
LR 14/2014 – REGIONE EMILIA ROMAGNA 

ACCORDI REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE (ARIS) 

BANDO IN ATTUAZIONE DELL’ART. 6 LR 14 /2014 ACCORDI REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE 

IMPRESE 

CHIARIMENTI DEL  18 NOVEMBRE  2016 AL TESTO DEGLI ALLEGATI DEL BANDO (FASE II)  DI CUI ALLA 
DELIBERA  N.31/2016 PUBBLICATA SUL BURER N. 17  DEL 18/01/2106_ 

 

DICHIARAZIONE  REALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO PER L’ACCESSO ALL’ACCORDO REGIONALE DI 

INSEDIAMENTO E SVILUPPO (ARIS)  

 Il seguente periodo si legge come segue  

- ad assumere n. xx risorse umane totali per un numero di ULA nell’anno a regime pari ad 
almeno…(inserire quelle indicate nella Fase I del bando), di cui laureate pari a ………….e di non 
laureate pari a ……… 

(NOTA BENE: (dopo la parola almeno) il numero di ULA è inserito nel testo della dichiarazione in 
automatico dall’applicativo  in base alle Dichiarazioni dell’impresa  nella FASE I del bando) 

 

 “ALTRA DOCUMENTAZIONE” 

A causa di un refuso l’elenco “ALTRA DOCUMENTAZIONE” , il punto D4) non sarà riportato nell’applicativo 

in quanto , in quanto costituisce una ripetizione del punto B2). 

 Servizi di consulenza e servizi equivalenti di carattere scientifico - punto elenco c8)- 

Nell’ambito dei progetto di R&S, nel caso in cui l’impresa beneficiaria non avesse la possibilità di individuare 

il fornitore del servizio entro i termini di presentazione previsti per la FASE II del bando, in alternativa può  

presentare una nota dettagliata a firma del responsabile tecnico dell’attività di R&S dell’impresa indicato, 

con cui dettaglia il servizio e lo quantifica (sulla base dei dati storici rispetto a servizi analoghi acquisiti). 

  



 

Scheda -PROGETTO DI DETTAGLIO- CATEGORIA DI AIUTI A “AIUTI A FAVORE DELLA RICERCA, SVILUPPO E 

DELL’INNOVAZIONE A FAVORE DELLE PMI” 

Per una migliore comprensione del testo, la seguente tabella è così modificata  

Modello GANNT del piano delle attività degli OR per progetto di ricerca e sviluppo  in formato  excel da 

allegare  

  ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 

Attività OR per 
progetto 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ OR fare 12 colonne, 
una per mese   

fare 12 colonne, 

una per mese 
fare 12 colonne, 

una per mese 

P1     

Attività OR1     

Attività  OR2     

Attività OR3     

Attività OR4     

P2     

Attività OR1     

Attività  OR2       

…….     

 

 Per una più agevole compilazione, la seguente tabella è così modificata  

Risorse umane coinvolte (max. 2.000 caratteri) 

 Descrivere la tipologia di risorse umane, interne ed esterne, che si prevede di coinvolgere nei 
diversi progetti di Ricerca e sviluppo, nel progetto di Ricerca e sviluppo, specificando quali 
figure sono già presenti in azienda e quali nuove assunzioni si intendono attivare. Informazioni 
più dettagliate devono poi essere fornite nelle tabelle seguenti. 

 n.  

Presenti 

n.  

Nuove assunzioni(2)   

Descrizione 

 

Impatto 
occupazionale/anno 

a regime 

in ULA 

gg. persona nuovi 
ricercatori

1
 

    

gg. persona 
ricercatori 
strutturati

2
 

    

gg. persona 
personale 
ausiliario

3
 

    

gg. persona 
personale esterno

4
 

    

Altro da specificare       

n. Tot (1)     

Nota (1): Il totale deve corrispondere a quello delle risorse risultanti  dalla somma delle persone indicate nei diversi 

OR sopra riportati. 

 

 I seguente periodi/campi sono eliminati  in quanto informazioni corrispondenti sono già riportati nella 

scheda   

 



Descrizione del prototipo/impianto pilota. Da ripetere per ogni progetto di R&S previsto (max 3.000 

caratteri)  

Descrivere il prototipo e/o l’impianto pilota che si intende realizzare, specificandone le fasi di realizzazione 

 

Per ogni progetto, descrivere i brevetti, che si intendono acquistare o acquisire in licenza, evidenziando in 
che modo esse sono necessarie per la realizzazione del progetto 

  



MODELLO 1- DICHIARAZIONE GARANZIA DELLA COPERTURA FINANZIARIA  DEL PROGRAMMA DI 
INVESTIMENTO 

 Chiarimenti alla tabella  “PIANO FINANZIARIO PER LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI”: 
 

  
12 mesi 
€/000 

24 mesi 
€/000 

36 mesi 
€/000 

Oltre 36 
mesi 

€/000 

TOTALE 
€/000 

Totale importo degli interventi 
(costo del programma)  (1) per cui 
richiede il contributo  

      

IVA sugli investimenti       

Totale Fabbisogni       

       

Contributo c/capitale (2)       

Incremento Capitale Sociale       

Finanziamenti a m/l termine       

Finanziamenti a breve termine       

Altre Disponibilità da specificare       

Totale fonti        
Note al prospetto 

1. NB Il totale importo del programma di investimento, salvo variazioni intercorse dalla data di 
trasmissione della domanda di accesso al presente bando, dovrà essere conforme a quanto indicato 
nell’Allegato 1 della domanda presentato nella fase di candidatura della domanda.  

 
CHIARIMENTO  
-il totale fabbisogno: è dato dalla somma del totale investimento + l’IVA sugli investimenti;  
-il totale fonti: è pari al totale delle fonti finanziarie (compreso il contributo atteso) individuate dall’impresa 
e deve corrispondere all’importo del totale  fabbisogni (calcolato come indicato); 
-il totale importo degli interventi: corrisponde all’importo provvisorio degli investimenti per cui si 
richiedono i contributi ammesso alla fase II del bando (così come indicato nella “comunicazione esito 
valutazione I fase del bando” trasmessa a mezzo PEC dalla Regione) . 
Tale importo può variare nella FASE II, tenendo in considerazione i imiti e i vincoli previsti circa le spese 
ammissibili per ogni singola tipologia di aiuti. 
 

 A causa di un refuso, che consiste nell’aver indicato erroneamente nel modello il segno meno (-) 

piuttosto che quello  del più (+) evidenziato in giallo, la  formula  corretta per la copertura finanziaria 

del progetto è la seguente: 

 

 CP= [CN     (e/o) + AU      (e/o) + CSNV       (e/o) P1     (e/o) + Fb2     (e/o) + 

Fh3      (e/o) + UND4     (e/o) + MP5     ]+ I 
 

                                                           
1 P = incremento del CN esclusivamente nella forma di un versamento in denaro da parte dei soci 
2Fb = Finanziamento bancario specifico per il programma di investimento, di durata maggiore o uguale a 36 mesigià deliberatoalla 

data di presentazione della PRESENTE DICHIARAZIONE 
3Fh= in caso di gruppo, finanziamento da parte della  holding  specifico per il programma di investimento, di durata maggiore o 

uguale a 36 mesi già deliberatoalla data di presentazione della PRESENTE DICHIARAZIONE 
4UND= utili non distribuiti evincibili dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della presente dichiarazione 
5MP = mezzi propri (cash flow e altre forme di autofinanziamento tra quelle non specificate prcedentemente)  



MODULISTICA ANTIMAFIA   

1) La documentazione antimafia prevista da bando va presentata sempre per  il soggetto (società) che 

richiede il contributo.  

2) La stessa documentazione di cui al precedente punto 1) va predisposta  sempre solo per il 
soggetto che detiene  la maggioranza (anche relativa) della società (soggetto richiedente il 
contributo). In particolare, qualora si trattasse di una o più società, anche per queste dovranno 
essere prodotte la Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 
(dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 delD.Lgs.159/2011) redatta dal 
Rappresentante Legale della società e la Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai 
controlli antimafia (ex art. 85 D. Lgs. 159/2011) ed inerente ai loro familiari conviventi, entrambe 
accompagnate dalla copia di un documento in corso di validità di ciascun dichiarante. 

3) Eventuale ulteriore documentazione potrebbe essere richiesta al soggetto richiedente il 

contributo  anche successivamente alla FASE II del bando sulla scorta dell’istanza delle prefetture. 

 

 

 

 

  


