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Premessa  
Il “bando” 2017, seguendo la modalità introdotta con il precedente bando, permette la  presentazione delle 
domande di finanziamento ex lege 808/85 per mezzo della compilazione di file in formato Microsoft Excel ed 
in formato Microsoft Word, semplificando la documentazione e gli adempimenti a carico delle imprese.  
In particolare, nel file Excel, si provvederà all’inserimento delle informazioni in forma numerica 

automatizzandone il calcolo, velocizzando il procedimento d’inserimento, eseguendo controlli di coerenza e 

limitando la possibilità di errori di digitazione.  Si raccomanda di non apportare modifiche sulla struttura del 

file per evitare che esso non sia più importabile nel sistema informatico di gestione della Legge stessa e che 

quindi occorra richiederne una copia senza alcuna modifica alla Società.  

Modalità di presentazione 

Dalla homepage del sito Web del Ministero dello Sviluppo Economico facendo la ricerca con la parola chiave 

“aeronautica” si otterrà tra gli altri risultati, la pagina: ”Nuovo bando Legge 808/85: online i termini e la 

modulistica” da dove potranno essere scaricarti i file necessari alla presentazione della domanda. Sul sito, 

inoltre, saranno reperibili gli atti amministrativi e la normativa che regolamentano la presentazione delle 

domande. 

I pacchetti sono composti da: 

a) file Word – Domanda di finanziamento  (più la dichiarazione, nel caso di imprese associate) 

b) file Excel  – Modello rilevazione 808 (contiene gli allegati A, C e D) 

c) file Word – Relazione sul progetto: Descrizione del progetto e Relazione tecnica (contiene l’allegato 

B) 

La domanda di finanziamento è diversa a seconda che il progetto sia presentato da una singola impresa o da 

imprese in forma associata. Per la singola impresa è richiesto: domanda di finanziamento (su carta intestata) 

con inclusa la dichiarazione firmata dal legale rappresentante o dal procuratore legale. Per le imprese 

associate: domanda di finanziamento unica che deve essere firmata congiuntamente da tutti i legali 

rappresentanti (o procuratori legali) delle imprese partecipanti, mentre la dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio deve essere firmata, per ogni impresa, dal rispettivo legale rappresentante. 

La domanda potrà essere presentata sia in forma cartacea con la firma (o le firme) in originale, che in forma 

elettronica corredata dalle firme digitali. In ogni caso, i file scaricati opportunamente compilati con le 

informazioni richieste, nel caso di presentazione cartacea, dovranno pervenire a questo ufficio anche in 

forma elettronica su opportuno supporto (CD, DVD o chiavetta USB).  

Oltre alla domanda andranno firmati tutti gli allegati, sempre a cura del legale rappresentante o del 

procuratore speciale. 

La parte cartacea dovrà essere ottenuta dalla stampa dei file compilati in precedenza ed i documenti così 

collazionati, insieme al supporto dove saranno stati salvati i file, dovrà essere trasmesso a mezzo 
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raccomandata A.R., servizio postale, agenzie di recapito autorizzate o consegnate a mano entro il 30 

settembre 2017.   

Le domande dovranno pervenire al seguente indirizzo:  

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dir. Gen. Politica Industriale, Competitività e Piccole e Medie Imprese 
Divisione X, Industrie aerospazio, difesa e sicurezza 
Via Molise, 19   
00187 Roma. 

Si fa presente che l’attuale bando fa riferimento all’ambito regolamentato dal D.M. 3 luglio 2015 che è 

possibile scaricare dalla sezione Riferimenti normativi della pagina del sito. 

Nel caso si avesse bisogno di un ulteriore aiuto per la compilazione o si avessero dei dubbi su aspetti non 

trattati da questa guida i riferimenti da contattare sono:  

 ing. Luigi Laurelli   e-mail: luigi.laurelli@mise.gov.it tel. 0647055763  

 dott. Vittorio Quercia  e-mail: vittorio.quercia@mise.gov.it  tel. 0647055726      
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Compilazione dei file  

Il file Word  - Domanda di finanziamento, dichiarazioni societarie 

Come accennato in precedenza, la domanda di finanziamento deve essere firmata dal legale rappresentante 

dell’impresa o congiuntamente dai legali rappresentanti e contiene i dati generali del progetto: titolo, area 

tecnologica, durata ed importo complessivo. Se si tratta di un progetto presentato singolarmente, le 

dichiarazioni ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000 sono incluse nella domanda di finanziamento, 

altrimenti devono essere rese a parte.  

Il file Excel – Modello Rilevazione 808 

Per implementare i controlli e gli automatismi che facilitano la compilazione, nel file sono state usate le 

macro, pertanto nel caso non lo siano già, occorre abilitarle. All’apertura viene visualizzata una pagina INFO 

con le istruzioni per abilitarle. Una volta attivate le macro, si è indirizzati automaticamente alla scheda MENU 

che contiene un indice di navigazione tra i diversi fogli di cui è composto il file e che corrispondono ad un 

allegato del modello della domanda ad esclusione dell’allegato B, che essendo più descrittivo, è stato 

implementato con un file Microsoft Word. 

Compilare solo le celle con sfondo giallo o verde.  -  Le schede del modello sono dei fogli di lavoro di MS 

Excel e sono ‘protette’, pertanto si possono compilare solo alcune celle che, per questo motivo, sono 

evidenziate con uno sfondo giallo o verde.  

Per poter procedere la compilazione è necessario effettuare “l’inizializzazione” del modello inserendo 

all’inizio del foglio ALL_A alcuni dati: Nome del progetto, progetto in forma singola o associata (con 

l’eventuale indicazione se capofila), dimensione dell’impresa, anno dell’ultimo bilancio presentato e 

durata del progetto (min 24 mesi , max 60 mesi). Inserite queste informazioni si dovrà premere il pulsante 

per salvarle, che abiliterà il resto del modello, ma dopo aver salvato questi dati essi non saranno più 

modificabili.  

A tal proposito si fa notare che alcune tabelle, durante le fasi della compilazione, potrebbero risultare 

incomplete oppure vi potrebbero comparire valori provvisori. Questo dipende dal fatto che per semplificare 

la compilazione alcune celle vengono copiate o calcolate a partire da una o più celle posizionate nella stessa 

o in altre tabelle i cui valori non sono ancora stati inseriti. Pertanto si raccomanda di verificare la correttezza 

delle informazioni inserite solo dopo aver completato la compilazione dell’intero modello di domanda.   

La verifica della correttezza della compilazione è necessaria per permetterne l’acquisizione, pertanto non 

potranno essere accettate domande il cui file Excel non risulterà completo e corretto secondo quanto 

illustrato qui di seguito. 
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Scheda MENU 

 

Il primo collegamento ipertestuale, rimanda alla scheda con le istruzioni per la compilazione che, in parte, 

sono riassunte in questa guida ma che si consiglia di leggere ugualmente per completezza e perché sono 

contenute indicazioni puntuali riguardo all’ordine con cui devono essere inserite le informazioni. Al termine 

della lettura usando il collegamento in alto a sinistra, si torna al menù principale. 

Di seguito compare una tabella con, nella prima colonna, l’elenco degli allegati da compilare, nella seconda 

colonna le celle con lo stato di compilazione e a destra di queste, se lo stato di compilazione non è impostato 

ad “OK”, facendo doppio click sulle rispettive celle, si ottengono le informazioni sull’errore/anomalia di 

compilazione commessa. Come già accennato, nell’elenco degli allegati non compare l’Allegato B che deve 

essere compilato attraverso l’apposito file Word. 

La colonna stato della compilazione ed i messaggi alla sua destra sono un importante ausilio alla compilazione 

del modello di domanda perché segnalano eventuali errori o anomalie rispetto a quanto atteso nel modello 

e  costituiscono una validazione automatica. Pertanto, se il modello presenta anomalie non può essere 

inviato. 

Scheda  ALL_A – Dati generali del progetto e dell’impresa richiedente 

In questo modulo vengono raccolte informazioni di carattere generale del progetto e le notizie di carattere 

generale sull’impresa.  
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Il comportamento del modello differisce dallo standard nel caso di domande presentate in forma associata 

e che l’azienda che compila la domanda sia la capofila, configurando due casi tipo:  

1. Progetto presentato da una sola azienda o da un’azienda in associazione con altre che non sia 

“capofila”. 

2.  Progetto presentato in forma associata, per il quale l’azienda che compila ha il ruolo di capofila. 

Il caso tipo 1. è il caso standard per il quale valgono le indicazioni generali contenute in questa guida. Il caso 

tipo 2. abilita nel modello una tabella che non è necessaria negli altri casi: una tabella dell’allegato A in cui 

sono elencate le imprese che collaborano alla realizzazione del progetto ed in cui vanno riportati i totali delle 

spese che sono previsti in capo ad ognuna delle Società partecipanti. La tabella ‘Elenco imprese associate’ 

come è stato appena detto compare solo nel caso l’impresa si sia dichiarata ‘capofila’ di un progetto proposto 

da più imprese che pertanto ha l’onere di compilarla con l’elenco delle imprese partecipanti. Le imprese non 

‘capofila’ presenteranno il file Excel compilato solo per quanto la riguarda. 

Alcune delle celle evidenziate in giallo una volta selezionate mostrano un triangolo al lato, cliccando sul quale 

si può scegliere tra alcuni valori predefiniti (menù a tendina). 

Inizializzato il modello Excel ovvero definite le informazioni di base, si procede con la compilazione 

dell’anagrafica dell’impresa, di alcune informazioni societarie oltre ad informazioni che riguardano le attività 

di ricerca svolte e gli investimenti.  
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Si fa presente che gli importi da inserire nelle tabelle di questa scheda sono in migliaia di €. 

Alcune delle informazioni che compaiono in queste tabelle vengono prese automaticamente dal conto 

economico e dallo stato patrimoniale, nelle schede successive, per questo motivo non saranno visibili fin 

quando non saranno stati compilati i rispettivi campi del conto economico. 

Scheda  ALL_A.1- Stato patrimoniale dell’impresa richiedente 

Nella scheda ALL_A.1 sono raccolte alcune delle informazioni sullo stato patrimoniale dell’impresa le quali, 

per facilitare la compilazione, possono essere copiate direttamente dalla rispettiva sezione dei bilanci 

presentati negli ultimi due esercizi. I valori di questa scheda vanno inseriti in € e non in K€ (migliaia di €) 

come nelle altre schede del modello.  

Scheda ALL_A.2 – Conto Economico dell’impresa richiedente 

Nella scheda ALL_A.2  sono raccolte alcune delle informazioni sul conto economico dell’impresa e valgono le 

stesse considerazioni fatte per la scheda dello stato patrimoniale. 

Scheda ALL_C – Costi che sostiene l’impresa richiedente 

La scheda ALL_C contiene le tabelle con i costi che l’impresa indica, raggruppati per tipo di costo e per tipo 

di attività. I valori che compariranno nelle tabelle dalla C-1 alla C-5 vengono completati a partire da 

informazioni inserite nelle tabelle a seguire o in quelle del foglio successivo ALL_C_PERSONALE.  

Come evidenziato in precedenza, finché non verranno completati gli inserimenti dei valori nelle tabelle del 

dettaglio dei costi per i materiali, per le strumentazioni e le attrezzature e per i servizi di consulenza, che si 

trovano in calce alle C-1 – C-5 e dei costi del personale dipendente che si trovano nella scheda successiva 

ALL_C_PERSONALE, non verranno visualizzati i valori corretti nelle tabelle C-1, C-2, C-3, C-4 e C-5.                   Il 

dettaglio di tutti questi costi è stato differenziato per tipologia di attività di ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e di studi di fattibilità, per consentire di calcolare la corrispondente intensità di agevolazione. 

Nelle tabelle di dettaglio dei materiali, delle strumentazioni e delle attrezzature e dei servizi di consulenza 

devono essere riportati riga per riga le macrovoci (es. materie prime, laminati, computer, stampanti ecc.) ed 

imputati alla tabella che fa riferimento alla tipologia di attività di ricerca in cui verranno impiegati. Se la stessa 

macrovoce viene impiegata per attività di ricerca differenti, verrà riportata in ciascuna delle tabelle 

corrispondenti per la quota di costi ad essa attribuibile. 

In queste tabelle i valori devono essere inseriti in migliaia di €. 

Scheda ALL_C_PERSONALE – Costi del personale  

La determinazione dei costi del personale dipendente deve avvenire secondo quanto specificato nel bando 

citato in premessa ovvero, nella prima tabella, indicando i valori medi orari ottenuti per tipologia di 

dipendente. Nella seconda tabella devono essere quantificate le ore in cui ciascuna tipologia di dipendente 

verrà impiegato per ogni attività di ricerca e quanto inserito permetterà di calcolare nella terza tabella i costi 

del personale dipendente.  
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La tabella numero 4 riporterà i costi del personale non dipendente eventualmente impiegato, sempre 

differenziato per attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale o di studio di fattibilità. Verrà 

verificato che il costo totale del personale non dipendente in ciascun anno non ecceda la quota del 15% del 

costo per il personale dipendente. 

Di seguito a queste tabelle si trovano alcune tabelle che contengono il prospetto analitico dei costi indiretti 

imputabili al progetto e che saranno composti da una quota dei costi del personale dipendente non 

direttamente impegnato sulla realizzazione del progetto, quota calcolata come rapporto tra ore impiegate 

per il progetto sul totale delle ore sviluppate dall’attività dell’impresa nell’anno; dal costo degli 

ammortamenti attribuibili ai beni impiegati nel progetto, da una quota di utenze ad esso attribuibili, dal costo 

dei canoni di affitto/locazione e dai costi per le manutenzioni di beni impiegati nel progetto.  

Scheda ALL_D – Previsione delle vendite 

Questa scheda raccoglie le informazioni sulla previsione delle vendite, predisposta su un orizzonte temporale 

di 30 anni.  
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File Word – Relazione sul progetto (Allegato B) 

Parte1 – Descrizione del progetto 

Questa parte contiene informazioni, da fornire in modo sintetico, finalizzate a caratterizzare il progetto dal 

punto di vista del rispetto degli obiettivi e dei requisiti richiesti dal regolamento D.M. 3 luglio 2015. 

E’ articolata in 9 paragrafi ed eventuali sottoparagrafi che devono essere completati seguendo le indicazioni  

proposte, senza cambiarne l’ordine o cancellarne alcune parti (anche se non riguardanti il progetto 

presentato). 

 

Parte 2 – Relazione tecnica 

Questa parte descrive compiutamente il contesto in cui si collocano l’impresa e il progetto. Inoltre sono 

richieste valutazioni analitiche che giustifichino le varie fasi del progetto, l’eventuale intervento di centri di 

ricerca ed i costi previsti. 

E’ articolata in 8 paragrafi da completare secondo gli stessi criteri della parte precedente, ma avendo cura di 

motivare in modo maggiormente esaustivo gli elementi richiesti. 


