Asse I Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione
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MODELLO DI
DOMANDA TELEMATICA

PARTE I
AVVISO PUBBLICO “Voucher per l’acquisto di servizi per l’Innovazione tecnologica,
strategica, organizzativa e commerciale delle PMI e l’adozione di tecnologie digitali (ITC) ”
PO FESR 2014-2020
Asse I Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione Azione 1B.1.1.2

DGR. N

del

Pratica

data

A Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca
Via Vincenzo Verrastro n. 8
85100 POTENZA
Oggetto: Istanza di accesso alle agevolazioni.

Il/la sottoscritto/a
il

nato/a a
e residente in

nella sua qualità di legale rappresentante/titolare della
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Ditta individuale



Società



Consorzio



Società Consortile



Rete Soggetto



ATI/ATS/Rete-Contratto

con sede legale in
telefono

C.A.P.
fax

e-mail

P.IVA..

C.F.

consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
CHIEDE
Di essere ammesso alle agevolazioni di cui all’Avviso Pubblico “Voucher per l’acquisto di servizi per l’Innovazione

tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle MPMI e l’adozione di tecnologie digitali (ITC)” approvato
con DGR n.

del
A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue:

A.1

Dati anagrafici dell’impresa proponente
Ragione sociale
Forma giuridica
Tipologia Impresa
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Stato
Partita Iva /CF
Codice Fiscale
Numero REA (Repertorio Economico Amministrativo)
Data Iscrizione al Registro delle Imprese
Settore ATECO di appartenenza

Sede Legale
Provincia
Comune
CAP
Indirizzo

Sede operativa oggetto dell’intervento (ripetere anche in caso di coincidenza con la sede legale)

Provincia sede operativa
Comune/i unità locale
CAP
Indirizzo unità locale

A.2

Dati anagrafici del rappresentante legale/titolare dell’impresa
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Nome
Cognome
Codice Fiscale
Data di Nascita
Provincia di Nascita
Comune di nascita

Documento di riconoscimento (in corso di validità)

Tipo
Numero
Rilasciato da
Il
A.3

Dati di sintesi del Progetto di Innovazione

Descrizione sintetica del programma di investimento (max 1.000
caratteri)

Area di specializzazione


Automotive



Aerospazio



Bioeconomia



Energia



Industria culturale e creativa

Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo Lavoro, Formazione e Ricerca,
Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza
web: www.europa.basilicata.it| twitter: @BasilicataEU

5

Tipologia di servizio oggetto del progetto di innovazione di cui al catalogo dei servizi – allegato C -

 A.1

Servizi qualificati specializzati di supporto alla ricerca e sviluppo e all’innovazione di
prodotto/processo/servizo
Servizi

 A.1.1

 A 1.2

Servizi
di
supporto
alla
ricerca
e
sviluppo
e
all’innovazione
di prodotto e/o
di
processo
nella fase di
concetto

Durata

Max
12 mesi

Servizi
di
supporto
all’introduzione
di nuovi prodotti
Max
12 mesi

 A 1.3

 A1. 4

Servizi tecnici di
progettazione
per ricerca e
sviluppo e per
innovazione di
prodotto e/o di
processo
produttivo

Max
12 mesi

Servizi tecnici di
sperimentazione

Max
12 mesi

 A.1.5

Servizi di gestione
della
proprietà
intellettuale
Max
12 mesi

 A.1.6

Ricerca

Importo
previsto per
il servizio

Importo massimo ammesso
Micro
Impresa
Piccola
Impresa
Media
Impresa

€ 25.000,00

Micro
Impresa

€ 25.000,00

Piccola
Impresa

€ 35.000,00

Media
Impresa

€ 50.000,00

Micro
Impresa
Piccola
Impresa
Media
Impresa

Micro
Impresa
Piccola
Impresa
Media
Impresa
Micro
Impresa
Piccola
Impresa
Media
Impresa
Micro

€ 35.000,00
€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 30.000,00

€ 50.000,00
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Impresa
Piccola
Impresa
Media
Impresa

contrattuale

Max
18 mesi

 A.1.7

Micro
Impresa
Piccola
Impresa
Media
Impresa

Servizi di supporto
all’innovazione
dell’offerta
Max
12 mesi

€ 25.000,00
€ 35.000,00
€ 50.000,00

TOTALE

 A.2

Servizi qualificati di supporto all’innovazione organizzativa e alla introduzione delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (ITC)
Servizi

 A.2.1
 A 2.2

 A 2.3

 A 2. 4

 A.2.5

Durata

Servizi
di
supporto
al
cambiamento
organizzativo
Servizi
di
miglioramento
dell’efficienza
delle operazioni
produttive
Gestione
catena
fornitura

Max
18 mesi

Max
18 mesi

Importo massimo ammesso
Micro
Impresa
Piccola
Impresa
Media
Impresa
Micro
Impresa
Piccola
Impresa
Media
Impresa

Max
12 mesi

Micro
Impresa
Piccola
Impresa
Media
Impresa

Max
18 mesi

Micro
Impresa
Piccola
Impresa
Media
Impresa

della
di

Supporto
alla
certificazione
avanzata

Servizi

Importo
previsto per
il servizio

per

Micro

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 15.000,00
€ 25.000,00
€ 35.000,00
€ 15.000,00
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l’efficienza e
responsabilità
ambientale

Impresa
Piccola
Impresa
Media
Impresa
Micro
Impresa
Piccola
Impresa
Media
Impresa

la
Max
18 mesi

 A.2.6

Servizi
di
supporto
all’innovazione
organizzativa
mediante
gestione
temporanea
di
impresa
(
Temporary
managemente
TM)

Max
12 mesi

€ 25.000,00
€ 35.000,00
€ 35.000,00
€ 40.000,00

€ 50.000,00

TOTALE

 A.3 Servizi qualificati di supporto all’innovazione commerciale e di marketing
Servizi

 A.3.1

 A 3.2

Supporto
alla
introduzione di
innovazioni
nella gestione
delle
relazioni
con i clienti

Supporto
allo
sviluppo di reti
distributive
specializzate ed
alla promozione
di prodotti

Durata

Max
12 mesi

Max
12 mesi

Importo
previsto per
il srvizio

Importo massimo ammesso
Micro
Impresa

€ 30.000,00

Piccola
Impresa

€ 40.000,00

Media
Impresa

€ 50.000,00

Micro
Impresa

€ 30.000,00

Piccola
Impresa

€ 40.000,00

Media
Impresa
€ 50.000,00

 A.3.3

Servizi
di
valorizzazione
della proprietà
intelletuale
Max
12 mesi

Micro
Impresa
Piccola
Impresa
Media
Impresa

€ 50.000,00
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 A.4 Servizi qualificati specifici
Servizi

 A 4.1.1

Durata

Importo
previsto per
il servizio

Importo massimo ammesso

Micro
Impresa

Incubazione e
servizi di messa
a disposizione
di
spazi
attrezzati

€ 36.000,00
Max
18 mesi

 A 4.1.2

Accompagname
nto
commerciale e
accelerazione

Micro
Impresa

€ 15.000,00

Max
12 mesi

 A 4.2

Servizi qualificati
specifici
a
domanda
collettiva

 A.4.2.1
 A 4.2.2

Marchi collettivi

 A 4.2.3
 A 4.2.4
 A 4.2.5
 A 4.2.6

Tracciabilità/rintra
cciabilità
dei
prodotti
Certificazione di
filiera
Logistica e Supply
Chain
management
Reti distributive e
gestione
delle
relazioni con i
clienti
Temporary
management

Per ogni
impresa

Max
18 mesi

€ 50.000,00

TOTALE

 A.5 Servizi qualificati di consulenza per l’innovazione finanziaria
Servizi

 A.5

Servizi
qualificati

Durata

di

Importo
previsto per
il servizio

Importo massimo ammesso

Micro
Impresa

€30.000,00
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consulenza
per
l’innovazione
finanziaria

Max
18 mesi

Media
Impresa

€40.000,00

Piccola
Impresa

€50.000,00

TOTALE

€

Importo totale progetto di innovazione
A.1+A.2+A.3+A.4+A.5

*Il calcolo del contributo e' indicativo e soggetto a modifiche derivanti dall’applicazione dei massimali e dei vincoli
normativi e procedurali stabiliti nell' Avviso Pubblico".

B. 2 Riduzione rispetto all’intensità massima di aiuto concedibile
L’impresa ha richiesto la riduzione all’intensità massima di aiuto concedibile per dimensione di impresa previsto
dall’avviso


SI



NO

%
Intensità di aiuto richiesta (rif. art. 7 dell'Avviso)
a seguito dell’opzione della riduzione

TOTALE CONTRIBUTO CONCEDIBILE*
(max _________ )



€

Di avere i requisiti di □ Microimpresa, □ Piccola Impresa,

□ Media impresa ai sensi dell’allegato 1 del Reg. CE

n. 651/2014.



Di realizzare il progetto di innovazione in una sede operativa in Basilicata;
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Di essere Consorzio, Società consortile, Rete – Soggetto costituito da almeno 3 MPMI avente sede legale e/o
operativa in Basilicata;




Di essere impresa partecipante solo ad una Rete – Contratto/ATI/ATS richiedente l’agevolazione;



Di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

Di essere costituita e iscritta e attiva nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Territorialmente competente dalla data di inoltro della candidatura telematica (Società,
Consorzio, Società consortile, Rete – Soggetto);

Che l’impresa:

non

rientra tra coloro che, a seguito di rinuncia o revoca delle agevolazioni, non hanno rimborsato alla
Regione Basilicata la relativa agevolazione.

a seguito di rinuncia o revoca di agevolazioni ottenute dalla Regione Basilicata, ha ottenuto provvedimenti di

concessione di rateizzazione delle somme da restituire e di essere in regola con le prescrizioni del piano di
rientro.

non ha rinunciato né è stata destinataria ( nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle
agevolazioni) di provvedimenti di revoca delle agevolazioni concesse dalla Regione Basilicata.



di non aver fruito, per le stesse spese, di alcuna misura di sostegno finanziario pubblico nazionale o comunitario
che non rispetti i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materia di aiuti;





di non trovarsi nelle condizioni di prevenzione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia);



di non risultare tra i soggetti fornitori di servizi sul presente Avviso Pubblico;



di non essere impresa in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 secondo la definizione di cui
all’allegato A;



di non risultare associata o collegata con altra impresa richiedente l’aiuto, secondo la nozione di associazione e
collegamento di cui all’art. 3 dell’Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE;

di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio (ove applicabile);
di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o
sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria
e amministrazione controllata o straordinaria;

*Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera b le imprese devono risultare attive nel settore di investimento oggetto del
programma di investimento alla data di inoltro della candidatura telematica.
Luogo e data …………………………………….
FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE/ TITOLARE
_________________________________
Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
1.Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito
denominato "Codice") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") , la Regione
Basilicata, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei
suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della
Regione Basilicata, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2.Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, al momento della compilazione della modulistica di partecipazione all'Avviso/Bando approvato
con la deliberazione di giunta regionale e/o Determinazione dirigenziale alla quale la presente appendice è
allegata;
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per la finalità di cui al Bando/Avviso a cui si partecipa, ed in particolare per: istruire le istanze di contributo e/o costituzione di graduatoria; -conservare e archiviare i dati ai fini della
gestione della graduatoria stessa e dei successivi ed eventuali controlli; -conservare, archiviare e
consultare i dati per l'espletamento di attività di monitoraggio dei contributi concessi, di verifica e
valutazione di tipo statistico delle concessioni da parte dell'Ente Regione.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dall'art. 4 Codice Privacy
e dall'art. 4 n. 2) GDPR mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al
punto 3 ("Finalità del trattamento").
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Basilicata e
dell'Impresa individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3
(Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi
per la Regione Basilicata, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il
medesimo livello di protezione. il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a quei soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Basilicata,
nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale
dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di
contributi/sovvenzioni/vantaggi economici/incarichi sono oggetto di pubblicazione: - il nome dell'impresa o
altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; - l'importo; - la norma o il titolo a base dell'attribuzione; -
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l'ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; - la modalità
seguita per l'individuazione del beneficiario; - il link al progetto selezionato e ogni altra informazione
pervista dalle vigenti normative.
7. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server,
comunque all'interno dell'Unione Europea.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Basilicata, con
sede
in
Via
Vincenzo
Verrastro
n.
4,
IT-85100,
Potenza
(Email:
amministrazione.digitale@regione.basilicata.it, PEC: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it, centralino +39
0971.661111). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di Giunta
Regionale n. 431 del 17/05/2018, è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it) - Tel.0971668390.
9. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati
la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" e art. 15 GDPR e
precisamente i diritti di:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: - dell'origine dei dati personali; - delle finalità e modalità
del trattamento; - della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5,
comma 2; - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; - l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: - per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; - al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste,
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di cui al precedente paragrafo, contattando il Responsabile della protezione dei dati indirizzo: Via Vincenzo
Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).
Dichiara di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali nell'ambito delle procedure
di cui all'Avviso pubblico” Voucher per l’acquisto di servizi per l’Innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle PMI e l’adozione di tecnologie digitali (ITC)" come indicato
nell'INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali sopra riportata.

+
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