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ALLEGATO 3
POR FESR LAZIO 2007-2013
ASSE I - ATTIVITÀ I.1 “Potenziamento e messa in rete delle attività
di ricerca e trasferimento tecnologico”
Horizon2020
Misure per favorire l’accesso ai Programmi dell'Unione per il finanziamento
della Ricerca, dell'Innovazione e della Competitività

Soggetto Richiedente
Ragione Sociale ____________________________________________________________________
Forma Giuridica ____________________________________________________________________
Data di costituzione ____________________________________________________________________
Partita IVA ________________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________
Indirizzo Sede Legale ____________________________________________________________________
Comune __________________________________________________ CAP ____________________
Telefono.______________________________________Fax _________________________________
Sito web.______________________________________e-mail.___________________________________
PEC_________________________________________
Indirizzo Operativa ____________________________________________________________________
Comune __________________________________________________ CAP ____________________
Telefono.______________________________________Fax _________________________________
Classificazione dimensionale
Codice ATECO 2007

□ Micro Impresa

….

□ Piccole Impresa

□ Medie Impresa

Numero______________________ Descrizione _________________________

Codice SAE _____________________________________
CCNL _____________________________________________________________________________
Codice Posizione assicurativa INAIL (PAT) _________________________________________________
Sede INAIL __________________________________________________________________________
INPS Matricola azienda ________________________________________________________________
Sede INPS _____________________________________________________________________________
Legale Rappresentante _________________________________________________________________
Responsabile Tecnico ________________________________________________________________
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SEZIONE 1
EXECUTIVE SUMMARY
DELLA PROPOSTA CHE SARA’ PRESENTATA SU HORIZON2020
1 - Individuazione della Priorità e dell’obiettivo specifico di Horizon2020
LEADERSHIP INDUSTRIALE
Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali
Innovazione nelle PMI
SFIDE PER LA SOCIETÀ
Salute, cambiamento demografico e benessere;
Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina,
marittima e sulle acque interne e bioeconomia;
Energia sicura, pulita ed efficiente;
Trasporti intelligenti, verdi e integrati;
Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime;
L'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive
Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi
cittadini.












2 - Call di riferimento di Horizon2020
Titolo/Codice identificativo

Data di chiusura della Call

3 - Descrizione della proposta
-

Titolo intero della proposta

-

Acronimo della proposta

3.1 - Contenuti e obiettivi della proposta
Spiegare il contenuto della proposta: quali sono le idee e le motivazioni principali che hanno portato alla
sua predisposizione.
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Specificare la se la proposta riguarda Attività di Ricerca & Sviluppo Precompetitivo (Sviluppo Sperimentale)
oppure se riguarda esclusivamente Attività di Sviluppo Precompetitivo.

Descrivere gli obiettivi scientifici e tecnologici della proposta

3.2 - Piano delle attività
Rappresentare un piano delle attività che segua le varie fasi di sviluppo della propsota. Indicare le sedi
presso le quali le attività saranno svolte.

3.3 - Innovazioni e rendimento
Descrivere lo stato dell’arte nelle aree di competenza e specificare i progressi e i risultati concreti che la
proposta dovrebbe apportare e relativo impatto nell’ambito del settore scelto.

4 – Consorzium Agreement

4.1 - Descrizione del consorzio (ampliare quanto necessario)
Tipologia
(PMI, Università, altro)

Paese

Ruolo
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SEZIONE 2 - Descrizione dei costi per i quali si richiede il contributo a Sviluppo Lazio
Qualificazione per la partecipazione al Programma Horizon2020 ed al Programma COSME mediante
servizi di consulenza in materia di innovazione
Reti di collaborazione per “ricerca partner”
Sostegno alla predisposizione di proposte nell’ambito del Programma Horizon2020
Elaborazione di analisi e studi finalizzati alla verifica dello “State dell’arte” e dell’originalità dell’idea
progettuale
1.1 - Qualificazione per la partecipazione al Programma Horizon2020 ed al Programma COSME mediante
servizi di consulenza in materia di innovazione
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
1) Titolo del programma di attività

2) Sede del programma di attività

3) Descrizione del programma (giornate, date, moduli, ore)

4) Nominativi e ruoli aziendali del personale con adeguata qualifica coinvolto nelle attività (allegare il
curriculum di ciascun soggetto)

5) Costo del programma (dettagliare quanto possibile)
Importo € ………………………………….

(in lettere……………………………………………...)

6) Nominativo del personale NCP coinvolto e percentuale di attività rispetto all’intero programma per
il quale si richiede il finanziamento
NCP - Nominativo

% di attività sul totale

4
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7) Nominativo dei professionisti erogatori delle attività e percentuale di attività rispetto all’intero
programma per il quale si richiede il finanziamento
Professionisti - Nominativo

% di attività sul totale

2 . Ricerca Partner
2.1 Ricerca Partner - Descrizione delle voci di spesa per le quali si richiede il rimborso previste dall’art. 6,
comma 2 lettere a) e b) dell’Avviso pubblico

2.2 - Ricerca Partner - Riferimenti dei soggetti erogatori di servizi esterni previsti dall’articolo 6, comma 2,
lettera b) dell’Avviso pubblico

Nominativo: _________________________________________________________________________
Forma giuridica: ______________________________________________________________________
Indirizzo sede legale: __________________________________________________________________
Codice Fiscale e Partita IVA: ____________________________________________________________
Recapiti: ____________________________________________________________________________
Referente: ___________________________________________________________________________
2.2.1 - Ricerca Partner - Tipologia delle prestazioni erogate dai soggetti esterni

2.3 - Ricerca Partner – Individuazione del personale coinvolto nelle attività per le quali si richiede il
contributo. Specificare ruoli e funzioni. Descrivere le attività che viene chiamato a svolgere nell’ambito
della predisposizione della proposta.

2.4 - Costo del programma (dettagliare quanto possibile)
Importo € ………………………………….

(in lettere……………………………………………...)
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3. Predisposizione proposte
3.1 – Predisposizione di proposte - Riferimenti dei soggetti erogatori di servizi esterni previsti dall’articolo
6, comma c) e d), dell’Avviso pubblico
(da compilarsi esclusivamente a cura dall’impresa richiedente se è coordinatore della proposta oppure
dall’impresa partecipante a Call della Commissione ove non sia previsto un partenariato)

Nominativo: _________________________________________________________________________
Forma giuridica: ______________________________________________________________________
Indirizzo sede legale: __________________________________________________________________
Codice Fiscale e Partita IVA: ____________________________________________________________
Recapiti: ____________________________________________________________________________
Referente: ___________________________________________________________________________

3.1.1 - Predisposizione di proposte - Tipologia delle prestazioni erogate dai soggetti esterni

3.2 - Costo del programma (dettagliare quanto possibile)
Importo € ………………………………….

(in lettere……………………………………………...)

Campo Riservato alle Grandi Imprese e agli altri soggetti diversi dalle Pmi
4 - Descrivere le modalità di coinvolgimento delle PMI regionali, degli effetti positivi previsti ricadenti sul
tessuto produttivo e sullo sviluppo economico locale così come indicato dall’art. 2, comma 1 dell’Avviso
pubblico.

Timbro e firma del Legale rappresentante
_________________________________
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RIEPILOGO
Riepilogo delle attività per le quali viene richiesto il contributo pubblico e indicazione dei costi.
(ampliare quanto necessario)
Stima/preventivo
dei costi
€

Tipologie di spesa
(oneri, servizi, analisi, studi etc.)

Attività
Qualificazione per la partecipazione

€
€
€

Totale

€

Ricerca Partner

€
€
€
Totale

€

Assistenza alla predisposizione di
proposte da presentare singolarmente
o in partenariato

€
€
€

Totale
Elaborazione di analisi e studi finalizzati
alla verifica dello “stato dell’arte” e
dell’originalità dell’idea progettuale

€

Totale
TOTALE COMPLESSIVO

€

Timbro e firma del Legale rappresentante
_________________________________
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