Allegato A

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA DI PROGETTO

(L’elenco e i contenuti delle schede di seguito riportate hanno carattere prescrittivo e saranno rese
disponibili, nelle forme opportune, sul portale telematico per la presentazione delle Proposte di
progetto)

Per ciascun Proponente di cui all’art. 3, comma 1:
1) Dichiarazione sostitutiva di notorietà a firma del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui al presente Allegato Scheda 1, relativa all'adesione alla procedura concorsuale e di impegno all’aggiornamento
delle dichiarazioni.
2) Dichiarazione sostitutiva di notorietà a firma del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui al presente Allegato Scheda 2, relativa all'insussistenza del cumulo.
3) Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, redatta secondo il modello di cui al
presente Allegato - Scheda 3, che elenchi le domande di intervento per progetti e programmi
di ricerca, sviluppo e innovazione attinenti, anche indirettamente, con la Proposta di
progetto presentata e/o con le attività che si intende svolgere e/o con gli obiettivi che si
intende perseguire, presentate negli ultimi cinque anni, con specifica dei programmi/progetti
ammessi/non ammessi al finanziamento, ovvero delle domande in attesa di completamento
della procedura di ammissione al finanziamento.
Per ciascun Proponente di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e c) (nel caso di raggruppamento
temporaneo di cui alla lettera c), ciascun legale rappresentante di ogni impresa costituente la
RTI):
4) Certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato
attestante l’iscrizione nel registro delle imprese, completo dell’indicazione dei settori di
attività in cui opera, con relativo nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge n. 575/65 e
successive modificazioni.
5) Dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 4.
6) Dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda
5a/5b, relativa agli indici di affidabilità economico-finanziaria.
Per ciascun Proponente di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), anche nel caso partecipi nelle
forme di cui alla lettera c) del medesimo comma, richiedente la qualifica di PMI:
7) Compilazione delle Schede 6a÷6e, al fine di comprovare la propria qualifica di PMI, in
applicazione delle disposizioni di cui al DM 18 aprile 2005.
La Segreteria Operativa si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva, ove necessaria alla
verifica dei requisiti di cui all’art. 3, comma 2 del Bando.
Per ciascun Proponente di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), anche se partecipi nelle forme
previste alla lettera c)
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8) Dichiarazione di conformità ai requisiti per lo status di "organismo di ricerca" redatta
secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 7.

Per il Capofila, di cui all'art. 4, comma 2:
9) Dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 8,
relativa alle garanzie in caso di annullamento o riduzione della partecipazione di uno o più
Proponenti.
Nel caso di più Proponenti:
10) Dichiarazione sostitutiva di notorietà a firma del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui al presente Allegato Scheda 9, relativa all'adesione alla compagine di Progetto.
11) Accordo di collaborazione tra i Proponenti o, qualora non ancora sottoscritto alla data di
presentazione della Proposta di progetto, preliminare dell’accordo di collaborazione tra i
Proponenti, di cui all’art 4, comma 3, che regolamenti i rapporti tra le parti, definisca per
ciascun Proponente la quota di partecipazione, l’attività da realizzare ai fini del
raggiungimento degli obiettivi del Progetto e i relativi costi e contenga l’accordo, redatto
secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 10, che definisce gli aspetti relativi
alla proprietà ed al futuro utilizzo dei risultati del Progetto nel rispetto delle disposizioni di
cui al Decreto16 settembre 2010.

Allegato A
Scheda 1 (ogni singolo Proponente)
DICHIARAZIONE
Sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
di adesione alla procedura concorsuale e di impegno all’aggiornamento delle dichiarazioni

Il sottoscritto ......................................................................., nato a .....................................................,
il ............................, residente in ..........................................................., C.F. .....................................,
nella qualità di rappresentante legale di/del .........................................................................................,
natura giuridica 1................................................., C.F./P.IVA ............................................................,
con sede ................................................................................................................................................;
al fine di usufruire dei contributi previsti dal Bando
DICHIARA
a. di aderire alla procedura concorsuale di cui al presente Bando (detta dichiarazione costituisce
accettazione incondizionata delle clausole contenute nel Bando di gara e nei documenti allegati);
b. di assumere l’impegno di comunicare tempestivamente alla CCSE gli aggiornamenti delle
dichiarazioni nel caso in cui tra la data di invio della domanda di finanziamento e il termine
ultimo di presentazione delle domande, di cui all’art. 15, comma 1 del Bando, siano intervenuti
eventi che rendano obsolete le dichiarazioni stesse.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il
tipo di documento) ............................................................ n.................................................... ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Luogo e data ……………………….

Firma

1

Nel caso di Consorzi, indicare se trattasi di Consorzio stabile o di Consorzio ordinario.

Allegato A
Scheda 2 (ogni singolo Proponente)
DICHIARAZIONE
Sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
di insussistenza del cumulo

Il sottoscritto ......................................................................., nato a .....................................................,
il ............................, residente in ..........................................................., C.F. .....................................,
nella qualità di rappresentante legale di/del .........................................................................................,
natura giuridica 1................................................., C.F./P.IVA ............................................................,
con sede ................................................................................................................................................;
al fine di usufruire dei contributi previsti dal Bando
DICHIARA
che il suddetto Proponente non ha usufruito di Agevolazioni pubbliche concesse, anche a titolo de
minimis, per le stesse iniziative e/o riguardanti le stesse spese oggetto della Proposta di progetto.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il
tipo di documento) ................................................ n. ...............................................
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Luogo e data ……………………….

Firma

1

Nel caso di Consorzi, indicare se trattasi di Consorzio stabile o di Consorzio ordinario.

Allegato A
Scheda 3 (ogni singolo Proponente)
DICHIARAZIONE
Sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
relativa a domande di intervento per programmi e progetti di ricerca,
sviluppo e innovazione presentate negli ultimi 5 (cinque) anni
Il sottoscritto ......................................................................., nato a .....................................................,
il ............................, residente in ..........................................................., C.F. .....................................,
nella qualità di rappresentante legale del Proponente …......................................................................,
C.F./P.IVA .....................................................................................................................,
con sede ................................................................................................................................................;
al fine di usufruire dei contributi previsti dal Bando
DICHIARA
che il suddetto Proponente ha presentato, negli ultimi 5 anni, le seguenti domande di intervento,
attinenti, anche indirettamente, con la Proposta di progetto presentata e/o con le attività che si
intende svolgere e/o con gli obiettivi che si intende perseguire, per programmi di ricerca e sviluppo
a valere su leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o nell’ambito di programmi europei:
……….
(indicare: titolo Progetto – bando/fondo di riferimento – data presentazione Progetto – coproponenti – esito (ammissione/non ammissione/procedura in corso))

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il
tipo di documento) ................................................ n. ...............................................
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Luogo e data ……………………….

Firma

Allegato A
Scheda 4 (ogni singolo Proponente di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e c))
DICHIARAZIONE
Sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
Il sottoscritto ......................................................................., nato a .....................................................,
il ............................, residente in ..........................................................., C.F. .....................................,
nella qualità di rappresentante legale del Proponente o del Capofila, nel caso di Proposta di progetto
presentata congiuntamente da più Proponenti, .....................................................................................,
natura giuridica1 ................................................., C.F./P.IVA ............................................................,
con sede ................................................................................................................................................;
al fine di usufruire dei contributi previsti dal Bando
DICHIARA
a.

b.

c.
1

di non trovarsi nei casi di esclusione per l’affidamento di appalti di lavori, forniture e
servizi previsti alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, m-bis, m-ter, e m-quater, dell’art.
38, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 (Codice Appalti). La dichiarazione di cui alla
lettera b), redatta secondo il Modello A, dovrà essere compilata e sottoscritta anche da
parte di ciascuno dei seguenti soggetti non firmatari dell’offerta: A) titolare dell’impresa
individuale; soci (per le società in nome collettivo); soci accomandatari (per le società
in accomandita semplice); il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza,
se con meno di quattro soci, e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per
altri tipi di società. B) Direttore Tecnico non firmatario dell’offerta. La dichiarazione di
cui alla lettera c), redatta secondo il Modello B, dovrà essere resa anche relativamente ai
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di
gara. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati i nominativi e i relativi dati
anagrafici. Dovranno, altresì, essere indicate tutte le sentenze/decreti di condanna, anche
quelle riportanti il beneficio della non menzione. A tal riguardo si specifica che anche i
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
dovranno compilare e sottoscrivere il Modello A. Con riferimento, invece, alla
dichiarazione di cui alla lettera g) dovrà essere indicato l’Ufficio/sede dell’Agenzia
delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica. Con riferimento alla lettera i)
dovranno essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS ed INAIL
relativamente al luogo dove ha sede legale il Concorrente ed in particolare, la matricola
INPS e il numero P.A.T. (posizione assicurativa territoriale dell’INAIL), nonché il
contratto CCNL applicato. Con riferimento, infine, alla dichiarazione di cui alla lettera
l), dovrà essere indicato l’ufficio competente al quale rivolgersi ai fini della verifica;
di essere iscritto per le attività relative al presente Bando, nel Registro della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura della provincia in cui il Concorrente
ha sede o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si
tratti di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del D.lgs. n.
163/06; nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.,
dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di
iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
di avere ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa vigente sul diritto del lavoro
dei disabili di cui alla L n. 68/99, qualora vi sia soggetto;

Nel caso di Consorzi, indicare se trattasi di Consorzio stabile o di Consorzio ordinario.
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d.

e.
f.
g.
h.

i.

j.

di essere in regola con le norme di sicurezza e salute dei lavoratori ex D.lgs. n. 81/08 e
s.m.i. e di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nell’Offerta delle condizioni
contrattuali degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza;
di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi
ai propri dipendenti;
di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge
comunque necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca;
di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver
influito sulla Proposta di progetto;
di non concorrere alla presente selezione con altre società nei confronti delle quali
esistono rapporti di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. o, in alternativa
di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di avere formulato
autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale
situazione. Tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, anche a titolo de minimis, e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati
come incompatibili dall’Unione europea;
non trovarsi nelle condizioni di "impresa in difficoltà" così come definita dagli
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficoltà (2004/C 244/02), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea del 1° ottobre 2004.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità
(specificare il tipo di documento) ................................................ n. ...............................................
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Luogo e data ……………………….

Firma

Allegato A
Scheda 5a - (ogni singolo Proponente di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e c))
DICHIARAZIONE
Sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
relativa all’affidabilità economico-finanziaria (caso generale)
Il sottoscritto ......................................................................., nato a .....................................................,
il ............................, residente in ..........................................................., C.F. .....................................,
nella qualità di rappresentante legale del Proponente …......................................................................,
natura giuridica 1 ..................................................., C.F./P.IVA ..........................................................,
con sede ................................................................................................................................................;
al fine di usufruire dei contributi previsti dal Bando
DICHIARA
che il suddetto Proponente, sulla base dei dati ufficiali dell’ultimo bilancio approvato
dall’assemblea dei soci, bilancio relativo all’esercizio (specificare periodo), (ovvero per le società
non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale) sulla base del bilancio riportato nel modello
presentato per l’ultima dichiarazione dei redditi, relativo al (specificare periodo), che corrisponde ai
saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti, soddisfa i seguenti
parametri di affidabilità economico – finanziaria, in quanto:
a) congruenza tra capitale netto e costo del Progetto (importi in Euro)

CN> (CP – I)/2

(riportare valori) ___________ > (__________ – _________)/2

CN = capitale netto = totale del “patrimonio netto” come definito dall’art. 2424 del Codice civile,
al netto dei “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, delle “azioni proprie” e dei crediti
verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili.
CP = somma dei costi complessivi imputati al Proponente della presente Proposta di progetto e di
tutte le altre eventuali Proposte di progetto presentate nell’ambito del presente Bando dallo stesso
Proponente.
I = somma del contributo richiesto dal Proponente per la presente Proposta di progetto e dei
contributi richiesti per tutte le altre eventuali Proposte di progetto presentate nell’ambito del
presente Bando dallo stesso Proponente.
b) onerosità della posizione finanziaria: OF/F (valore troncato alla seconda cifra decimale) < 8%

(riportare valori) ____________ / ____________ < 8%
OF = oneri finanziari netti = saldo tra “interessi e altri oneri finanziari” e “altri proventi finanziari”,
di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema del conto economico del Codice civile;
F = fatturato = “ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla voce A1 dello schema di conto
economico del Codice civile.

Luogo e data ……………………….
Firma

1

Nel caso di Consorzi, indicare se trattasi di Consorzio stabile o di Consorzio ordinario.

Allegato A
Scheda 5b - (ogni singolo Proponente di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e c))
DICHIARAZIONE
Sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
relativa all’affidabilità economico-finanziaria (casi particolari)
Il sottoscritto ......................................................................., nato a .....................................................,
il ............................, residente in ..........................................................., C.F. .....................................,
nella qualità di rappresentante legale del Proponente ….......................................................,
natura giuridica 1 ..................................................., C.F./P.IVA ..........................................................,
con sede ................................................................................................................................................;
al fine di usufruire dei contributi previsti dal Bando
DICHIARA
che il suddetto Proponente soddisfa i requisiti dell’affidabilità economico-finanziaria richiesti in
quanto, sulla base del capitale netto calcolato sui dati contabili alla data odierna, risulta quanto
segue:
Congruenza tra capitale netto e costo del Progetto (importi in Euro)

CN> (CP – I)/2

(riportare valori) ___________ > (__________ – _________)/2

CN = capitale netto = totale del “patrimonio netto” come definito dall’art. 2424 del Codice
civile, al netto dei “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, delle “azioni proprie” e dei
crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili.
CP = somma dei costi complessivi imputati al Proponente della presente Proposta di progetto e
di tutte le altre eventuali Proposte di progetto presentate nell’ambito del presente Bando dallo
stesso Proponente.
I = somma del contributo richiesto dal Proponente per la presente Proposta di progetto e dei
contributi richiesti per tutte le altre eventuali Proposte di progetto presentate nell’ambito del
presente Bando dallo stesso Proponente.

Il requisito di affidabilità economico-finanziaria è stato valutato sul solo parametro di congruenza
fra capitale netto e costo del progetto poiché la richiedente:
- (CASO DI SOGGETTO DI RECENTE COSTITUZIONE) è una società di recente costituzione
che non dispone ancora di un bilancio con conto economico su base annuale approvato
dall’assemblea dei soci [ovvero (per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale)
riportato nel modello presentato per l’ultima dichiarazione dei redditi].
- (CASO DI SOGGETTO INTERESSATO DA MODIFICHE SOSTANZIALI DELL’ASSETTO
AZIENDALE) è stata interessata, successivamente alla data di chiusura dell’ultimo bilancio
approvato dall’assemblea dei soci [ovvero (per le società non tenute alla redazione di un
bilancio ufficiale) allegato all’ultima dichiarazione dei redditi], da una modifica sostanziale
dell’assetto aziendale consistente in (descrizione).
il presidente del collegio sindacale
ovvero (per le richiedenti non dotate di collegio sindacale)
1

Indicare anche se trattasi di Consorzio stabile o di Consorzio ordinario.
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il legale rappresentante
(sede, data della domanda di finanziamento)

(firma)

Allegato A
Scheda 6a - (ogni singolo Proponente di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e c))
INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA
1. Dati identificativi dell'impresa
Denominazione o ragione sociale 1: …..................................................................................................
Indirizzo della sede legale: ....................................................................................................................
N. di iscrizione al Registro delle imprese: ….........................................................................................

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.
In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi
prospetti di dettaglio di cui alle Schede 6.b, 6.c, 6.d, 6.e.

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa
Periodo di riferimento2: ….....................................................................................................................
OCCUPATI (ULA)

FATTURATO [€]

TOTALE DI BILANCIO [€]

4. Dimensione dell’impresa
In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:

1

□ Micro impresa

□ Piccola impresa

□ Media impresa

□ Grande impresa

Indicare anche se trattasi di Consorzio.
Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con
i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali
alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di
imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla
stessa data.
2

Allegato A
Scheda 6b - (ogni singolo Proponente di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e c))
PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O
COLLEGATE
Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate
Periodo di riferimento1: …………………………….
OCCUPATI (ULA) FATTURATO [€]
2
1. Dati dell'impresa richiedente
o dei conti consolidati (riporto
dalla tabella 1 della scheda 6.d).
2. Dati2 di tutte le (eventuali)
imprese associate (riporto dalla
tabella riepilogativa della scheda 6.c)
aggregati in modo proporzionale.
3. Somma dei dati2 di tutte le
imprese collegate (eventuali) non
ripresi tramite consolidamento alla
riga l (riporto dalla tabella A
della scheda 6.e).
Totale3

1

TOTALE DI BILANCIO [€]

I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con
i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali
alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di
imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla
stessa data.
2
I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono 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.
3
I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della
dimensione di impresa (Scheda 6.a).

Allegato A
Scheda 6c - (ogni singolo Proponente di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e c))
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, (una scheda per ogni
impresa associata all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate,
i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati1), i dati della corrispondente tabella
“associata” vanno riportati nella tabella riepilogativa seguente:

Tabella riepilogativa
Impresa associata
(indicare denominazione)

OCCUPATI (ULA)

FATTURATO [€]

TOTALE DI BILANCIO [€]

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
…)
Totale2

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, del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005 (“Adeguamento alla disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”), è opportuno applicare comunque la percentuale
stabilita da tale articolo.
2
I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della
dimensione di impresa (Scheda 6.a).

Allegato A
Scheda 6c/1 - (ogni singolo Proponente di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e c))
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA
1. Dati identificativi dell'impresa associata
Denominazione o ragione sociale 1: ......................................................................................................
Indirizzo della sede legale: ....................................................................................................................
N. di iscrizione al Registro imprese: .....................................................................................................

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata
Periodo di riferimento2: …………………………….
OCCUPATI (ULA) FATTURATO [€]
1. Dati lordi
2. Dati lordi eventuali imprese
collegate all’impresa associata
3. Dati lordi totali

TOTALE DI BILANCIO [€]

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali
si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono
già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all’impresa
associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse la Scheda 6.e/1 e riportare i
dati nella scheda 6.e; i dati totali risultanti dalla Tabella A della Scheda 6.e devono essere riportati nella Tabella di cui
al punto 2.

3. Calcolo proporzionale
a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione3 detenuta dall'impresa richiedente (o
dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa
associata oggetto della presente scheda: .....%.
Indicare anche la percentuale di partecipazione2 detenuta dall'impresa associata oggetto della
presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): ......%.
1

Nel caso di Consorzi, indicare se trattasi di Consorzio stabile o di Consorzio ordinario.
Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con
i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali
alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di
imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla
stessa data.
3
Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va
aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La
percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.
2

Allegato A
b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale
percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il
risultato del calcolo proporzionale devono essere riportati nella tabella seguente:
Tabella «associata»
Percentuale: …..%
Risultati proporzionali

OCCUPATI (ULA)

FATTURATO [€]

TOTALE DI BILANCIO [€]

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa della Scheda 6.c.

Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri
decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il
fatturato ed il totale di bilancio.

Allegato A
Scheda 6d - (ogni singolo Proponente di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e c))

SCHEDA A IMPRESE COLLEGATE
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE E’
INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN’ALTRA IMPRESA COLLEGATA)

Tabella 1
OCCUPATI (ULA)

1

FATTURATO [€]

TOTALE DI BILANCIO [€]

Totale2

I conti consolidati servono da base di calcolo.

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento
N. di iscrizione al Registro
Impresa collegata (denominazione)
Indirizzo della sede legale
delle imprese
A.
B.
C.
D.
E.

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite
consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono
pertanto essere compilati anche le Schede 6.c e 6.c/1.
Attenzione: 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 di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle
di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

1

Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli
occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.
2
I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del prospetto per il calcolo dei dati
delle imprese associate o collegate (Scheda 6.b).

Allegato A
Scheda 6e - (ogni singolo Proponente di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e c))

SCHEDA B IMPRESE COLLEGATE
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU’ IMPRESE COLLEGATE NON
REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

Per ogni impresa collegata (inclusi in collegamenti tramite altre imprese collegate), compilare
una “scheda di collegamento” (Scheda 6.e/1) e procedere alla somma dei dati di tutte le
imprese collegate compilando la tabella A
Tabella A
IMPRESA (denominazione)

OCCUPATI (ULA) FATTURATO [€]

TOTALE DI BILANCIO [€]

1.
2.
3.
4.
5.
Totale1

Attenzione: 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 di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle
di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

1

I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese
collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 6.b), ovvero se trattasi di
imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 della Scheda
6.c/1.

Allegato A
Scheda 6e/1 - (ogni singolo Proponente di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e c))

SCHEDA DI COLLEGAMENTO
(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

1. Dati identificativi dell'impresa associata
Denominazione o ragione sociale 1: ......................................................................................................
Indirizzo della sede legale: ....................................................................................................................
N. di iscrizione al Registro imprese: .....................................................................................................

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari
Periodo di riferimento2: …………………………….
OCCUPATI (ULA) FATTURATO [€]
Totale

TOTALE DI BILANCIO [€]

I dati devono essere riportati nella tabella A della Scheda 6.e.

Attenzione: 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 associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di
queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati3. Tali imprese associate devono
essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati
anche le Schede 6.c e 6.c/1.

1

Nel caso di Consorzi, indicare se trattasi di Consorzio stabile o di Consorzio ordinario.
Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione
della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con
i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali
alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di
imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla
stessa data.
3
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, del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005 (“Adeguamento alla disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”), è opportuno applicare comunque la percentuale
stabilita da tale articolo.
2

Allegato A
Scheda 7 - (ogni singolo Proponente di cui all’art. 3, comma 1, lettera b))
DICHIARAZIONE
Sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
di conformità ai requisiti per lo status di "organismo di ricerca"
Il sottoscritto ......................................................................., nato a .....................................................,
il ............................, residente in ..........................................................., C.F. .....................................,
nella qualità di rappresentante legale del Proponente ….......................................................,
natura giuridica ..................................................., C.F./P.IVA ..........................................................,
con sede ................................................................................................................................................;
al fine di usufruire dei contributi previsti dal Bando
DICHIARA
Che il Proponente possiede i requisiti per l'identificazione degli "organismi di ricerca", e cioè,
secondo quanto definito dalla “Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di
Ricerca, Sviluppo e Innovazione” (2006/C 323/01), di essere un soggetto senza scopo di lucro,
quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito
secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, rispondente a tutti i seguenti
requisiti:
la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o
di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la
pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro
risultati o nell'insegnamento;
le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di
azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca
dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.
A tal proposito si allega una copia dello statuto del dichiarante in cui tali requisiti sono chiaramente
esplicitati.
Il legale rappresentante
(sede, data della domanda di finanziamento)

(o suo procuratore speciale)
(firma)

Allegato A
Scheda 8 - (in caso di Proposta di progetto presentata da più Proponenti - solo il Capofila)
DICHIARAZIONE
Sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
relativa alle garanzie in caso di annullamento o riduzione
della partecipazione di uno o più Proponenti
Il sottoscritto …...................................................................., nato a …...............................................,
il …........................., residente in …........................................................, C.F. …...............................,
nella qualità di rappresentante legale della Capofila ….......................................................................,
natura giuridica 1….............................................., C.F./P.IVA …........................................................,
con sede …............................................................................................................................................,
della Proposta di progetto …………….................................................................................................,
DICHIARA
di garantire la totale copertura finanziaria, organizzativa e tecnico-scientifica del Progetto, nel caso
in cui sia accordato il contributo relativo alla Proposta di progetto sopra nominata, se uno o più
Proponenti dovessero annullare o ridurre la loro partecipazione.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il
tipo di documento) …......................................................... n…................................................. ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Luogo e data ……………………….

Firma

1

Indicare anche se trattasi di Consorzio.

Allegato A

Scheda 9 - (in caso di Proposta di progetto presentata da più Proponenti - tutti i Proponenti)
DICHIARAZIONE
Sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
di adesione alla compagine di Progetto
Il sottoscritto ......................................................................., nato a .....................................................,
il ............................, residente in ..........................................................., C.F. .....................................,
nella qualità di rappresentante legale di/del .........................................................................................,
natura giuridica 1................................................., C.F./P.IVA ............................................................,
con sede ................................................................................................................................................;

DICHIARA
la disponibilità del suddetto Proponente a collaborare alla realizzazione del Progetto di ricerca e
sviluppo presentato nell'ambito del bando di gara per progetti di ricerca e sviluppo di interesse
generale per il sistema elettrico, di cui al D.M. 19 marzo 2009, relativo al progetto:
...............................................................................................................................................................,
avente come Capofila (nel caso di Proposta di progetto presentata congiuntamente da più
Proponenti): ..........................................................................................................................,
nei termini previsti dalla proposta tecnica allegata alla Proposta di progetto con richiesta di
contributo.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il
tipo di documento) ............................................................ n.................................................... ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Luogo e data ……………………….

Firma

1

Nel caso di Consorzi, indicare se trattasi di Consorzio stabile o di Consorzio ordinario.

Allegato A
Scheda 10 - (in caso di Proposta di progetto presentata da più Proponenti - tutti i Proponenti)
ACCORDO PRELIMINARE RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE ED ALL’UTILIZZO DEI RISULTATI
I Proponenti:
ii) ________________________ con sede legale in_____________, Via____________, Codice
Fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di …………………n. …………..–
REA ……………, partita I.V.A. …………….., nella persona del legale rappresentante
_________(…………..)
#)….
(nel caso di Organismi di ricerca):
#) ___________________________, con sede legale in _______________codice fiscale e partita
I.V.A._____________ nella persona del legale rappresentante Prof. _______________, (di
seguito, “UNIVERSITA’…………….. – Dipartimento …………………)

(collettivamente le Parti)
PREMESSO
che i predetti soggetti intendono partecipare come compagine al Bando di gara per progetti
di ricerca di cui all’art. 10, comma 2, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000, previsti dal
Piano triennale 2012-2014 della Ricerca di sistema elettrico nazionale e dal Piano operativo
annuale 2013;
che il presente accordo preliminare ha validità solo nel caso in cui il Progetto di ricerca dal
titolo “__________________________________” ottenga il finanziamento ai sensi del
presente Bando, e che al presente accordo preliminare debba in tal caso seguire un accordo
definitivo:
DICHIARANO

□

□

che, in merito ai diritti di proprietà intellettuale inerenti il Progetto, le Parti si danno atto che
nei casi di progetti presentati da raggruppamenti, i soggetti richiedenti sono tenuti a
sottoscrivere un accordo preliminare, in data antecedente alla presentazione della Proposta di
progetto, per quanto riguarda la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà
intellettuale derivante dall’attività svolta nell’ambito del Progetto. Tale accordo preliminare
deve essere allegato alla Proposta di progetto.
(barrare, solo se tra i Proponenti figurano organismi di ricerca, ai fini dell’ottenimento della
maggiorazione delle intensità del Contributo di cui all’art 6, comma 1 del Bando) che ai sensi
del punto 5.1.3 della “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione” – disciplina RSI – Comunicazione della Commissione 2006/C
323/01 e al fine di usufruire della maggiorazione delle intensità del Contributo di cui all’art 6,
comma 3 del testo del Bando, ogni organismo di ricerca facente parte del raggruppamento ha

Allegato A
il diritto di pubblicare i risultati del Progetto di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche
da esso svolte, fatte salve le tutele della proprietà intellettuale di cui al punto precedente.

□

□

che le parti si impegnano a dettagliare in fase di negoziazione l’accordo finale in modo da:
(i) prevedere espressamente la relazione tra le due modalità di tutela della proprietà
intellettuale (cioè la pubblicazione e la brevettazione dei risultati delle ricerche);
(ii) definire le conoscenze preesistenti (Background) eventualmente rese disponibili per la
realizzazione degli obiettivi progettuali.
che le clausole e disposizioni contenute nell’accordo finale sostituiranno in maniera risolutiva
(definitiva) qualsiasi altra disposizione contenuta nel presente accordo preliminare.

Capofila ___________________________
Firma del legale Rappresentante

Data___________________________

Proponente ___________________________
Firma del legale Rappresentante

Data___________________________
…..

