REGIONE ABRUZZO
Direzione Sviluppo Economico
POR FESR ABRUZZO 2007 – 2013
Attività I.1.2. Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione

POLO DI INNOVAZIONE CHIMICO - FARMACEUTICO

CAPITANK
Chemical And Pharmaceutical Innovation TANK

PROGETTI PILOTA
Annualità 2014-2015
ALLEGATI

SOMMARIO
ALLEGATO 1 - DOMANDA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI .............................................................. 3
ALLEGATO 2 - PROGETTO PILOTA ........................................................................................................... 5
ALLEGATO 3 - ACCORDO DI PARTNERSHIP ........................................................................................... 9

ALLEGATO 1 - DOMANDA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
(da compilare da ciascun membro della partnership)
Il/La sottoscritto/a:………………………………………………………………………………………………….…..
nato/a

a:……………………………………………………….

il:

………………………………................................
Codice

Fiscale:

………………………………………,

residente

a:

………………………………………...............
in qualità di titolare o legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la
procura notarile o copia autentica della stessa) del/della:
denominazione sociale:…………………….………………………………………………………………………….
forma giuridica: ………………………………………………………..……………………………………….……....
con sede legale nel Comune di: ………………………………….……………………………………….………….
prov.: …….. CAP: ……………..…
via e n. civ.: …………………………………………………..………………………………………………………...
tel.: ………………………………… fax: ………………………………..
e-mail certificata: ……………………………………………………………………………………………………….
Codice

Fiscale:……………………………………….….……

P.

I.V.A.:

…………………………………………….
CHIEDE
di poter accedere alle agevolazioni previste dal Polo di Innovazione Chimico Farmaceutico CAPITANK per
i PROGETTI PILOTA nell’ambito del PROGRAMMA DI ATTIVITÀ di cui all’Allegato III dell’Avviso Pubblico
per la costituzione, l’ampliamento ed il funzionamento di ulteriori Poli di Innovazione allegato alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 248 del 23 aprile 2012, Modulo n. 6, erogate in forma di servizi
attraverso l’utilizzo di personale specializzato o il ricorso a collaborazioni specialistiche, per la
realizzazione del PROGETTO PILOTA di sviluppo sperimentale e ricerca industriale avente per titolo:
……………………………………………………………………………………………………………………………
dal costo complessivo previsto di € …………………………………………..
in partnership con i soggetti partecipanti:


denominazione partner: …………………………………..;



denominazione partner: …………………………………..;

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
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che il suddetto soggetto:
a) ha aderito in data ../../…. al Polo di Innovazione Chimico Farmaceutico CAPITANK;
b) è in regola con il versamento dei contributi sociali annuali di propria competenza;
ALLEGA
 Progetto Pilota
 Accordo di partnership

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto
della normativa vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. 196/2003).

Luogo e data ………………………………………

Soggetto Proponente
Timbro e firma 1

1

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore
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ALLEGATO 2 - PROGETTO PILOTA
(max. 20 pagine)

TITOLO
Riportare il titolo del PROGETTO PILOTA.
SINTESI
Fornire una sintesi del progetto proposto.
FINALITÀ
Descrivere la finalità del progetto rispetto allo scenario di riferimento del settore chimico e farmaceutico e
alle direttrici di sviluppo del mercato.
OBIETTIVO DEL PROGETTO E RISULTATI ATTESI
Descrivere l’obiettivo finale a cui il progetto è diretto. Devono essere evidenziate le caratteristiche e le
prestazioni del prodotto, del processo o del servizio da sviluppare, le principali problematiche tecnicoscientifiche e tecnologiche per conseguire l’obiettivo finale nonché le soluzioni previste.
Descrivere i risultati attesi e la tipologia di innovazione oggetto del progetto.
Con riferimento ai risultati attesi del progetto descrivere gli elementi utili a valutare la rilevanza, l’utilità e
l’originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell’arte. L’elemento di originalità deve essere evidenziato
rispetto all’ambito internazionale, o nazionale per le piccole e medie imprese, e non deve essere in alcun
modo riconducibile a innovazioni meramente incrementali nell’ambito del proponente. Descrivere, inoltre,
la capacità del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel settore chimico - farmaceutico.
Con riferimento alla tipologia di innovazione descrivere la capacità del progetto di introdurre dei
cambiamenti tecnologici radicali ovvero di generare dei notevoli miglioramenti nei prodotti o nei processi
produttivi. Evidenziare se l’innovazione riguarda un notevole miglioramento di processo, un notevole
miglioramento di prodotto, un nuovo processo o un nuovo prodotto.
IMPATTO DEL PROGETTO
Descrivere l’interesse industriale alla realizzazione del progetto e le potenzialità di sviluppo ed esso
connesse. Con riferimento all’interesse industriale descrivere l’impatto economico dei risultati attesi, con
particolare riferimento alla capacità del progetto di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i
bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l’impresa opera, nonché di penetrare in
nuovi mercati.
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Con riferimento alle potenzialità di sviluppo descrivere la capacità del progetto di sviluppare il
settore/ambito di riferimento e di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori attraverso
cambiamenti nell’architettura dei prodotti o dei processi o nelle modalità con le quali le singole parti e le
tecnologie specifiche insite nei prodotti o processi sono collegate tra di loro.
ATTIVITÀ DEL PROGETTO
Descrivere le attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, articolate in WP (Work Package)
evidenziando i problemi progettuali da affrontare, le soluzioni tecnologiche proposte e i risultati attesi;
questi ultimi devono essere chiaramente individuati, anche quantitativamente. Ciascun WP deve essere
articolato in insiemi omogenei di attività elementari, tra loro logicamente collegate, indicando inoltre gli
output (studi, relazioni, report, ecc.) previsti.
WP

Attività

Output

Risultati attesi

1.1 - Nome Attività
1 - Nome WP

1.2 - Nome Attività
1.3 - Nome Attività
2.1 - Nome Attività

2 - Nome WP

2.2 - Nome Attività
2.3 - Nome Attività

TEMPI DI REALIZZAZIONE
Indicare la durata in mesi dell’intero progetto e di ciascuna attività.
WP

Attività

1

2

3

4

Mese

5

6

7

8

1.1 - Nome Attività
1 - Nome WP

1.2 - Nome Attività
1.3 - Nome Attività
2.1 - Nome Attività

2 - Nome WP

2.2 - Nome Attività
2.3 - Nome Attività

FATTIBILITÀ TECNICA DEL PROGETTO
Descrivere la capacità di realizzazione del progetto con risorse interne, la qualità delle collaborazioni
attivate e da attivare con specifico riferimento ai nominativi od alle aziende indicate nelle successive
tabelle 3, 4, 5, e l’adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative del soggetto proponente,.
Indicare eventuali altri progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nello stesso arco temporale del progetto
proposto.
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IMPATTO DEL PROGETTO
Descrivere l’interesse industriale alla realizzazione del progetto e le potenzialità di sviluppo ed esso
connesse. Con riferimento all’interesse industriale descrivere l’impatto economico dei risultati attesi, con
particolare riferimento alla capacità del progetto di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i
bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l’impresa opera, nonché di penetrare in
nuovi mercati.
Con riferimento alle potenzialità di sviluppo descrivere la capacità del progetto di sviluppare il
settore/ambito di riferimento e di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori attraverso
cambiamenti nell’architettura dei prodotti o dei processi o nelle modalità con le quali le singole parti e le
tecnologie specifiche insite nei prodotti o processi sono collegate tra di loro.
TABELLA 1 - COSTI COMPLESSIVI DEL PROGETTO PILOTA
Limiti

COSTI AMMISSIBILI

Percentuale

Spesa prevista (€)

(max.)

(%)

1 - Personale impiegato nel progetto
2 - Servizi di consulenza

30%

3 - Strumenti ed attrezzature

20%

4 - Software

€ 5.000

5 - Materiali

10%

6 - Perizia asseverata a conclusione del progetto

€ 3.000
Totale 1

min 50.000 max. 200.000

100

TABELLA 2 - SERVIZI RICHIESTI A CAPITANK
COSTI DEL PROGETTO PILOTA RICHIESTI A CAPITANK

Spesa prevista (€)

Percentuale (%)

max. 60% di Totale 1

100

1 - Personale impiegato nel progetto
2 - Servizi di consulenza
Totale 2

TABELLA 3 - PERSONALE INTERNO AI PROMOTORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA

Nominativo

Qualifica
(dirigente,
impiegato,
operaio, ecc.)

Costo

Orario1

Attività da
svolgere
(indicare WP e
attività)

Output da produrre

Ore totali

Costo totale

Totale
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TABELLA 4 - PERSONALE RICHIESTO A CAPITANK PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA

Nominativo1

Qualifica
(dirigente,
impiegato,
operaio, ecc.)

Costo

Orario2

Attività da
svolgere
(indicare WP e
attività)

Output da produrre

Ore totali

Costo totale

Totale

1 - Allegare il curriculum del personale coinvolto;
2 - Il metodo di calcolo, per l’individuazione del costo orario, deve prendere come riferimento gli elementi costitutivi della retribuzione prevista dal
CCNL e/o accordi salariali interni più favorevoli. Più precisamente tale costo sarà determinato dal totale degli elementi retributivi, ad esclusione
degli elementi mobili della retribuzione (compensi per lavoro straordinario, assegni familiari, eventuali emolumenti per arretrati ecc.) maggiorato
degli oneri diretti e riflessi, della quota di tredicesima e/o quattordicesima mensilità, di ferie, di festività soppresse, di TFR e dei contributi a carico
del dipendente e del datore di lavoro.

TABELLA 5 - SERVIZI DI CONSULENZA RICHIESTI A CAPITANK PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA
Nominativo/Ragione
Sociale

Settore di attività

Attività da svolgere (elencare
WP e attività)

Output da produrre

Costo totale3

3 - Per contratti di consulenza dovrà comunque essere specificato il costo orario del prestatore del servizio.

Luogo e data

PARTNER 1
Nome e Cognome sottoscrittore
Firma

PARTNER 2
Nome e Cognome sottoscrittore
Firma

PARTNER N
Nome e Cognome sottoscrittore
Firma

Il documento deve essere sottoscritto da tutti i rappresentanti della partnership
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ALLEGATO 3 - ACCORDO DI PARTNERSHIP
I sottoscritti
RAPRESENTANTE PARTNER 1 (CAPOFILA)
………………………………………………………………………………
nato/a

a:……………………………………………………….

il:

………………………………................................
Codice

Fiscale:

………………………………………,

residente

a:

………………………………………...............
in qualità di titolare o legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la
procura notarile o copia autentica della stessa) del/della:
denominazione sociale:…………………….………………………………………………………………………….
forma giuridica: ………………………………………………………..……………………………………….……....
con sede legale nel Comune di: ………………………………….……………………………………….………….
prov.: …….. CAP: ……………..…
via e n. civ.: …………………………………………………..………………………………………………………...
tel.: ………………………………… fax: ………………………………..
e-mail certificata: ……………………………………………………………………………………………………….
Codice

Fiscale:……………………………………….….……

P.

I.V.A.:

…………………………………………….
RAPRESENTANTE PARTNER 2
………………………………………………………………………………
nato/a

a:……………………………………………………….

il:

………………………………................................
Codice

Fiscale:

………………………………………,

residente

a:

………………………………………...............
in qualità di titolare o legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la
procura notarile o copia autentica della stessa) del/della:
denominazione sociale:…………………….………………………………………………………………………….
forma giuridica: ………………………………………………………..……………………………………….……....
con sede legale nel Comune di: ………………………………….……………………………………….………….
prov.: …….. CAP: ……………..…
via e n. civ.: …………………………………………………..………………………………………………………...
tel.: ………………………………… fax: ………………………………..
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e-mail certificata: ……………………………………………………………………………………………………….
Codice

Fiscale:……………………………………….….……

P.

I.V.A.:

…………………………………………….
RAPRESENTANTE PARTNER N
………………………………………………………………………………
nato/a

a:……………………………………………………….

il:

………………………………................................
Codice

Fiscale:

………………………………………,

residente

a:

………………………………………...............
in qualità di titolare o legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la
procura notarile o copia autentica della stessa) del/della:
denominazione sociale:…………………….………………………………………………………………………….
forma giuridica: ………………………………………………………..……………………………………….……....
con sede legale nel Comune di: ………………………………….……………………………………….………….
prov.: …….. CAP: ……………..…
via e n. civ.: …………………………………………………..………………………………………………………...
tel.: ………………………………… fax: ………………………………..
e-mail certificata: ……………………………………………………………………………………………………….
Codice

Fiscale:……………………………………….….……

P.

I.V.A.:

…………………………………………….
SI IMPEGNANO
a realizzare il PROGETTO PILOTA avente per titolo
……………………………………………………………………………………………………………………………
dal costo complessivo previsto di € …………………………………………..
così ripartito tra i soggetti partecipanti:


denominazione: ……………………….. costo € ……………… pari al … % del costo complessivo;



denominazione: ……………………….. costo € ……………… pari al … % del costo complessivo;



denominazione: ……………………….. costo € ……………… pari al … % del costo complessivo,

così come descritto nell’Allegato 2 - PROGETTO PILOTA, e a tal fine
DICHIARANO


di indicare quale capofila della partnership ………………………………..;



di indicare quale responsabile e referente del progetto nei confronti di Capitank:
o

CAPITANK
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o

soggetto proponente: ………………….;

o

telefono: ………………..;

o

email: ………………..…;

di istituire il Comitato di Pilotaggio del Progetto e di indicare quale componenti:

RUOLO
Responsabile e Referente

NOMINATIVO

SOGGETTO PROPONENTE

(come indicato al punto precedente)

Componente 2
Componente N
Ogni partner deve indicare un nominativo



che l’accordo di partnership è regolato dai seguenti articoli:
Art. 1

L’accordo di partnership è valido per tutta la durata del PROGETTO PILOTA.
Art. 2
I partner si obbligano a concordare i compiti spettanti a ciascuno e ad operare in stretto raccordo per la
realizzazione del PROGETTO PILOTA. Ciascun partner eseguirà le attività di propria competenza in totale
autonomia.
Art. 3
I partner sono consapevoli ed accettano che i risultati del PROGETTO PILOTA siano diffusi ai soci del
Polo Chimico Farmaceutico CAPITANK nei limiti e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela
della proprietà industriale.
Art. 4
I partner si impegnano reciprocamente ad osservare il riserbo più assoluto e a trattare in maniera
strettamente confidenziale le informazioni riservate alle quali potrebbero avere accesso durante
l’esecuzione delle attività. Le informazioni riservate non potranno essere divulgate né comunicate a terzi
senza il consenso espresso del partner interessato.

CAPITANK
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Art. 5
I partner si impegnano a svolgere in favore di CAPITANK qualsiasi attività occorrente per la migliore
redazione di tutti gli atti necessari allo svolgimento delle attività progettuali ed inoltre alla elaborazione del
rendiconto di tutti i costi relativi alle attività di progetto nel rispetto della normativa vigente e delle
procedure stabilite da CAPITANK, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del
monitoraggio e della documentazione relativa all’attività svolta, compresa la relazione finale.
Art. 6
I partner incaricano il Comitato di Pilotaggio costituito a monitorare le attività e a validare gli output ed i
risultati previsti dal progetto.

Luogo e data

PARTNER 1
Nome e Cognome sottoscrittore
Firma

PARTNER 2
Nome e Cognome sottoscrittore
Firma

PARTNER N
Nome e Cognome sottoscrittore
Firma

Il documento deve essere sottoscritto da tutti i rappresentanti della partnership
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