ALLEGATO C2

MODELLO DI DOMANDA TELEMATICA

RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESA
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'
(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella consapevolezza delle conseguenze anche penali
previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso).

Il/la sottoscritto/a
il

nato/a a

e residente in

codice fiscale personale
in qualità di:
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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)

Dati anagrafici
Ragione sociale
Forma giuridica
Partita Iva /CF
Codice Fiscale
Settore di attività coinvolto nel programma di
ricerca (codice Ateco 2007)
Sede Legale
Indirizzo
CAP
Comune
Provincia
Sede operativa in cui si realizza il programma di ricerca
Indirizzo
CAP
Comune
Provincia
Indirizzo PEC
Telefono
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FAX
Le informazioni riportate in questa sezione debbono corrispondere esattamente a quanto risultante
dall’iscrizione al Registro delle imprese - Certificato camerale

consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000
recante “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità

CHIEDE

di essere ammesso a nome del raggruppamento identificato alla SEZIONE 1 del presente modulo
di domanda alla concessione del contributo previsto dall’Avviso per la realizzazione del
programma di ricerca descritto sinteticamente alla SEZIONE 2 del medesimo modulo

A TALE FINE DICHIARA

- di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti comunitari richiamati
nell’Avviso Pubblico e di impegnarsi a rispettarle;
-

di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso
Pubblico e di impegnarsi a rispettarle;

-

che tutti i dati e le informazioni contenute nelle sezioni n. 1 del presente modulo di domanda
sono corrispondenti al vero;

-

di essere:
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“Media” impresa ai sensi del D.M. 18 aprile 2005

[SI]

[NO]

Numero dipendenti*
Fatturato**

€

Totale bilancio***

€

“Piccola” impresa ai sensi del D.M. 18 aprile 2005

[SI]

[NO]

Numero dipendenti*
Fatturato**

€

Totale bilancio***

€

“Microimpresa” ai sensi del D.M. 18 aprile 2005

[SI]

[NO]

Numero dipendenti*
Fatturato**

€

Totale bilancio***

€

*Alla data di presentazione della domanda
**Dato relativo all’ultimo bilancio approvato, in valore assoluto
***Dato relativo all’ultimo bilancio approvato, in valore assoluto
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SEZIONE 1 – INFORMAZIONI RAGGRUPPAMENTO

a.

Raggruppamento Temporaneo tra Imprese

- costituito in data
*
-

.

non ancora costituito .

Dati del raggruppamento.
Denominazione
Numero di imprese aderenti
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b. Elenco delle imprese partecipanti al Raggruppamento proponente il programma di ricerca

N.

Ragione
sociale

Codice
Fiscale/P.IVA

Comune
sede
operativa
interessata
dal
programma
di ricerca

Provincia
sede
operativa
interessata
dal
programma
di ricerca

Indirizzo sede
operativa
interessata
dal
programma di
ricerca

Codice Ateco
2007 relativo
all’attività
coinvolta nel
programma di
ricerca

Impresa
ammissibile
perché in
possesso dei
requisiti di cui
all’art. 3 commi
1 e 2 dell’Avviso
SI

NO

Dimensione
aziendale ai
sensi del D.M.
18 aprile 2005

Quota di
partecipazione
alle spese totali
del progetto di
ricerca delle
imprese
ammissibili
%

1*

*Impresa mandataria/capofila
Le informazioni riportate in questa sezione debbono corrispondere esattamente a quanto risultante dall’iscrizione al Registro delle
imprese - Certificato camerale
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SEZIONE 2 – PROGRAMMA DI RICERCA

A. TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA

B. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGRAMMA DI RICERCA

C. REFERENTE AZIENDALE DEL PROGRAMMA DI RICERCA (obbligatorio)
(il referente è individuato all’interno dell’impresa mandataria/soggetto capofila)

Nome

Cognome

Posizione in azienda

Tel

e-mail

FAX

D. TIPOLOGIE DI INTERVENTO*
Tipologia di intervento A)

Ricerca industriale

Tipologia di intervento B)

Sviluppo sperimentale

* E possibile indicare entrambe le tipologie
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E. DETTAGLIO DELLE SPESE E CALCOLO DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE
E 1 -DETTAGLIO DELLE
RAGGRUPPAMENTO

SPESE

PER

SINGOLA

IMPRESA N. 1 MANDATARIA

IMPRESA

AMMISSIBILE

A1 PROGETTO RICERCA
INDUSTRIALE

ADERENTE

DEL

B1 PROGETTO SVILUPPO
SPERIMENTALE

VOCI DI SPESA

Spesa prevista

Spesa prevista

(Art. 7 dell’Avviso Pubblico)

(al netto di IVA)

(al netto di IVA)

€

€

a) Spese generali: spese di predisposizione dell’istanza di
agevolazione; spese per garanzie fideiussorie; spese per
l’elaborazione, la pubblicazione e la diffusione di materiali relativi ai
risultati del progetto, di libero accesso, comprese le banche dati ed i
software open source.

a1A

a1B

b) Spese per nuovo personale assunto dall’impresa per il progetto di
ricerca operante nelle unità locali interessate dall’investimento.

b1A

b1B

c) Spesa per personale interno all’impresa assegnato all’attività di
ricerca fatta eccezione per l’ordinaria amministrazione.

c1A

c1B

d) Spese per strumentazione e attrezzature, nuove di fabbrica,
utilizzate per la realizzazione delle attività previste dal progetto.

d1A

d1B

e) Spese per l’acquisizione di risultati di ricerche, know how, diritti
di licenza ed altri diritti di proprietà intellettuale

e1A

e1B

f) spese relative a oneri di concessione, riconoscimento e tutela di
brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale dei risultati del progetto
di ricerca

f1A

f1B
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g) Spese per l'acquisizione di servizi di consulenza tecnica o
specialistica, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e
realizzati entro i tempi di svolgimento del progetto

g1A

g1B

h) Spese per costi d’esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle
forniture e delle lavorazioni direttamente imputabili al progetto,
necessari anche per la realizzazione di prototipi

h1A

h1B

Totale A1

Totale B1

SPESA PREVISTA A CARICO DELL’IMPRESA N.1 NEL
PROGRAMMA DI RICERCA (TOTALE A1 +B1)

IMPRESA N. 2

(A1+B1)

A2 PROGETTO RICERCA
INDUSTRIALE

B2 PROGETTO SVILUPPO
SPERIMENTALE

Spesa prevista

Spesa prevista

VOCI DI SPESA

(al netto di IVA)

(al netto di IVA)

(Art. 7 dell’Avviso Pubblico)

€

€

a) Spese generali: spese di predisposizione dell’istanza di
agevolazione; spese per garanzie fideiussorie; spese per
l’elaborazione, la pubblicazione e la diffusione di materiali relativi ai
risultati del progetto, di libero accesso, comprese le banche dati ed i
software open source.

a2A

a2B

b) Spese per nuovo personale assunto dall’impresa per il progetto di
ricerca operante nelle unità locali interessate dall’investimento.

b2A

b2B

c) Spesa per personale interno all’impresa assegnato all’attività di
ricerca fatta eccezione per l’ordinaria amministrazione.

c2A

c2B
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d) Spese per strumentazione e attrezzature, nuove di fabbrica,
utilizzate per la realizzazione delle attività previste dal progetto.

d2A

d2B

e) Spese per l’acquisizione di risultati di ricerche, know how, diritti
di licenza ed altri diritti di proprietà intellettuale

e2A

e2B

f) spese relative a oneri di concessione, riconoscimento e tutela di
brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale dei risultati del progetto
di ricerca

f2A

f2B

g) Spese per l'acquisizione di servizi di consulenza tecnica o
specialistica, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e
realizzati entro i tempi di svolgimento del progetto

g2A

g2B

h) Spese per costi d’esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle
forniture e delle lavorazioni direttamente imputabili al progetto,
necessari anche per la realizzazione di prototipi

h2A

h2B

Totale A2

Totale B2

SPESA PREVISTA A CARICO DELL’IMPRESA N.2 NEL
PROGRAMMA DI RICERCA (TOTALE A2 +B2)

IMPRESA N. 3

(A2+B2)

A3 PROGETTO RICERCA
INDUSTRIALE

B3 PROGETTO SVILUPPO
SPERIMENTALE

Spesa prevista

Spesa prevista

VOCI DI SPESA

(al netto di IVA)

(al netto di IVA)

(Art. 7 dell’Avviso Pubblico)

€

€

a) Spese generali: spese di predisposizione dell’istanza di
agevolazione; spese per garanzie fideiussorie; spese per
l’elaborazione, la pubblicazione e la diffusione di materiali relativi ai
risultati del progetto, di libero accesso, comprese le banche dati ed i
software open source.

a3A

a3B
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b) Spese per nuovo personale assunto dall’impresa per il progetto di
ricerca operante nelle unità locali interessate dall’investimento.

b3A

b3B

c) Spesa per personale interno all’impresa assegnato all’attività di
ricerca fatta eccezione per l’ordinaria amministrazione.

c3A

c3B

d) Spese per strumentazione e attrezzature, nuove di fabbrica,
utilizzate per la realizzazione delle attività previste dal progetto.

d3A

d3B

e) Spese per l’acquisizione di risultati di ricerche, know how, diritti
di licenza ed altri diritti di proprietà intellettuale

e3A

e3B

f) spese relative a oneri di concessione, riconoscimento e tutela di
brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale dei risultati del progetto
di ricerca

f3A

f3B

g) Spese per l'acquisizione di servizi di consulenza tecnica o
specialistica, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e
realizzati entro i tempi di svolgimento del progetto

g3A

g3B

h) Spese per costi d’esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle
forniture e delle lavorazioni direttamente imputabili al progetto,
necessari anche per la realizzazione di prototipi

h3A

h2B

Totale A3

Totale B3

SPESA PREVISTA A CARICO DELL’IMPRESA N.3 NEL
PROGRAMMA DI RICERCA (TOTALE A3+B3)

(A3+B3)

Aggiungere il dettaglio dei costi per imprese del raggruppamento superiori a N. 3
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E2--DETTAGLIO DELLE SPESE E CALCOLO DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE COMPLESSIVO DEL
RAGGRUPPAMENTO
A) RICERCA INDUSTRIALE

B) SVILUPPO SPERIMENTALE

CONTRIBUTO
PRESUNTO
PROGRAMMA
(A+B)
Calcolato in
automatico

VOCI DI SPESA
DELL’INTERO
RAGGRUPPAMENTO
(Art. 7 dell’Avviso
Pubblico)

SPESA
SPESA
PREVISTA
AMMISSIBILE A
(Somma delle
CONTRIBUTO
spese previste
Calcolato in
delle singole
automatico
imprese
ammissibili )

CONTRIBUTO
PRESUNTO A

SPESA
PREVISTA

Calcolato in
automatico

(Somma delle
spese previste
delle singole
imprese
ammissibili)

€

Calcolato in
automatico

SPESA
AMMISSIBILE A
CONTRIBUTO

CONTRIBUTO
PRESUNTO B
*

Calcolato in
automatico

Calcolato in
automatico
€

Calcolato in
automatico

€

€

a) Spese generali

Somma spese
delle imprese
singole per la
voce di costo a
(a1A+a2A+a3A
+aNA)

b) Spese per nuovo
personale

Somma spese
delle imprese
singole per la

Max 5% della
spesa
complessiva
prevista delle
imprese
ammissibili per la
tipologia A

Somma spese
delle imprese
singole per la
voce di costo a
(a1B+a2B+a3B
+aNB)

Max 5% della
spesa
complessiva
prevista delle
imprese
ammissibili per la
tipologia B

Somma spese
delle imprese
singole per la
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voce di costo b
(b1A+b2A+b3A
+bNA)

c) Spesa per personale
interno all’impresa

d)
Spese
strumentazione
attrezzature

Somma spese
delle imprese
singole per la
voce di costo c
(c1A+c2A+c3A
+cNA)

voce di costo b
(b1B+b2B+b3B
+bNB)
max 20% della
spesa
complessiva
prevista delle
imprese
ammissibili per la
tipologia A

Somma spese
delle imprese
singole per la
voce di costo c
(c1B+c2B+c3B
+cNB)
Somma spese
delle imprese
singole per la
voce di costo d

Somma spese
delle imprese
per
singole per la
e
voce di costo d
(d1A+d2A+d3A
+dNA)

e)
Spese
per
l’acquisizione
di
risultati di ricerche,
know how, diritti di
licenza ed altri diritti di
proprietà intellettuale
f) spese relative a oneri
di
concessione,
riconoscimento e tutela
di brevetti e altri diritti
di proprietà intellettuale

Somma spese
delle imprese
singole per la
voce di costo e
(e1A+e2A+e3A
+eNA)

(d1B+d2B+d3B
+dNB)
max 40% della
spesa
complessiva
prevista delle
imprese
ammissibili per la
tipologia A

Somma spese
delle imprese
singole per la
voce di costo f
(f1A+f2A+f3A+f
NA)

g)
Spese
per Somma spese
l'acquisizione di servizi delle imprese
di consulenza tecnica o singole per la

max 20% della
spesa
complessiva
prevista delle
imprese
ammissibili per la
tipologia B

Somma spese
delle imprese
singole per la
voce di costo e

max 40% della
spesa
complessiva
prevista delle
(e1B+e2B+e3B imprese
ammissibili per la
+eNB)
tipologia B
Contributo max
€ 20.000,00

Somma spese
delle imprese
singole per la
voce di costo f
(f1B+f2B+f3B+f
NB)

max 15% della
spesa
complessiva

Somma spese
delle imprese
singole per la

Contributo max
€ 20.000,00

max 15% della
spesa
complessiva
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specialistica,

h) Spese
d’esercizio

voce di costo g prevista delle
(g1A+g2A+g3A imprese
+gNA)
ammissibili per la
tipologia A

per

voce di costo g prevista delle
(g1B+g2B+g3B imprese
ammissibili per la
+gNB)
tipologia B

Somma spese
delle imprese
costi singole per la
voce di costo h
(h1A+h2A+h3A
+hNA)

SPESA COMPLESSIVA
DEL PROGRAMMA DI
RICERCA

TOT. A
(A1+A2+A3+A
N)

Somma spese
delle imprese
singole per la
voce di costo h
(h1B+h2B+h3B
+hNB)
Somma spesa
ammissibile
prevista
Tipologia A

TOTALE SPESA
PREVISTA (A+B)

TOT
CONTRIBUTO
PRESUNTO
TIPOLOGIA A
(max €
150.000)

TOT. B
(B1+B2+B3+B
N)

Somma spesa
ammissibile
prevista
Tipologia B

TOT
CONTRIBUTO
PRESUNTO
TIPOLOGIA B
(max € 200.000

CONTRIBUTO
PRESUNTO
PROGRAMMA
(TOT A+B)
(max € 350.000

Verifica in automatico >= € 50.000,00

(*) Per l’applicazione della percentuale di aiuto sarà presa a riferimento la dimensione aziendale dell’impresa mandataria/capofila.
In questo caso il contributo è presunto e sarà successivamente ricalcolato tenendo conto della spesa ammissibile imputabile a ciascuna impresa del
raggruppamento, della relativa dimensione aziendale, della tipologia di progetto alla quale la spesa è riferita. Ad esempio per la voce di spesa “spese
generali” in caso di progetto di ricerca industriale sarà applicato il 70% del 5% della spesa ammissibile del progetto in caso di micro e piccole imprese
oppure 60% del 5% spesa complessiva del progetto in caso di medie imprese, in caso di progetto di sviluppo sperimentale il 45% del 5% della spesa
complessiva del progetto in caso di micro e piccole imprese oppure il 35% del 5% spesa complessiva del progetto in caso di medie imprese.
Luogo e data …………………………………….
FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________________________
Sottoscrivere la presente dichiarazione siglando tutte le pagine con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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Attestazione di ricezione e di candidabilità della candidatura telematica
(queste informazioni appariranno all’atto della stampa della domanda da inviare)
Spett.le (richiamare dati anagrafici azienda e domicilio postale)
E’ pervenuta il (data) …………………, alle ore ……………, la sua domanda telematica di ammissione all’”Avviso
Pubblico per la concessione di aiuti agli investimenti in ricerca e sviluppo per le PMI della Basilicata”. In base alle
dichiarazioni da Lei fornite la sua candidatura telematica, a cui è stato assegnato il numero identificativo________-risulta candidabile per l’assegnazione del contributo richiesto.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E
RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Per poter procedere all'esame della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'Avviso Pubblico “Avviso Pubblico per la concessione di aiuti
agli investimenti in ricerca e sviluppo per le PMI della Basilicata” relativo alla linea di intervento III.2.1.A dell'obiettivo specifico III.2 dell’Asse III
del P.O FESR 2007-2013 della Regione Basilicata di cui alla DGR n. _________del____________, nonché per l'espletamento di tutte le attività
conseguenti, la Regione Basilicata ha bisogno di trattare i Suoi dati personali. Tali dati, il cui conferimento e trattamento e' obbligatorio per la
partecipazione al summenzionato Avviso Pubblico, sono oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2006, saranno trattati secondo principi
di trasparenza e correttezza ed utilizzati solo ed esclusivamente nell'ambito di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, strettamente necessari al
perseguimento delle finalità del summenzionato Avviso Pubblico e per scopi istituzionali. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata con
sede in Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza. Responsabile del trattamento dei dati è Sviluppo Basilicata SpA. Qualora la Regione debba
avvalersi di altri soggetti. per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle
disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PO FESR e per la
realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell'Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la
Regione Basilicata si riserva di comunicare e trasferire i Suoi dati personali a soggetti espressamente autorizzati, che li gestiranno quali Responsabili
del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del citato D. Lgs. n. 196/2003: in particolare, il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Basilicata
L'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007-2013 ai sensi dell'art. 7, lettera d), del Regolamento (CE) 1828/2006, assicura la pubblicazione
elettronica e l'aggiornamento bimestrale dell'elenco dei beneficiari sul portale web regionale e sul sito web della Commissione europea al seguente
indirizzo URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/italia/index_en.htm e comunica bimestralmente i dati sulle
agevolazioni concesse ai beneficiari alla Commissione europea ed al Ministero dell'Economie e Finanze, nonché agli altri organismi nazionali e
comunitari autorizzati.
Il/la sottoscritto/a

, acquisita l'informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice Privacy), acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali
nell'ambito delle procedure di cui all'Avviso Pubblico “Avviso Pubblico per la concessione di aiuti agli investimenti in ricerca e sviluppo per le PMI
della Basilicata” relativo alla linea di intervento III.2.1.A dell'obiettivo specifico III.2 dell’Asse III del P.O FESR 2007-2013 della Regione Basilicata
perché possa essere valutata dalla Regione Basilicata e da Sviluppo Basilicata SpA
Data,

Firma

Il/la sottoscritto/a

, acquisita l'informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (codice privacy), acconsente espressamente al trasferimento dei propri dati personali,
conferiti nell'ambito delle procedure di cui all'Avviso Pubblico “Avviso Pubblico per la concessione di aiuti agli investimenti in ricerca e sviluppo per
le PMI della Basilicata” relativo alla linea di intervento III.2.1.A dell'obiettivo specifico III.2 dell’Asse III del P.O FESR 2007-2013 della Regione
Basilicata a quei soggetti eventualmente individuati dalla Regione Basilicata per effettuare il monitoraggio degli obiettivi definiti nel P.O. FESR
2007/2013 e la realizzazione di analisi e ricerche statistiche, che li tratteranno, nel rispetto delle norme di legge vigenti, in qualità di Responsabili del
trattamento.
Data,

Firma

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
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