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Delibera Num. 439 del 04/05/2020

Questo lunedì 04 del mese di maggio

dell' anno 2020 video conferenza

PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA CHIUSURA DELLA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE PER IL BANDO PER SOSTENERE PROGETTI DI
RICERCA E INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO DI SOLUZIONI FINALIZZATE
AL CONTRASTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19. PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI IN MERITO ALL'AZIONE 1.1.4.

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita in

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Corsini Andrea

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 17

Struttura proponente:

GPG/2020/492 del 04/05/2020Proposta:

SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA
SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E GREEN ECONOMY,
LAVORO, FORMAZIONE

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Morena Diazzi
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- dal mese di gennaio 2020 si è sviluppata in Italia una epidemia
per effetto della diffusione del virus COVID-19, manifestatosi per
la prima volta in Cina;

- l'OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020
ha  dichiarato  l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di  sanità
pubblica di rilevanza internazionale;

-  il  Governo  Italiano,  in  considerazione  dell’aggravarsi
generalizzato del contagio a partire e con maggior intensità nelle
regioni della Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ha dichiarato
con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, per sei mesi;

Preso atto che per contrastare il carattere particolarmente
diffusivo  dell'epidemia  e  l'incremento  dei  casi  sul  territorio
nazionale  sono  stati  emanati  numerosi  provvedimenti  a  livello
statale e regionale, nonché molteplici provvedimenti per sostenere
l’apparato economico e sociale del paese.

Visti: 

     il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

 il  Programma  Operativo  Regionale  FESR  Emilia-Romagna
2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015; 

 la  propria  deliberazione  n.179  del  27/02/2015  recante
“Presa d'atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 2014-
2020 e nomina dell’autorità di gestione”;

 il regolamento (UE) 2020/460 del parlamento europeo e del
consiglio  del  30  marzo  2020  che  modifica  i  regolamenti  (UE)
n.1301/2013  (UE),  n.  1303/2013  e  (UE)  n.  508/2014  per  quanto
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei
sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro
economie  in  risposta  all'epidemia  di  COVID-19  (Iniziativa  di
investimento in risposta al coronavirus;

  la comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863
final del 19/03/2020 “Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di
stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19”,
integrata dalla successiva comunicazione C(2020) 2215 final del
3/4/2020 “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di

Testo dell'atto
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Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-
19”; 

premesso che:

- a seguito  dell’emergenza COVID-19 la Regione ha approvato la
deliberazione n. 342 del 14/04/2020 avente ad oggetto “Progetti di
ricerca e innovazione industriale per soluzioni di contrasto alla
diffusione del COVID-19. Contributi a imprese e centri di ricerca”
con la quale ha approvato un Bando, allegato n. 1, per sostenere
progetti di ricerca e sviluppo di breve durata, finalizzati allo
sviluppo  e  rapida  successiva  industrializzazione  di  soluzioni
innovative  per  il  contrasto  all’epidemia  di  COVID-19,  e  la
relativa  modulistica  costituita  dagli  allegati  n.2,   pe  n.3  e
dalle appendici n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6, con la quale
sono state destinate risorse finanziarie pari a 5.000.000,00 sui
Capitoli  di  spesa  22002 ,22005,  22008  e  22148,  afferenti  le
attività  1.1.4  e  1.2.2.  del  POR  FESR  2014/2020per  l’annualità
2020;

-  successivamente  ha  provveduto  ad  integrare  la  citata  propria
deliberazione con la deliberazione n. 381 del 24/04/2020” Progetti
di ricerca e innovazione industriale per soluzioni di contrasto
alla diffusione del COVID-19. Contributi a imprese e centri di
ricerca- Integrazioni e rettifiche al bando e relativa modulistica
approvato con propria deliberazione n. 342/2020;

- con propria deliberazione n. 409 del 27/04/2020 è stata disposta
l’apertura  di  una  finestra  dedicata  dello  sportello  solo  ed
esclusivamente  per  l’Azione  1.2.2  e  solo  ed  esclusivamente  per
quelle proposte progettuali che si erano correttamente accreditate
sulla  piattaforma  acquisendo  un  identificativo  di  progetto,
riportate  all’allegato  1  parte  integrante  della  citata
Deliberazione, ad eccezione della proposta progettuale n. ID 20512
in quanto il soggetto proponente aveva già presentato il numero
massimo delle domande previste al paragrafo 4 del bando approvato
con propria deliberazione n. 342/2020;

Considerato che:

  in data 27/04/2020 ore 10:00 è stato aperto, come previsto
al paragrafo 6 del Bando approvato con propria deliberazione n.
342/2020,  lo  sportello  per  la  presentazione  delle  domande  sul
portale Sfinge 2020;

 alle  ore  10:29:47  lo  sportello  è  stato  chiuso  per
raggiungimento  della  soglia  sopracitata  per  un  totale  di  54
domande presentate con una richiesta complessiva di contributo di
euro 5.230.230,70;

- il bando ha visto una straordinaria partecipazione nel breve
lasso di apertura dello sportello con la registrazione di n. 221
progetti registrati con un identificativo ID progetto;

- la prima finestra di apertura avvenuta il 27/04/2020 dalle ore
10:00 alle 10:29 ha accolto 54 domande;
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-  la  seconda  finestra  di  apertura  prevista,  dalla  citata
deliberazione  n.  409  del  27/04/2020,  per  il  04/05/2020  ha
consentito  la  presentazione  di  45  domande  sull’Azione  1.2.2  a
fronte  di  46  ID  presenti  a  sistema  per  il  raggiungimento  del
limite massimo dei tre progetti nella prima finestra da parte di
un soggetto proponente;

-  sul  sistema  Sfinge  2020  sono  presenti  ulteriori  121  domande
identificate da un ID progetto alla scadenza della prima finestra
aperta  il  27/04/2020,  di  cui  al  bando  approvato  con  propria
deliberazione n. 342 del 14/04/2020;

-  il  bando  ha  come  finalità  l’individuazione  di  soluzioni  di
rapida  implementazione  per  far  fronte  all’emergenza  determinata
dal diffondersi del COVID 19; 

- risulta essere di particolare rilievo poter valutare la qualità
dei  progetti  attualmente  presenti  in  piattaforma  e  la  relativa
efficacia in termini di risoluzione di problemi ed obiettivi con
riferimento  all’emergenza  COVID-19  e  alle  diverse  fasi  per  la
ripresa delle attività economiche e sociali del nostro Paese;

Preso atto che:

  la presenza di una straordinaria partecipazione in termini
di numero di progetti registrati sul sistema, in occasione della
prima finestra il giorno 27/04/2020 con l’apertura alle ore 10:00
e la chiusura per raggiungimento delle somme disponibili alle ore
10:29,  richieda  un’adeguata  attenzione  al  fine  di  valutare  la
qualità e l’efficacia di soluzioni che si sono già estrinsecate in
una forma progettuale identificabile da un ID progetto;

 l’elenco  dei  progetti  registrati  nel  periodo  di  apertura
dello  sportello,  estrapolati  dal  Sistema  Sfinge  2020,  sono
riportati  all’allegato  1  parte  integrante  della  presente
deliberazione;

  il  modulo di  domanda, allegato  2 parte  integrante della
propria deliberazione n. 342/2020, viene riapprovato e riportato
come Allegato 2 parte integrante della presente deliberazione al
fine  di  assicurare  la  massima  coerenza  fra  il  sistema  di
compilazione e i contenuti richiesti;

Ritenuto pertanto opportuno:

  di fornire a tutti i soggetti che hanno manifestato, entro i
termini  prescritti  dal  bando,  la  concretezza  di  una  proposta
progettuale,  l’opportunità  di  presentarla  per  poterne  vagliare
l’ammissibilità formale, qualità e l’efficacia in virtù del valore
che la ricerca e l’innovazione hanno in questo particolare momento
di  emergenza  causata  dal  COVID-19  e  dalle  successive  fasi  di
ripresa delle attività economiche e sociali nel nuovo contesto di
sicurezza imposto dall’epidemia in corso;

  di rilevare che la volontà e la diligenza di presentare una
domanda  progettuale  si  è  estrinsecata  con  l’acquisizione  di  un
identificativo  di  progetto  (ID),  fase  per  la  quale  tutti  i
soggetti erano abilitati senza alcun tipo di discriminazione o di
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impedimento;

  di rimarcare la rilevanza dell’attività di ricerca prevista
con il bando approvato con propria deliberazione n. 342/2020 volta
all’individuazione  di  soluzioni  per  contrastare  gli  effetti
dell’epidemia COVID-19;

 di disporre che l’apertura dello sportello esclusivamente per
l’Azione  1.1.4  per  le  domande  sopracitate  è  prevista  per  il
14/05/2020 dalle ore 15:00 alle 17:00 solo ed esclusivamente per
le domande identificate da un ID PROGETTO riportate nell’allegato
1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che
verranno valutate in ordine di arrivo delle proposte;

 di stabilire che ai fini della verifica dell’ordine di arrivo
delle proposte progettuali e del rispetto dei suddetti termini si
debba tenere conto della data d’invio registrata dall’applicativo
SFINGE 2020;

- di confermare che il numero massimo di proposte presentabili non
può  essere  superiore  a  tre  per  ogni  soggetto  proponente
considerate complessivamente le diverse finestre;

 - di stabilire che le risorse finanziarie assegnate e previste per
l’apertura  dedicata  all’Azione  1.1.4.,  i  cui  capitoli  di  spesa
pertinenti sono i numeri  22006, 22007 e 22008, sono fissate in
euro 4.728.997,18 nell’ambito delle risorse complessive del Piano
finanziario POR FESR 2014/2020, più eventuali economie provenienti
dalle somme messe a disposizione dalle precedenti finestre;

-  di prendere atto della disponibilità del Commissario Delegato
alla Ricostruzione per la messa a disposizione di risorse dedicate
alla  ricerca  industriale  relative  ad  interventi  nei  territori
colpiti dal sisma del 2012, così come individuati nell’allegato A
dell’Ordinanza n. 34/2017, per un importo di 3,5 milioni di euro
per  finanziare  progetti  d’impresa  sulle  diverse  finestre  del
bando; 

Richiamati:

 il D.lgs. n. 159 del 6/09/2011 e ss.mm.ii.;

  il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte
delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;

Richiamate:

  La  propria  deliberazione  n.  83  del  21  gennaio  2020
“Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e  della  Trasparenza  2020-2022”  ed  in  particolare  l’allegato  D
“Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per  l'applicazione  degli
obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  d.lgs.  n.  33  del  2013.
Attuazione  del  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione
2020-2022”;

  la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro
le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di  normativa
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antimafia", e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento
della delibera 450/2007” e succ. mod.;

- n. 468/2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta  regionale  PG/2017/0660476  del  13  ottobre  2017  e
PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad  indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 898 del
21/01/2020  avente  ad  oggetto  “Presa  d'atto  interim  Servizio
Ricerca,  Innovazione,  Energia  ed  Economia  Sostenibile.
Riattribuzione deleghe dirigenziali alle PO Q0001196 e Q0001508”;

 Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta degli Assessori proponenti;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui
integralmente richiamate:

1. di  procedere  all’apertura  di  una  terza  finestra  dedicata
all’azione  1.1.4  dello  sportello  esclusivamente  per  quelle
proposte progettuali che hanno un identificativo di progetto,
riportate  all’allegato  1  parte  integrante  della  presente
Deliberazione, confermando il limite massimo di presentazione
di tre progetti complessivi sulle finestre aperte, riservando
pertanto  la  presentazione  ai  soggetti  che  rispettano  tale
requisito;

2. di  disporre  l’apertura  della  Sportello  in  data  14/05/2020
dalle  ore  15:00  alle  17:00  solo  ed  esclusivamente  per  le
domande  identificate  da  un  ID  PROGETTO  riportate
nell’allegato  1  parte  integrante  della  presente
deliberazione,  che  verranno  valutate  rispetto  alla  loro
ammissibilità formale e di merito in ordine di arrivo;

3. di stabilire che per la verifica del rispetto dell’ordine di
arrivo delle domande si debba tenere conto della data d’invio
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registrata dall’applicativo SFINGE 2020;

4. di riapprovare il modulo 2 allegato e parte integrante della
propria deliberazione n. 342/2020 e riportato all’Allegato 2,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

5. di  prevedere  che,  a  causa  dell’urgenza  determinata  dalla
necessità di  contrastare gli effetti dell’epidemia COVID-19
,la presente deliberazione inclusiva dell’ allegato 1 venga
trasmessa tempestivamente ai soggetti proponenti interessati
dal  provvedimento  e  riportati  all’allegato  1  ,  parte
integrante della presente deliberazione, e di prevederne la
relativa  pubblicazione  sul  sito  http://fesr.regione.emilia-
romagna.it/;

6. di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  alle  pubblicazioni  ai  sensi  delle  disposizioni
normative  ed  amministrative  richiamate  in  parte  narrativa,
inclusa  la  pubblicazione  ulteriore  prevista  dal  piano
triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art.
7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.. 
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Allegato n.1 

ID Azione Partiva IVA Codice fiscale 

20513 Azione 1.1.4 03795941206 03795941206

20482 Azione 1.1.4 01710470707 01710470707

20769 Azione 1.1.4 02951211206 02951211206

20631 Azione 1.1.4 03479081204 03479081204

20529 Azione 1.1.4 03752750368 03752750368

20698 Azione 1.1.4 03064320363 03064320363

20608 Azione 1.1.4 01740520349 01740520349

20884 Azione 1.1.4 01740520349 01740520349

20492 Azione 1.1.4 02524160393 02524160393

21008 Azione 1.1.4 00427620364 00427620364

20567 Azione 1.1.4 01580570388 01580570388

20603 Azione 1.1.4 03109231203 03109231203

20852 Azione 1.1.4 00604670398 00604670398

20894 Azione 1.1.4 03209920366 03209920366

20568 Azione 1.1.4 03464391204 03464391204

21026 Azione 1.1.4 04113460408 04113460408

20463 Azione 1.1.4 03450101203 03450101203

20619 Azione 1.1.4 01538380344 01538380344

20565 Azione 1.1.4 02236730392 02236730392

20465 Azione 1.1.4 03701880365 03701880365

21031 Azione 1.1.4 02388020428 02388020428

20595 Azione 1.1.4 02542781204 02542781204

20518 Azione 1.1.4 02853661201 02853661201

21043 Azione 1.1.4 01172740332 01323250181

20481 Azione 1.1.4 02745220356 02745220356

20552 Azione 1.1.4 03663360364 03663360364

20931 Azione 1.1.4 02845420351 02845420351

20545 Azione 1.1.4 02490460363 02490460363

20742 Azione 1.1.4 02188320366 02188320366

20505 Azione 1.1.4 00080540396 00080540396

20508 Azione 1.1.4 03623211202 03623211202

21004 Azione 1.1.4 02165100344 02165100344

20599 Azione 1.1.4 02764810350 02764810350

20792 Azione 1.1.4 02756991200 02756991200

21019 Azione 1.1.4 03240560403 04057301006

20970 Azione 1.1.4 02895260343 02895260343

20589 Azione 1.1.4 03063151207 03063151207

20460 Azione 1.1.4 03438810362 03438810362

20585 Azione 1.1.4 01422780393 01422780393

20712 Azione 1.1.4 04339710370 04339710370

20938 Azione 1.1.4 03221711207 03221711207

20799 Azione 1.1.4 00707440350 00707440350

Allegato parte integrante - 1
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21037 Azione 1.1.4 09509120961 09509120961

20504 Azione 1.1.4 02762110340 02762110340

20522 Azione 1.1.4 02696821202 02696821202

20477 Azione 1.1.4 03365200363 03365200363

20996 Azione 1.1.4 03365200363 03365200363

20593 Azione 1.1.4 01604300366 01604300366

20796 Azione 1.1.4 03312170362 03312170362

20501 Azione 1.1.4 04249560402 04249560402

20592 Azione 1.1.4 00178460390 00178460390

20502 Azione 1.1.4 01977490356 01977490356

20551 Azione 1.1.4 01977490356 01977490356

21032 Azione 1.1.4 02250980360 02250980360

21039 Azione 1.1.4 02250980360 02250980360

20493 Azione 1.1.4 10961670964 10961670964

20590 Azione 1.1.4 03752490718 03752490718

20584 Azione 1.1.4 03711551204 03711551204

20571 Azione 1.1.4 03646860365 03646860365

20578 Azione 1.1.4 03250141201 03250141201

20499 Azione 1.1.4 04065690374 04065690374

20480 Azione 1.1.4 02732820358 02732820358

20490 Azione 1.1.4 02092530365 02092530365

20503 Azione 1.1.4 02092530365 02092530365

20679 Azione 1.1.4 03008670360 03008670360

20716 Azione 1.1.4 02689560353 02689560353

20696 Azione 1.1.4 01891240382 01891240382

20674 Azione 1.1.4 02821720345 02821720345

21027 Azione 1.1.4 01673831200 01673831200

20452 Azione 1.1.4 02969631205 02969631205

21010 Azione 1.1.4 00772920377 00772920377

20542 Azione 1.1.4 03443911205 03443911205

20621 Azione 1.1.4 00182360396 0000000182360396

20594 Azione 1.1.4 91159870350 02772570350

20880 Azione 1.1.4 02835110426 02013090424

20459 Azione 1.1.4 04391830405 04391830405

20609 Azione 1.1.4 02536250398 02536250398

20496 Azione 1.1.4 03073740361 03073740361

20564 Azione 1.1.4 01368670384 01368670384

20466 Azione 1.1.4 02104660358 02104660358

20596 Azione 1.1.4 03724170364 03724170364

20507 Azione 1.1.4 04113900403 04113900403

20690 Azione 1.1.4 02466190342 02466190342

20823 Azione 1.1.4 03582810366 03582810366

20528 Azione 1.1.4 04113690988 04113690988

20638 Azione 1.1.4 04113690988 04113690988

20607 Azione 1.1.4 02275360366 02275360366

20987 Azione 1.1.4 02360111203 02360111203
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21024 Azione 1.1.4 02108930393 02108930393

20632 Azione 1.1.4 03479190401 03479190401

20830 Azione 1.1.4 03479190401 03479190401

21020 Azione 1.1.4 03479190401 03479190401

21015 Azione 1.1.4 00090810383 00090810383

20559 Azione 1.1.4 01635040403 01635040403

20614 Azione 1.1.4 01047270390 01047270390

20644 Azione 1.1.4 03660221205 03660221205

20625 Azione 1.1.4 02184050355 02184050355

20601 Azione 1.1.4 02538910379 02538910379

20629 Azione 1.1.4 03336091206 03336091206

20447 Azione 1.1.4 02048421206 CMPFRZ69T29G643V

20639 Azione 1.1.4 02280660354 02280660354

20683 Azione 1.1.4 01690271208 01690271208

20557 Azione 1.1.4 03735391207 03735391207

20602 Azione 1.1.4 01796910402 01796910402

20626 Azione 1.1.4 01782370330 01782370330

20579 Azione 1.1.4 02136200397 02136200397

20779 Azione 1.1.4 03434841205 03434841205

21029 Azione 1.1.4 03990390373 03990390373

20577 Azione 1.1.4 03891820403 03891820403

20583 Azione 1.1.4 02411260355 BRFDGI88M12F463E

20531 Azione 1.1.4 04392080406 04392080406

20563 Azione 1.1.4 03310711209 03310711209

20725 Azione 1.1.4 02905040362 02905040362

20730 Azione 1.1.4 03294641208 03294641208

20948 Azione 1.1.4 03868880364 03868880364

20547 Azione 1.1.4 02152490344 02152490344

21040 Azione 1.1.4 02209880356 02209880356

20506 Azione 1.1.4 03410070365 03410070365

20751 Azione 1.1.4 02574730392 02574730392

20692 Azione 1.1.4 03782451201 03782451201

20538 Azione 1.1.4 01376810352 01376810352
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ALLEGATO 2

POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020

Asse 1 - Ricerca e innovazione

Azione 1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi
prodotti e servizi

Bando 2020

Bando per sostenere progetti di ricerca ed innovazione per lo sviluppo di soluzioni
finalizzate al contrasto dell’epidemia da COVID-19

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Economia della 
Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa
Servizio ricerca, innovazione, energia ed 
economia sostenibile
Viale Aldo Moro n. 44 - 40127 Bologna

Codice Marca da Bollo 

Data emissione Marca da Bollo

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a il Cod. fiscale

in qualità di rappresentante legale dell’impresa, dichiaro:

Dati dell’azienda

Denominazione

Partita IVA

Codice fiscale

Forma giuridica

1

MARCA DA

BOLLO

(euro 16,00)

da applicare sul
modulo per

l’attestazione di
pagamento

Allegato parte integrante - 2
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Sede legale Via _________________ N. ___ Comune _____________ CAP _______ Cod. 
ISTAT Comune ________ Provincia ______ Regione __________

Ateco 2007 

E-mail PEC

Dimensione dell’impresa MICRO/PICCOLA/MEDIA

Settore di attività INDUSTRIA/ARTIGIANATO/COMMERCIO/TURISMO/ALTRI SERVIZI

Dati referente: Responsabile tecnico del progetto

Referente

Indirizzo

Telefono

Email

Dati referente: Responsabile amministrativo del progetto

Referente

Indirizzo

Telefono

Email

Sede in cui si realizza il progetto

Indirizzo

CAP

Comune

Codice ISTAT del comune

Provincia

Regione

Ateco 2007 (att. primaria/secondaria)

    Sede ancora da realizzare (da indicare solo se la sede non è attiva al momento della presentazione della domanda)

REGIME DI AIUTO

Indicare la scelta di regime di aiuto il proponente è soggetto Art. 25 Reg. (UE) n. 651/2014 

Reg.(UE) n. 1407/2014

2
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Nel caso si opti per l’art. 25 Reg. (UE) n. 651/2014 dichiara ai sensi del D.M. 18 aprile 2005, corrisponde ai

requisiti di (SE PMI ALLEGARE DICHIARAZIONE DI CUI ALL’APPENDICE 1)

          PICCOLA E MICRO IMPRESA  MEDIA IMPRESA  GRANDE IMPRESA

CHIEDE

di essere ammesso alla concessione del contributo previsto dal bando per la realizzazione del
progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale descritto in allegato

Titolo del progetto

Costo complessivo € Contributo richiesto €

A TAL FINE DICHIARA CHE
(questi dati dovranno corrispondere alla dichiarazione di dimensione compilata a parte)

o l’impresa  è  regolarmente  costituita  ed  iscritta  nel  registro  delle  imprese  presso  la  CCIAA

competente per territorio entro la data di presentazione della domanda;

o esercitare attività industriale di produzione di beni e servizi, come indicato dall’art. 2195, comma 1,

punto 1 del c.c., ed esclusa l’impresa agricola come definita all’art. 2135 del c.c. e che come tale
sia iscritta nella sezione speciale alla camera di commercio

o l’impresa è attiva, non è in stato di liquidazione o di fallimento e non è stata soggetta a procedure di

fallimento o di concordato nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;

o non  presentano  le  caratteristiche  di  impresa  in  difficoltà  ai  sensi  dell'articolo  2,  punto  18,  del

Regolamento  (UE) 651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di  aiuti  compatibili  con il  mercato interno in  applicazione degli  articoli  107 e 108 del
Trattato;

o nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67

del D.Lgs 159/2011

o di rispettare quanto previsto al par. 9) “divieto di cumulo” per le spese previste nel progetto;

o non  sono  società  strumentali,  controllate  direttamente  o  indirettamente  da  Pubblica

Amministrazione o altri soggetti pubblici;

o qualora la proprietà sia riferita ad una fiduciaria, si impegna a far conoscere alla Regione Emilia-

Romagna i soci proprietari della fiduciaria stessa;

o qualora si scelga la modalita’ di aiuto in esenzione non essere destinataria di un ordine di recupero

pendente  a  seguito  di  una decisione della  Commissione  Europea  che dichiara  l’aiuto  ricevuto
illegale ed incompatibile con il mercato comune o di aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di
una  precedente  decisione  della  Commissione  Europea  che  dichiara  un  aiuto  illegale  e
incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto
bloccato;

3
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DICHIARA

- di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di
essere  consapevole  delle  responsabilità  penali  cui  può  andare  incontro  in  caso  di
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità,
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Si allegano i documenti elencati nel par. 6) “Modalità di presentazione della domanda”

 Scheda progetto da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma1 del D. Lgs n. 33/2013; 

 Dichiarazione  de  Minimis  unicamente  per  le  imprese  che  hanno  un  esercizio  contabile  non

coincidente con l’anno solare;

 Carta sulla Responsabilità Sociale di Impresa;

 dichiarazione di assolvimento degli obblighi relativi all’imposta di bollo; 

 dichiarazione PMI solo per chi ha scelto il regime in esenzione;

 Procura  speciale  del  legale  rappresentante  del  soggetto  proponente  (firmata  digitalmente  dal

delegato), corredata da copia della carta di identità del delegante e del delegato (se la domanda non è

firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente) 

Luogo e data Timbro e firma del legale rappresentante

__________________________                              ______________________________________

Si ricorda che l’originale della domanda sottoscritta dal legale rappresentate con bollo apposto deve essere
conservata per 5 anni dopo la presentazione della domanda

4
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Descrizione del progetto di ricerca e sviluppo sperimentale

1. DATI RELATIVI AL PROGETTO

1.1 TITOLO DEL PROGETTO (500 caratteri)

1.2 ABSTRACT (max 1.300 caratteri) – il contenuto dell’abstract sarà reso pubblico sui siti regionali ai sensi del D. Lgs. n. 
33/2012, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 2056/2012

Descrivere:

- Motivazioni della ricerca

- Obiettivo del progetto

- Principali problemi tecnologici da affrontare

- Risultati attesi

1.3 Obiettivo del progetto: indicare quale obiettivo si ritiene di perseguire con la seguente proposta progettuale
(per la loro corretta interpretazione si veda par. 2 del bando)

 fornire mezzi di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e della più ampia famiglia di Coronavirus;

 rendere disponibili soluzioni per utilizzare materiali già esistenti o sperimentare nuovi materiali per la 

realizzazione di dispositivi di protezione individuale, o comunque per ridurre il rischio di contaminazione 

attraverso il contatto con le superfici;

 rendere disponibili soluzioni tecnologiche ed organizzative innovative in grado di ridurre il rischio di 

contaminazione e garantire la sicurezza delle persone sui luoghi di lavoro;

 rendere disponibili soluzioni tecnologiche innovative in grado di ridurre il rischio di contaminazione, 

garantire il distanziamento e persone, gestire sistemi di monitoraggio della sicurezza in ambienti aperti al 

pubblico, con particolare attenzione ai luoghi dove vi è una significativa aggregazione di persone;

 riconversione, anche parziale, di imprese verso la produzione di dispositivi di protezione individuale o 

comunque di prodotti e servizi volti alla gestione dell’emergenza;

2. DESCRIZIONE

2.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 10.000 caratteri)

Descrivere  gli  obiettivi  generali  e  specifici  del  progetto,  la  coerenza  con  gli  obiettivi  del  bando,  le
problematiche cui le soluzioni proposte intendono dare una risposta, i risultati attesi

2.2 OBIETTIVI DEL PROGETTO (max 3.000 caratteri)

Descrivere  gli  obiettivi  specifici  del  progetto  che  si  intendono  raggiungere  e  che  saranno  oggetto  dei
successivi investimenti necessari alla industrializzazione e commercializzazione.

Chiarire le motivazioni della scelta circa l’obiettivo scelto tra quelli indicati nell’art. 2 del bando cui il progetto
fa riferimento ed indicato al precedente punto 1.3

2.3 EFFETTO DI INCENTIVAZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO (max 2.000 caratteri)
Fornire informazioni utili per valutare in che modo il contributo richiesto per il progetto di ricerca determina un
effetto di incentivazione sulle attività di ricerca e sviluppo del proponente

5
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2.4 GRADO DI INNOVAZIONE  E FATTIBILITA’ TECNICA (max 5.000 caratteri)

Descrivere il carattere innovativo della proposta in riferimento agli obiettivi, alle tecnologie, al contesto di
realizzazione ed alle metodologie. Descrivere in che modo i nuovi processi/prodotti/servizi che si intendono
sviluppare si differenziano rispetto a quelli  già attualmente offerti dal proponente, e rispetto ad eventuali
soluzioni simili disponibili sul mercato.

Trattandosi  di  progetti  di  breve  durata  e  rivolti  ad  una  rapida  industrializzazione  del  prodotto/servizio,
descrivere in che misura ed in che modo la fattibilità tecnica sia già stata dimostrata. 

Chiarire il più possibile in questa sede perchè si ritiene il Progetto in condizione di TRL di partenza minimo
pari a 6-7

2. 5 FATTIBILITA’ INDUSTRIALE E PROGRAMMA PER L’INDUSTRIALIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI 
RISULTATI DEL PROGETTO (max 10.000 caratteri)
Descrivere  tempi  e  modalità  con  cui  il  proponente  intende  procedere  all’industrializzazione  e
commercializzazione del prodotto/servizio, e gli eventuali investimenti necessari per garantire una scala di
produzione  adeguata  almeno  al  livello  regionale.  Indicare  se  il  proponente  è  in  grado  di  procedere  in
maniera autonoma all’industrializzazione o necessità di imprese partner.

Per i progetti presentati da laboratori di ricerca, indicare con quali imprese si intende collaborare al fine di
garantire  che  i  risultati  sia  concretamente  e  rapidamente  applicati  ed  oggetto  di  industrializzazione  e
commercializzazione.

2. 6 PROFILO DEL PROPONENTE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO E ALLE ATTIVITA’ PREVISTE (max 
5.000 caratteri)
Fornire un breve profilo del proponente, evidenziando in particolare quelle informazioni utili  a qualificare
l’esperienza del proponente sulle tematiche oggetto della ricerca.

2.7 DESCRIZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA’ (max 10.000 caratteri)

Descrivere il piano di attività relativo allo sviluppo del prodotto/processo/servizio che si intende realizzare.
Indicare  l’eventuale  fabbisogno  di  test  di  conformità  o  certificazioni  per  la  commercializzazione  del
prodotto/servizio.

2.8 DESCRIZIONE DEI SERVIZI AD ALTO CONTENUTO DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, LE COMPETENZE 
TECNICHE ED I BREVETTI (max 10.000 caratteri)

Descrivere i servizi richiesti in domanda ed indicarne l’utilità ai fini della ricerca

2.9 DESCRIZIONE DELLA STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA ED IMPIANTI INDUSTRIALI (max 5.000 caratteri)

Descrivere la strumentazione scientifica ed impianti industriali richiesti in domanda ed indicarne l’utilità ai fini
del progetto

2.10 ATTIVITA’ SPERIMENTALE: REALIZZAZIONE FISICA DEL PROTOTIPO (SE PREVISTO) (max 5.000 caratteri)

Descrivere in dettaglio il prototipo che si intende realizzare. 

2.11 ATTIVITA’ SPERIMENTALE: MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO UTILIZZATI (max 5.000 caratteri)

6
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Descrivere in dettaglio le materie prime ed i materiali di consumo che si prevede di utilizzare per il test del
prototipo o in generale per l’attività sperimentale. 

3. INDICATORI

Azione Indicatore Unità di misura

1.1.4 Numero di nuovi ricercatori nelle entità sostenute (CO24)
Equivalenti a tempo
pieno

1.1.4 Numero di brevetti depositati dalle imprese finanziate (1.2) Numero

1.2.1 Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca Numero

4.COSTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERI-
MENTALE

Ricerca industriale
Sviluppo

sperimentale
Totale

1. Spese per il personale adibito ad attività di 
ricerca (max 50% delle altre spese escluse spese
generali)

2. Spese per attrezzature scientifiche e impianti 
industriali 

3.  Spese per ricerca contrattuale, consulenze, ecc.

4. Spese per realizzazione prototipo NON AMMESSE

5. costi per materiali di consumo utilizzati durante 
le prove necessarie allo sviluppo del progetto 
(max 20% delle voci di costo da 1 a 4)

NON AMMESSE

6. Spese generali (15% delle spese di personale)

TOTALE TOT RI TOT SS TOT RI+SS

CONTRIBUTO RICHIESTO Totale

7
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2020/492

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2020/492

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 439 del 04/05/2020

Seduta Num. 17
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