coinvolte nel progetto

Allegare curriculum dei soggetti coinvolti nel programma (ove tali soggetti siano già individuati) 

Personale interno all’impresa assegnato all’attività di ricerca già contrattualizzato in azienda alla data di inoltro della candidatura

Profilo professionale
Qualifica
Tipo contratto
Descrizione dell’attività nel progetto
Totale mesi/uomo


























Personale che si prevede di assumere per il programma di ricerca (indicare tutte le figure previste)

Profilo professionale
Qualifica
Tipo contratto
Descrizione dell’attività nel progetto
Totale mesi/uomo






















Di cui con profilo qualificato

Da compilare per le figure sopra indicate che hanno un profilo qualificato 

Profilo professionale 
N.
Titolo di studio
Formazione post laurea




















TOTALE






Consulenza tecnica o specialistica che si prevede di impiegare per l’attività di ricerca.
Indicare in questa sezione anche le consulenze specialistiche che si intendono acquisire anche ai fini della tutela della proprietà intellettuale dei risultati dell’attività di ricerca. In tal caso allegare i relativi preventivi.

Profilo professionale del fornitore
Descrizione dell’attività oggetto della prestazione
Totale gg/uomo
Estremi preventivo (data e n.)
Costo previsto






















Adeguatezza delle infrastrutture e delle risorse strumentali


Descrivere la/le sede/i in cui verrà realizzato il programma di ricerca, evidenziandone l’adeguatezza rispetto alla realizzazione dello stesso.
 Descrivere inoltre le eventuali attrezzature e strumentazioni, eventualmente già disponibili in azienda che si intendono utilizzare.
Descrivere le eventuali attrezzature e strumentazioni che si intendono acquistare per il programma di ricerca, evidenziando in che modo esse sono necessarie per la realizzazione dello stesso. In tal caso allegare le relative schede tecniche e preventivi.


Materiali di consumo e altre forniture necessarie per l’attività sperimentale

Descrivere in dettaglio i materiali di consumo che si prevede di utilizzare per l’attività sperimentale. Indicare il quantitativo ed il controvalore che si intende rendicontare sul programma. 
In tal caso allegare i relativi preventivi.


Adeguatezza delle dotazioni immateriali


Indicare le dotazioni immateriali a supporto dell’attività di ricerca ad es. titolarità/possesso di brevetti, di diritti di licenza e di altri diritti di proprietà intellettuale.
Indicare l’eventuale necessità di acquisire da terzi brevetti, diritti di licenza e altri diritti di proprietà intellettuale ed il relativo costo che si intende rendicontare sul programma di ricerca.

Utilizzo efficace delle TIC


Indicare eventuali sistemi  e strumenti informativi (componenti hardware e software) che si prevede di sviluppare nell’ambito del programma di ricerca.


Sostenibilità ambientale


Indicare ed illustrare gli eventuali elementi di eco-innovazione presenti nel programma di ricerca.


Pari opportunità e non discriminazione

Indicare se si tratta di PMI o RTI a prevalente partecipazione femminile (in caso positivo allegare documentazione di supporto).

[SI]	[NO]


Indicare ed illustrare gli eventuali elementi presenti nel programma di ricerca riferiti allo sviluppo di nuove tecnologie in grado di in grado di favorire l’inserimento nel mondo produttivo di personale con disabilità o con esigenze di conciliazione.



Divulgazione dei risultati della ricerca

Indicare se si intende divulgare i risultati del programma di ricerca.

[SI]	[NO]

In caso positivo descrivere le modalità con le quali diffondere i risultati del programma.





Presenza nel raggruppamento di imprese “non ammissibili” ai sensi dell’art.3 comma 1 lett. a e 2

Da compilare esclusivamente nel caso di programma di ricerca proposto da raggruppamenti in cui siano presenti imprese “non ammissibili” ai sensi dell’art.3 comma 1 lett. a e 2 dell’Avviso.
In caso affermativo illustrare il contributo delle suddette imprese al programma di ricerca ed i vantaggi derivanti dalla loro presenza nel raggruppamento.
I dati inseriti nella presente sezione devono trovare riscontro nella tabella “b Elenco delle imprese partecipanti al raggruppamento proponente il programma di ricerca”  dell’Allegato C2 Modello di domanda telematica.

PARTE 3 – PIANO DEI COSTI

Indicare il dettaglio delle spese nel rispetto delle tipologie di spese e nei limiti di cui all’art. 7 dell’Avviso. Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa. Le spese indicate devono trovare riscontro nei dati inseriti alle sezioni precedenti. Al fine della corretta imputazione della spesa è obbligatorio allegare schemi di contratto, preventivi e/o la documentazione a supporto della spesa (preventivi, schede tecniche, ecc.). In caso di spese per l’acquisizione di servizi di consulenza tecnica o specialistica (art. 7 comma 1 lett. g) allegare anche curriculum del soggetto fornitore del servizio.


DETTAGLIO DELLE SPESE (da compilare a cura della PMI che partecipa in forma singola)



A Progetto di Ricerca Industriale
B Progetto di Sviluppo sperimentale
Tipologia di spesa
Descrizione bene/servizio
Fornitore
Documentazione di supporto (CV, estremi preventivo data e n., ecc)
Spesa prevista
€
Spesa presunta ammissibile
€
Descrizione bene/servizio
Fornitore
Documentazione di supporto (estremi preventivo data e n., ecc)
Spesa prevista
€
Spesa presunta ammissibile
€
a) Spese generali
A.1
Spese di predisposizione dell’istanza di agevolazione










A.2
Spese per garanzie fideiussorie










A.3
Spese per l’elaborazione, la pubblicazione e la diffusione di materiali relativi ai risultati del progetto










SUB TOT A 










b) Spese per nuovo personale
B.1
(profilo professionale)










B.2























SUB TOT B










c) Spese per personale interno all’impresa
C.1.
(profilo professionale)










C.2























SUB TOT C










d) Spese per strumentazione e attrezzature
D.1











D.2























SUB TOT D










e) Spese per l’acquisizione di risultati di ricerche, ecc.
E.1
Spese per collaborazioni con Organismi di ricerca/Centri per l’innovazione e il trasferimento tecnologico










E.2
Spese per prove di  laboratorio










E.3
Spese per acquisto di brevetti e licenze


































SUB  TOT E










f) Spese relative a oneri di concessione, riconoscimento e tutela di brevetti ecc.
F.1
Spese per preparazione, presentazione, trattamento della domanda










F.2
Spese per traduzioni










F.3
Spese per il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni










F.4
Spese per difendere la validità del diritto






















SUB TOT F










g) Spese per l’acquisizione di servizi
G.1.











G.2























SUB TOT G










h) Spese per costi d’esercizio
H.1











H.2























SUB TOT H










TOTALEPROGRAMMA DI RICERCA 












 

DETTAGLIO DELLE SPESE DELLA SINGOLA IMPRESA DEL RAGGRUPPAMENTO:

IMPRESA AMMISSIBILE 1 (mandataria/capofila)
A Progetto di Ricerca Industriale
B Progetto di Sviluppo sperimentale
Tipologia di spesa
Descrizione bene/servizio
Fornitore
Documentazione di supporto (CV, estremi preventivo data e n., ecc)
Spesa prevista
€
Spesa presunta ammissibile
€
Descrizione bene/servizio
Fornitore
Documentazione di supporto (estremi preventivo data e n., ecc)
Spesa prevista
€
Spesa presunta ammissibile
€
a) Spese generali
A.1
Spese di predisposizione dell’istanza di agevolazione










A.2
Spese per garanzie fideiussorie










A.3
Spese per l’elaborazione, la pubblicazione e la diffusione di materiali relativi ai risultati del progetto










SUB TOT A 










b) Spese per nuovo personale
B.1
(profilo professionale)










B.2























SUB TOT B










c) Spese per personale interno all’impresa
C.1.
(profilo professionale)










C.2























SUB TOT C










d) Spese per strumentazione e attrezzature
D.1











D.2























SUB TOT D










e) Spese per l’acquisizione di risultati di ricerche, ecc.
E.1
Spese per collaborazioni con Organismi di ricerca/Centri per l’innovazione e il trasferimento tecnologico










E.2
Spese per prove di  laboratorio










E.3
Spese per acquisto di brevetti e licenze


































SUB  TOT E










f) Spese relative a oneri di concessione, riconoscimento e tutela di brevetti ecc.
F.1
Spese per preparazione, presentazione, trattamento della domanda










F.2
Spese per traduzioni










F.3
Spese per il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni










F.4
Spese per difendere la validità del diritto






















SUB TOT F










g) Spese per l’acquisizione di servizi
G.1.











G.2























SUB TOT G










h) Spese per costi d’esercizio
H.1











H.2























SUB TOT H










TOTALE DELLE VOCI DI SPESA DEL PROGRAMMA DI RICERCA










IMPRESA AMMISSIBILE 2
A Progetto di Ricerca Industriale
B Progetto di Sviluppo sperimentale
Tipologia di spesa
Descrizione bene/servizio
Fornitore
Documentazione di supporto (CV, estremi preventivo data e n., ecc)
Spesa prevista
€
Spesa presunta ammissibile
€
Descrizione bene/servizio
Fornitore
Documentazione di supporto (estremi preventivo data e n., ecc)
Spesa prevista
€
Spesa presunta ammissibile
€
a) Spese generali
A.1
Spese di predisposizione dell’istanza di agevolazione










A.2
Spese per garanzie fideiussorie










A.3
Spese per l’elaborazione, la pubblicazione e la diffusione di materiali relativi ai risultati del progetto










SUB TOT A 










b) Spese per nuovo personale
B.1
(profilo professionale)










B.2























SUB TOT B










c) Spese per personale interno all’impresa
C.1.
(profilo professionale)










C.2























SUB TOT C










d) Spese per strumentazione e attrezzature
D.1











D.2























SUB TOT D










e) Spese per l’acquisizione di risultati di ricerche, ecc.
E.1
Spese per collaborazioni con Organismi di ricerca/Centri per l’innovazione e il trasferimento tecnologico










E.2
Spese per prove di  laboratorio










E.3
Spese per acquisto di brevetti e licenze


































SUB  TOT E










f) Spese relative a oneri di concessione, riconoscimento e tutela di brevetti ecc.
F.1
Spese per preparazione, presentazione, trattamento della domanda










F.2
Spese per traduzioni










F.3
Spese per il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni










F.4
Spese per difendere la validità del diritto






















SUB TOT F










g) Spese per l’acquisizione di servizi
G.1.











G.2























SUB TOT G










h) Spese per costi d’esercizio
H.1











H.2























SUB TOT H










TOTALE DELLE VOCI DI SPESA DEL PROGRAMMA DI RICERCA













IMPRESA AMMISSIBILE 3
A Progetto di Ricerca Industriale
B Progetto di Sviluppo sperimentale
Tipologia di spesa
Descrizione bene/servizio
Fornitore
Documentazione di supporto (CV, estremi preventivo data e n., ecc)
Spesa prevista
€
Spesa presunta ammissibile
€
Descrizione bene/servizio
Fornitore
Documentazione di supporto (estremi preventivo data e n., ecc)
Spesa prevista
€
Spesa presunta ammissibile
€
a) Spese generali
A.1
Spese di predisposizione dell’istanza di agevolazione










A.2
Spese per garanzie fideiussorie










A.3
Spese per l’elaborazione, la pubblicazione e la diffusione di materiali relativi ai risultati del progetto










SUB TOT A 










b) Spese per nuovo personale
B.1
(profilo professionale)










B.2























SUB TOT B










c) Spese per personale interno all’impresa
C.1.
(profilo professionale)










C.2























SUB TOT C










d) Spese per strumentazione e attrezzature
D.1











D.2























SUB TOT D










e) Spese per l’acquisizione di risultati di ricerche, ecc.
E.1
Spese per collaborazioni con Organismi di ricerca/Centri per l’innovazione e il trasferimento tecnologico










E.2
Spese per prove di  laboratorio










E.3
Spese per acquisto di brevetti e licenze


































SUB  TOT E










f) Spese relative a oneri di concessione, riconoscimento e tutela di brevetti ecc.
F.1
Spese per preparazione, presentazione, trattamento della domanda










F.2
Spese per traduzioni










F.3
Spese per il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni










F.4
Spese per difendere la validità del diritto






















SUB TOT F










g) Spese per l’acquisizione di servizi
G.1.











G.2























SUB TOT G










h) Spese per costi d’esercizio
H.1











H.2























SUB TOT H










TOTALE DELLE VOCI DI SPESA DEL PROGRAMMA DI RICERCA













In caso di raggruppamenti con numero di imprese ammissibili superiore a 3, inserire il relativo dettaglio dei costi utilizzando il format precedente.



DETTAFGLIO DELLA SPESA COMPLESSIVA DEL RAGGRUPPAMENTO



A Attività di Ricerca Industriale
B Attività di Sviluppo sperimentale
Tipologia di spesa
Impresa/e coinvolte
Descrizione bene/servizio
Spesa prevista
€
Spesa Ammissibile
€
Descrizione bene/servizio
Spesa prevista
€
Spesa ammissibile
€

A  Spese generali
A.1
Spese di predisposizione dell’istanza di agevolazione








A.2
Spese per garanzie fideiussorie








A.3
Spese per l’elaborazione, la pubblicazione e la diffusione di materiali relativi ai risultati del progetto








TOT A 







B Spese per nuovo personale
B.1
(profilo professionale)








B.2



















TOT B







C Spese per personale interno all’impresa
C.1.
(profilo professionale)








C.2



















TOT C







D Spese per strumentazione e attrezzature
D.1









D.2



















TOT D







E Spese per l’acquisizione di risultati di ricerche, ecc. 
E.1
Spese per collaborazioni con Organismi di ricerca/Centri per l’innovazione e il trasferimento tecnologico








E.2
Spese per prove di  laboratorio








E.3
Spese per acquisto di brevetti e licenze


















TOT E







F Spese relative a oneri di concessione, riconoscimento e tutela di brevetti ecc.
F.1
Spese per preparazione, presentazione, trattamento della domanda








F.2
Spese per traduzioni








F.3
Spese per il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni








F.4
Spese per difendere la validità del diritto


















TOT F







G Spese per l’acquisizione di servizi
G.1.









G.2



















TOT G







H Spese per costi d’esercizio
H.1









H.2



















TOT H







TOTALE DELLE VOCI DI SPESA DEL PROGRAMMA DI RICERCA
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Firma del legale rappresentante

________________________________



AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO PER LE PMI DELLA BASILICATA
Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione tecnologica  
Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologia
Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 Potenza


22/40
Informazioni su eventuali richieste inoltrate a fondi di garanzia a valere sul programma di ricerca di cui al presente avviso
Importo complessivo  €
Importo finanziamento richiesto/da richiedere €
Importo che si intende garantire €
Tipo della garanzia 
ESL garanzia














Calcolo provvisorio del massimale dell’agevolazione. (Ipotizzando l’ottenimento del finanziamento previsto e della eventuale garanzia)


Importo 
Ammontare dell’agevolazione
in conto garanzia (€)
Ammontare dell’agevolazione in conto capitale

(€)
Percentuale contributo (in ESL)
Note
Costo ammissibile 
€_______________














TOTALE

(in ESL)








