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1. INFORMATION PACKAGE 

 
1.1 COMPOSIZIONE DELL’INFORMATION PACKAGE 

 
Il presente pacchetto informativo (information package) è stato predisposto per consentire ai Soggetti interessati la 
presentazione di progetti nell’ambito del programma “Tecnologie bio-informatiche applicate alla medicina 
personalizzata” (di qui in avanti “il Programma”), inserito nel più ampio Accordo di Programma Quadro (APQ) in 
materia di Società dell’Informazione. 

 
L’information package è composto dai seguenti documenti: 
 

1. Avviso pubblico per la presentazione di progetti per attività di ricerca e sviluppo nell’ambito del progetto 
SIAI101: “Creazione di un polo di eccellenza delle tecnologie bio-informatiche applicate alla medicina 
personalizzata” inserito nel più ampio Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di Società 
dell’Informazione.  

 
2. Linee Guida per la presentazione della proposta di finanziamento di un progetto di Ricerca e Sviluppo 

(R&S). 
 
3. Formulario per la presentazione dei progetti. 
 
4. Allegati: 

- Allegato 1 – Definizione di piccola e media impresa (PMI); 
- Allegato 2 – Schema di garanzia fideiussoria; 
- Allegato 3 – Criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi. 
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2. AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI 

 

Invito a presentare progetti per attività di ricerca e sviluppo nell’ambito del progetto SIAI101: “Creazione di un 

polo di eccellenza delle tecnologie bio-informatiche applicate alla medicina personalizzata” inserito nell’Atto 

integrativo all’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di Società dell’Informazione stipulato in data 

28 Dicembre 2004 tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Autonoma della Sardegna.  

 
 
1. Il Consorzio Ventuno, in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di Società 

dell’Informazione, invita a presentare progetti nell’ambito del progetto SIAI101: “Creazione di un polo di 
eccellenza delle tecnologie bio-informatiche applicate alla medicina personalizzata” – Programma di ricerca e 
sviluppo- “Tecnologie bioinformatiche applicate alla medicina personalizzata”. 

 

Budget indicativo dell’intero programma: 4.200.000 euro. 

 
 
2. I progetti potranno essere presentati entro la data di scadenza indicata ai punti 6 e 7. Le proposte saranno valutate 

da una Commissione di Valutazione nominata dal Consorzio Ventuno. 
 
 L’information package può essere richiesto attraverso le seguenti modalità: 

- per posta o per fax a: 
 

Consorzio Ventuno 
Loc. Piscinamanna, Edif. 2 POLARIS 

 09010 Pula (CA) 
Tel.: 070.92432204 
Fax: 070.92432203 

 
- scaricato direttamente in formato elettronico dal seguente sito internet: 

 www.consorzioventuno.it 
 

3. I soggetti che possono presentare proposte sono i seguenti: 

a) Piccole e Medie Imprese singole (così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 20031, 
riportata nell’allegato 1); 

b) partenariati tra i soggetti di cui al precedente punto a). 
 
Tutti i soggetti di cui ai punti a) e b) devono avere sede operativa nella provincia di Cagliari o nella provincia 
dell’Ogliastra. Qualora uno dei soggetti di cui ai punti a) e b) non avesse tale requisito, deve impegnarsi a 
costituire, entro il termine della stipula della convenzione, una sede operativa nella provincia di Cagliari o nella 
provincia dell’Ogliastra. 
 
I partenariati di cui al punto b) dovranno nominare un’impresa coordinatrice che curerà i rapporti con il Consorzio 
Ventuno per la gestione del progetto. 
 

                                                           
1 GU L 124 del 20.5.2003 pag. 36 
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Le imprese richiedenti devono essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti di ammissibilità: 

- l’applicazione, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi nazionali di categoria; 

- la non sussistenza di procedure esecutive e pignoramenti in corso; 

- la non sussistenza di cause di scioglimento dell’impresa. 

Ciascuna impresa può partecipare a non più di un progetto, né è consentita la partecipazione di imprese controllate 
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile a progetti diversi da quello presentato dall'impresa controllante. Nel 
caso in cui, pur non configurandosi un’ipotesi di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possa 
configurarsi un collegamento o legame fra imprese presentatrici di due o più progetti che possa porre in dubbio 
l’indipendenza scientifica degli stessi, le imprese presentatrici dovranno darne ampia evidenza. 
 
Gli aiuti non possono essere concessi ad imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il 
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004). 
 

4. Regime di aiuti 
Le agevolazioni previste dal Programma saranno regolate in base al regime di aiuti previsto dal Regolamento (CE) 
n. 70/2001 della Commissione Europea del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla GUCE L 10/33 del 13 
gennaio 2001, così come integrato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione Europea del 25 febbraio 
2004 pubblicato sulla GUCE L 63/22 del 28 febbraio 2004. 
 
La misura dell’aiuto prevista dal presente regolamento sarà adeguata alle eventuali modifiche del regolamento (CE) 
n.364/2004 dopo il 31 dicembre 2006. 

 
5. Progetti di R&S  

I progetti che possono beneficiare delle agevolazioni del programma devono riguardare attività di ricerca 
industriale. 
 
Nell’ambito del presente programma per R&S si intende la ricerca industriale definita come la ricerca pianificata o 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l’obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a 
punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi 
produttivi o servizi esistenti. 
 
L’intensità massima concedibile è pari al 70% in ESL dei costi ammessi al finanziamento, in quanto il progetto di 
ricerca è effettuato nella regione Sardegna, una delle regioni di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del 
Trattato di Amsterdam. 
 
L’importo di ciascun progetto non può, in ogni caso, essere inferiore a 500.000 euro e superiore a 2.000.000 di 
euro. 

Il progetto di ricerca deve essere effettuato in Sardegna ed in particolare nelle sedi operative localizzate nelle 
province di Cagliari o Ogliastra. 

 
Almeno il 10% dei costi del progetto deve essere affidato, come servizi di consulenza ed equivalenti, compresi i 
servizi di ricerca, a Università, Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e 
successive modificazioni, ENEA e ASI. 
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Non potrà configurarsi una situazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile tra il fornitore dei 
servizi e l’impresa presentatrice di un progetto. 

 

I progetti devono essere conclusi entro 16 mesi dalla data di stipula della convenzione. 

 

La valutazione dell’ammissibilità dei progetti verrà effettuata entro 30 giorni a partire dalla data di scadenza per la 
presentazione dei progetti. 

 

6.  
  

 TEMPI DI ATTUAZIONE 
ATTIVITA’ Pubblicazione Avviso Chiusura Avviso Conclusione dei progetti 
Progetti R&S 20/03/2006 20/04/2006 Entro 16 mesi dalla data di stipula 

della convenzione 

 

 

7. I progetti devono essere predisposti secondo le modalità indicate nelle “Linee Guida” e utilizzando l’apposito 
Formulario compilato in ogni sua parte, pena l’esclusione dal finanziamento. 

 

Le proposte dovranno pervenire, a pena di esclusione, al Consorzio Ventuno con sede in Loc. Piscinamanna, Edif. 
2 POLARIS 09010 Pula (CA), entro e non oltre le ore 17:30 del giorno 20 aprile 2006 esclusivamente per posta 
raccomandata OVVERO per posta celere, OVVERO per altro recapito autorizzato, OVVERO a mano, all’interno 
di un plico controsiglato e sigillato su tutti i lembi di chiusura, riportante la dicitura:  

“Progetto di R&S – Programma Tecnologie bioinformatiche applicate alla medicina personalizzata” 

 NON APRIRE. 

 

Devono essere presentate all’interno dello stesso plico, oltre all’originale, 3 copie rilegate della proposta completa  
e una copia su supporto informatico. 

 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile. 

 
 
 Il Consorzio Ventuno gestirà le proposte con la massima riservatezza e nel rispetto della legge sulla privacy. 
 

Pula, 20 marzo 2006 
Il Presidente del Consorzio Ventuno 

Giulio Murgia 
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3. LINEE GUIDA  

 
3.1. INFORMAZIONI GENERALI 

3.1.1  OBIETTIVI E TIPOLOGIE DI PROGETTI AMMISSIBILI 

Il Progetto ICT SIAI101 “Creazione di un polo di eccellenza delle tecnologie bio-informatiche applicate alla medicina 
personalizzata”, inserito nel più ampio Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di Società dell’Informazione 
mira a creare, nel territorio della provincia di Cagliari e dell’Ogliastra, un polo di eccellenza per la ricerca post-
genomica e per la sperimentazione della medicina personalizzata.  

 
Il Programma “Tecnologie bio-informatiche applicate alla medicina personalizzata” (di qui in avanti il Programma) 
sostiene gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore di piccole e medie imprese. 
 

Ambiti scientifici e tecnologici prioritari 
Il programma mira a promuovere la collaborazione scientifica tra il mondo della ricerca e quello delle imprese, in 
particolare all’avvio di programmi di ricerca applicata e di sviluppo tecnologico che vedano il coinvolgimento delle 
imprese direttamente interessate allo sviluppo di nuovi prodotti o di nuove applicazioni tecnologiche nel campo della 
bioinformatica, in stretta collaborazione con i gruppi di ricerca operanti all’interno delle strutture universitarie e dei 
centri di ricerca pubblici. 
 
Il programma mira a potenziare l’offerta del territorio sopra individuato in termini di competenze scientifiche e di 
tecnologie abilitanti in materia di IT e a sviluppare un polo di eccellenza di medicina post-genomica basato sulle 
caratteristiche peculiari della popolazione e dell’ecosistema territoriale. 
 
Le tematiche prioritarie del programma sono: 

- sviluppo di conoscenze e strumenti informatici per la gestione di database multidisciplinari distribuiti; 
- sviluppo di modelli di analisi dell’interazione genetica-ambiente per la medicina personalizzata. 

 
Sarà inoltre attribuita priorità ai progetti di ricerca che abbiano come riferimento sperimentale la zona dell’Ogliastra, 
con specifico riguardo alle caratteristiche peculiari della popolazione e dell’ecosistema territoriale. 
 

I progetti che possono beneficiare delle agevolazioni del Programma devono riguardare attività di ricerca industriale. 

 

I progetti devono essere conclusi entro e non oltre 16 mesi dalla data di stipula della convenzione.  

 

Nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato alla R&S, le agevolazioni previste 
dal presente Programma verranno concesse nella forma del contributo in conto capitale rispetto alla spesa sostenuta.  

L’importo di ciascun progetto non può, in ogni caso, essere inferiore a 500.000 euro e superiore a 2.000.000 di euro. 
 

3.1.2  COSTI AMMISSIBILI 

Sono considerati costi ammissibili ai fini del cofinanziamento i costi, sostenuti per la realizzazione delle attività previste 
dalla convenzione e per la durata della convenzione stessa. Tali costi includono le voci indicate nell’allegato 3. 
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Saranno considerati ammissibili i costi sostenuti a partire dalla data di stipula della convenzione. 
 

3.1.3 COFINANZIAMENTO 

I soggetti proponenti e gli eventuali partner devono garantire il cofinanziamento della propria quota parte di progetto 
per la differenza tra il costo totale ammissibile e il contributo ricevuto. 
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3.2. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

3.2.1  ELABORAZIONE DEI PROGETTI 

Per la presentazione dei progetti deve essere utilizzato, a pena di esclusione, il formulario di cui al capitolo 4, che dovrà 
essere compilato in tutte le sue sezioni e sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuna delle PMI proponenti. 
 
Di seguito sono riportate le sezioni del formulario con una breve descrizione riguardo la tipologia d’informazione 
richiesta ai proponenti. 

 

Sezione I – Dati Generali 

All’interno di questa sezione si richiede di: indicare il titolo del progetto e il soggetto/i coinvolto/i; fornire una breve 
sintesi del progetto, con la descrizione delle criticità che si intende affrontare e risolvere, indicando gli obiettivi e i 
risultati attesi e la durata del progetto stesso (che non può protrarsi oltre 16 mesi dalla data di stipula della 
convenzione). 

 

Sezione II - Coerenza con le priorità definite dall’avviso pubblico 

In questa sezione si richiede di illustrare in che modo il progetto è coerente con le priorità del Programma. Le 
sottosezioni sono le seguenti: 

– II.1 – Coerenza del progetto con le tematiche prioritarie. 

– II.2 – Luoghi di svolgimento della ricerca. 

– II.3 – Ruolo di università e/o di enti pubblici di ricerca nel progetto. 

 

Sezione III – Soggetti proponenti 

In questa sezione sono richieste ai soggetti proponenti una serie di informazioni di carattere amministrativo e 
l’indicazione delle risorse professionali che saranno impiegate nel progetto, le competenze e le esperienze di ciascun 
soggetto proponente (progetti di ricerca realizzati in passato; personale normalmente impiegato in attività di ricerca; 
competenze ed esperienze rilevanti rispetto al progetto etc.). 

 

La sezione deve essere completata da parte di tutti i partner del progetto. 

Nella sezione è  presente, inoltre una tabella di sintesi dei soggetti che inoltrano la proposta di finanziamento. 

 

Sezione IV – Descrizione del progetto 

All’interno di questa sezione si richiede di fornire una descrizione dettagliata del progetto. La sezione si suddivide in 
sottosezioni, ognuna delle quali riguarda un aspetto specifico del progetto. Di seguito è fornito l’elenco delle 
sottosezioni:  

- IV.1 – Obiettivi e risultati attesi. 

- IV.2 – Tutela e valorizzazione dei risultati. 

- IV.3 – Struttura e management. 

- IV.4 – Piano di lavoro. 
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- IV.5 – Piano dei costi. 

Questa sottosezione comprende: i) un piano dei costi analitico per ogni partner, corredato da una tabella riassuntiva 
riguardante le figure professionali impiegate nel progetto ed il relativo costo, ii) una tabella di sintesi dei costi totali 
del progetto, iii) un quadro dei costi per ogni singolo Workpackage, iv) il piano finanziario. 

 

Sezione V – Richieste di partecipazione ed Informativa sulla privacy 

All’interno di questa sezione sono presenti: 

– lo schema della dichiarazione del legale rappresentante per la richiesta di partecipazione alla selezione per 
l’attribuzione di contributi finalizzati alla realizzazione del progetto; 

– lo schema della dichiarazione del legale rappresentante per la richiesta di partecipazione alla selezione per 
l’attribuzione di contributi finalizzati alla realizzazione del progetto e lo schema di individuazione del 
Coordinatore, con cui si attribuisce al soggetto coordinatore del partenariato il compito di gestire i rapporti con il 
Consorzio Ventuno (nel caso in cui il progetto sia presentato da un singolo soggetto, questa sezione non dovrà 
essere compilata); 

– l’informativa sulla privacy. 

 

3.2.2  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

Le imprese singole o in partenariato, al fine di partecipare alla selezione di cui si tratta, dovranno far pervenire al 
Consorzio Ventuno, con sede in Loc. Piscinamanna, Edif. 2 POLARIS 09010 Pula (CA), entro e non oltre le ore 17:30 
del giorno 20 aprile 2006 esclusivamente per posta raccomandata OVVERO per posta celere, OVVERO per altro 
recapito autorizzato, OVVERO a mano, un plico controsiglato e sigillato su tutti i lembi di chiusura, riportante la 
dicitura:  

“Progetto di R&S – Programma tecnologie bioinformatiche applicate alla medicina personalizzata” 

 NON APRIRE. 
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3.3. VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

 

Le attività di valutazione e selezione dei progetti presentati si articoleranno in 3 fasi: 

- verifica di ammissibilità sulla base della documentazione presentata; 

- valutazione da parte della Commissione di Valutazione; 

- approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento. 

 

3.3.1  VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI 

La verifica di ammissibilità sarà realizzata Consorzio Ventuno sulla base delle seguenti condizioni: 

- presenza dei requisiti di ammissibilità del soggetto proponente e degli eventuali partner; 

- correttezza e completezza della documentazione presentata; 

- progetto di importo non inferiore a 500.000 euro né superiore a 2.000.000 euro; 

- impegno del proponente e degli eventuali partner a coprire con fondi propri la differenza tra il costo totale del 
progetto e il contributo ottenuto; 

- durata non superiore a 16 mesi dalla data di stipula della convenzione; 

- indipendenza dei progetti: ciascuna impresa può partecipare a non più di un progetto, né è consentita la 
partecipazione di imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile a progetti diversi da quello 
presentato dall'impresa controllante.  

 

3.3.2  VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
 
Commissione di Valutazione 

La Commissione di Valutazione dei progetti sarà composta da tre componenti nominati dal Consorzio Ventuno, tra i 
quali un presidente. I componenti della Commissione di Valutazione saranno docenti universitari ed esperti con 
pluriennale esperienza di gestione e realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico nelle aree 
scientifiche oggetto del presente programma.  

 

I componenti saranno individuati prioritariamente tra gli esperti iscritti nell’albo del MIUR di cui all’art. 7, comma 1, 
del D.L. 297/99. 

 
Procedure di Valutazione 

I progetti pervenuti e considerati ammissibili saranno esaminati dalla Commissione di Valutazione, sulla base dei criteri 
generali di valutazione previsti. La Commissione dovrà redigere una graduatoria finale con i punteggi attribuiti per 
ciascun indicatore a ciascun progetto. 

 

Il Consorzio Ventuno si riserva di chiedere chiarimenti ai soggetti proponenti fino all’adozione della graduatoria finale 
da parte della Commissione. 
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La graduatoria sarà trasmessa per l’approvazione al Comitato Tecnico di Gestione del Consorzio Ventuno.  

La graduatoria finale sarà pubblicata a cura del Consorzio Ventuno. 
 
 
Criteri di Valutazione 

I singoli progetti saranno valutati dalla Commissione di Valutazione sulla base dei criteri di valutazione di seguito 
specificati:  

 

Coerenza con le priorità definite dall’avviso pubblico (max 35 punti): 

Coerenza del progetto con le seguenti tematiche prioritarie (max 15 punti): 

- Sviluppo di conoscenze e strumenti informatici per la gestione di database multidisciplinari distribuiti. 

- Sviluppo di modelli di analisi dell’interazione genetica-ambiente per la medicina personalizzata. 

Riferimento sperimentale alla zona dell’Ogliastra con specifico riguardo alle caratteristiche peculiari della 
popolazione e dell’ecosistema territoriale (max 10 punti). 

Integrazione del sistema ricerca-impresa (max 10 punti). 

 

Qualificazione del soggetto proponente e degli eventuali partner (max 15 punti): 

Qualificazione scientifica e industriale ed esperienze del soggetto proponente e degli eventuali singoli partner (max 10 
punti). 

Completezza ed integrazione delle competenze e delle esperienze del proponente e degli eventuali partner ai fini della 
realizzazione del progetto (max 5 punti). 

 

Qualità del progetto (max 50 punti): 

- Obiettivi e risultati attesi del progetto (max 15 punti): 

- Qualità e chiarezza degli obiettivi (generali, specifici e operativi). 

- Definizione e quantificazione dei risultati attesi. 

- Rilevanza e potenzialità innovativa dei risultati di ricerca attesi. 

 

- Tutela e valorizzazione dei risultati del progetto (max 5 punti): 

- Tutela della conoscenza. 

- Valorizzazione dei risultati della ricerca. 

 

- Struttura e management del progetto (max 10 punti). 

 

- Qualità del piano di lavoro (max 10 punti). 

 

- Qualità e congruenza del piano dei costi (max 10 punti). 
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Il punteggio massimo ottenibile da ciascun progetto è di 100 punti: il punteggio minimo per poter accedere alle 
agevolazioni del programma è di 60 punti. 

 

I progetti saranno ammessi alla concessione delle agevolazioni in base all’ordine della graduatoria, fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili. 

 

3.3.3  ADEGUAMENTO ED APPROVAZIONE DEI PROGETTI 

I risultati della valutazione saranno comunicati dal Consorzio Ventuno a ciascun soggetto proponente, o al soggetto 
coordinatore in caso di partenariato, insieme alle schede di valutazione relative al proprio progetto a mezzo lettera 
raccomandata, con avviso di ricevimento.  

 

Per i progetti approvati il Consorzio Ventuno potrà richiedere, sulla base dei risultati della valutazione, l’adeguamento 
degli stessi progetti (anche per quanto riguarda la rimodulazione dei costi) alle osservazioni della Commissione di 
Valutazione. Questa attività di adeguamento dovrà essere conclusa entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
approvazione del progetto da parte del Consorzio Ventuno e sarà comunque propedeutica alla stipula della convenzione. 
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3.4. ATTUAZIONE DEI PROGETTI  

3.4.1  STIPULA DELLA CONVENZIONE  

A seguito della conclusione della fase di valutazione e della successiva eventuale fase di adeguamento il Consorzio 
Ventuno provvederà alla sottoscrizione di una specifica convenzione con il Soggetto Proponente.  

 

La convenzione definisce il programma di lavoro, i costi ammissibili, l’importo del finanziamento, le modalità di 
pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dei soggetti beneficiari e del Consorzio Ventuno. Il 
progetto definitivo approvato è parte integrante della convenzione. 

 

La realizzazione delle attività previste ammesse al finanziamento pubblico sono responsabilità assegnate al soggetto 
proponente e agli eventuali partner, che vi provvederanno sulla base delle norme consuete di conduzione lavori e delle 
regole fissate nella convenzione che sarà sottoscritta con il Consorzio Ventuno. 

 

I soggetti beneficiari delle agevolazioni saranno responsabili per il raggiungimento dei risultati attesi, o per la gestione 
di eventuali e giustificate modifiche al piano di lavoro che si rendessero necessarie durante l’evoluzione dei lavori. 

 

Nel caso di proposte di finanziamento presentate da partenariati i rapporti con il Consorzio Ventuno dovranno essere 
curati da un’impresa coordinatrice preventivamente autorizzata dagli altri soggetti.  

 

Nel provvedimento di concessione degli aiuti vengono specificati anche i seguenti obblighi dei soggetti beneficiari: 

- la comunicazione al Consorzio Ventuno delle variazioni intervenute nel proprio status giuridico e operativo che ne 
alterino o modifichino la condizione di soggetto beneficiario;  

- l’accettazione dei controlli diretti a verificare lo stato di attuazione del progetto e il rispetto degli obblighi previsti 
dalla convenzione. 

 

3.4.2  RAPPORTI TECNICO-FINANZIARI  

Il soggetto proponente o coordinatore (nel caso di più soggetti) è tenuto a presentare al Consorzio Ventuno, in occasione 
delle richieste delle anticipazioni successive alla prima, un rapporto tecnico scientifico sulle attività realizzate 
nell’ambito del progetto. 

 

Congiuntamente alla presentazione del rapporto tecnico scientifico dovrà essere consegnata al Consorzio Ventuno una 
rendicontazione finanziaria che descrive i costi relativi alla realizzazione dei lavori nel periodo di riferimento. 

 

La rendicontazione finanziaria dovrà essere presentata al Consorzio Ventuno utilizzando i moduli allegati alla 
convenzione. 

 

La rendicontazione finanziaria conterrà i costi realmente sostenuti nel periodo di riferimento. 
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Il soggetto proponente potrà richiedere di modificare la ripartizione del budget preventivo del progetto tra le varie 
categorie di costo, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità. In ogni caso, non saranno 
autorizzate variazioni superiori al 20% per ogni categoria di costo. 

 

3.4.3  MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

L'erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità: 

- 30% del totale del contributo alla stipula della convenzione, come anticipo sul contributo totale del progetto. Tale 
anticipo sarà erogato subordinatamente alla presentazione al Consorzio Ventuno di garanzia o polizza fideiussoria 
per un importo pari all’entità dell’anticipo stesso2;

                                                           
2 Nell’allegato 2 è riportato lo schema di garanzia fideiussoria da utilizzare per la richiesta dell’anticipo sul contributo totale del progetto. 

- un’ulteriore anticipazione del 30% del totale da erogarsi subordinatamente alla positiva verifica tecnico contabile 
da parte del Consorzio Ventuno della rendicontazione che certifica la spesa effettiva (corredata delle relative 
quietanze) del 30% dell’importo del progetto; 

- una terza anticipazione del 30% del totale da erogarsi subordinatamente alla positiva verifica tecnico contabile da 
parte del Consorzio Ventuno della rendicontazione che certifica la spesa effettiva (corredata delle relative 
quietanze) del 60% dell’importo del progetto; 

- il saldo, pari al 10%, a seguito della rendicontazione finale e della sua accettazione da parte del Consorzio Ventuno. 
Qualora tale saldo sia negativo, nel senso che il contributo per le spese effettivamente sostenute sia inferiore al 
valore corrispondente ai due anticipi, sarà avviata la procedura di recupero delle somme dovute con gli interessi di 
legge. 
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4. FORMULARIO  

 

Avvertenze Generali 
Per la compilazione della proposta di progetto i Proponenti sono invitati ad attenersi alle indicazioni ed alle 
prescrizioni riportate nell’avviso, nelle Linee Guida e nelle note riportate nel presente formulario. 
Per le sezioni del formulario, ad eccezione di quelle in cui la dimensione è stata esplicitamente specificata, 
non vi è alcuna limitazione sulla dimensione del testo ed i riquadri delle stesse sezioni non costituiscono un 
vincolo al testo da inserire. 
 
 

4.I  Dati Generali  
  

4.I.1  Titolo del Progetto 
Titolo del Progetto  
 

  
 

Acronimo1  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.I.2  Soggetto Proponente /  Coordinatore 
 
Ragione sociale 
 

 
 

 
 

4.I.3  Altri Partner del Progetto 
 
Ragione sociale 
 

 
 

 
Ragione sociale 
 

 
 

 
Ragione sociale 
 

 
 

 
4.I.4  Responsabile scientifico del Progetto 

Cognome e Nome  
Funzione  
Numero telefono  Numero fax  
Indirizzo e-mail   
Sintesi del Curriculum 
del Responsabile 
scientifico del Progetto  

 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Acronimo della proposta: fornire un titolo abbreviato o un acronimo di non più di 20 caratteri. 
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4.I.5  Sintesi della Proposta di Progetto 
 
In questa sezione vanno descritte sinteticamente (max 2 pagine) le criticità che il progetto intende affrontare e risolvere, 
indicando gli obiettivi e i risultati attesi del progetto e la durata dello stesso (che non può protrarsi oltre i 16 mesi dalla 
data di stipula della convenzione). 
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4.II  Coerenza con le priorità definite dall’avviso pubblico 
 

4.II.1  Coerenza del  Progetto con le tematiche prioritarie 
 
Indicare in che modo il Progetto è coerente con le tematiche prioritarie di cui al paragrafo 3.1.1 delle Linee Guida al 
Progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.II.2  Luoghi di svolgimento della ricerca 
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4.II.3  Integrazione del sistema ricerca-impresa: Ruolo di Università e/o Enti 

pubblici di ricerca nel progetto 
 
Indicare in maniera sintetica il contenuto delle attività di ricerca affidate come consulenze alle Università e agli Enti 
pubblici di ricerca di cui all’articolo 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993 n. 593, e successive modificazioni, ENEA e ASI. 
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4.III  Soggetti Proponenti 
 
Questa sezione (fatta eccezione per la scheda 4.III.5) deve essere completata da ciascun partner nel caso 
di progetti presentati da un partenariato. In questo caso specificare il ruolo svolto nell’ambito del Progetto 
(Coordinatore o Partner). 
 

4.III.1  Dati  Generali  

Ruolo nel Progetto 
 
Coordinatore                              Partner      
 

Ragione Sociale  

Forma giuridica  Codice1  
Sede legale  Provincia  
Via e numero civico  C.A.P.  
Numero di telefono  Numero di fax  
Sede operativa  Provincia  
Via e numero civico  C.A.P.  
Numero di telefono  Numero di fax  
Indirizzo e-mail   Homepage internet  
Settore di attività  ISTAT 2002  
Codice fiscale  Partita IVA  
Estremi atto costitutivo  Scadenza  
Capitale sociale  di cui versato  
Composizione del 
capitale sociale2 
 

 

Iscrizione registro imprese di  N°  Dal  
Iscrizione alla CCIAA di  N°  Dal  
Iscrizione Ufficio INPS di  N°  Dal  
Fatturato annuo3  Totale di bilancio 

annuo4 
 Numero addetti5  

Nome del legale rappresentante e 
recapito 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           

1 Codice: inserire il numero di riferimento di ogni partner. Deve essere assegnato il numero 1 al soggetto coordinatore. 

2 Composizione del capitale sociale: deve essere dettagliata in maniera sufficiente a consentire la verifica del possesso 
del requisito di PMI. 

3 Fatturato annuo: utilizzare i dati relativi all’esercizio contabile più recente e fornire i valori in euro. 

4 Totale di bilancio annuo: utilizzare i dati relativi all’esercizio contabile più recente e fornire i valori in euro. 

5 Numero addetti: Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative-anno (ULA), cioè al 
numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali 
rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell’esercizio contabile più recente.  
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4.III.2  Referente di  Progetto1 
Cognome e Nome  
Funzione  
Numero telefono  Numero fax 
Indirizzo e-mail   
 
 

4.III.3  Risorse Professionali Impegnate nel Progetto 
1 Nome e Cognome (se già determinato): 

Qualifica2: 
Costo giornaliero (costo giornata/uomo): 

2 Nome e Cognome (se già determinato): 
Qualifica 
Costo giornaliero (costo giornata/uomo): 

3 Nome e Cognome (se già determinato): 
Qualifica: 
Costo giornaliero: 

4 Nome e Cognome (se già determinato): 
Qualifica: 
Costo giornaliero: 

.. Nome e Cognome (se già determinato): 
Qualifica: 
Costo giornaliero: 

n Nome e Cognome (se già determinato): 
Qualifica: 
Costo giornaliero (costo giornata/uomo): 

 
4.III.4  Competenze ed Esperienze 

 
� Indicare se l’impresa ha sviluppato, in passato, progetti di ricerca in proprio o in collaborazione con altri 

partner. Nel caso di risposta affermativa, allegare l’elenco di questi progetti di R&S (attinenti agli ambiti del 
presente Programma) finanziati con fondi UE, nazionali, regionali o industriali nel periodo 2002-2005, 
accludendo per ciascuno di essi: titolo, breve descrizione del contenuto (30-50 parole), partner, l’importo (nel 
caso di progetti in partnership l’importo deve essere riferito alla parte di progetto di competenza dell’impresa 
proponente), la fonte di finanziamento (UE, MIUR, MAP, RAS o altri soggetti pubblici o privati) e la 
percentuale di contributo pubblico. 

� Indicare se l’impresa ha commissionato, in passato, progetti di ricerca (per innovazioni di processo e/o di 
prodotto). 

� Indicare il personale regolarmente impiegato in attività di ricerca 
� Indicare se l’impresa ha, o ha avuto, rapporti con Università e Centri di Ricerca e i contenuti e le modalità di 

queste collaborazioni. 
� Indicare le modalità attraverso le quali l’impresa acquisisce know-how e adotta innovazioni (es. partecipazione 

a fiere specializzate, riviste di settore, fornitori di impianti e attrezzature, consulenze specialistiche, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Referente  di progetto: indicare la persona di riferimento di ciascun proponente per il progetto di RST. 

2 Qualifica: indicare per ogni risorsa impiegata nel progetto il livello professionale, ad esempio: ricercatore senior, 
ricercatore junior, consulente, responsabile amministrativo, etc. 



�����������	�
�����������	���	�	�������	��������	�������������	�	�����������	�������� ��������	������� ����
�

����������� ����� �� �� ���	���1!��	�!"��

4.III.5  Tabella di sintesi dei soggetti che partecipano al partenariato  
E’ sufficiente compilare questa tabella una sola volta. 
Numero Ragione Sociale Ruolo nel Progetto 

 
1 

 Soggetto Coordinatore 

 
2 

  

 
3 

  

 
4 

  

 
5 

  

 
… 

 

  

N 
 

  



�����������	�
�����������	���	�	�������	��������	�������������	�	�����������	�������� ��������	������� ����
�

����������� ����� �� �� ���	���12��	�!"��

 

4.IV  Descrizione del Progetto  
 
 

4.IV.1  Obiettivi e Risultati Attesi  
In questa sezione devono essere descritte le motivazioni, gli obiettivi e i risultati attesi del progetto, anche attraverso la 
loro quantificazione (max. 3 pagine).  
 
 
4.IV.1.1  Definizione degli Obiettivi (Generali, Specifici e Operativi) 
Descrivere gli obiettivi che si intendono raggiungere, fornendo gli obiettivi generali che ispirano il progetto (ad 
esempio: incremento delle vendite, accesso a nuovi mercati, aumento della competitività dell’impresa, miglioramento 
della performance aziendale, accrescimento del grado d’innovazione dell’impresa, ecc.) e danno origine a diversi 
obiettivi specifici (ad esempio: riduzione dei costi di produzione; miglioramento del processo produttivo o dei 
prodotti/servizi; realizzazione di nuovo prodotto o servizio) che a loro volta si realizzano attraverso il conseguimento di 
obiettivi operativi stabiliti per ciascun workpackage. 
 
 
4.IV.1.2  Definizione e Quantificazione dei Risultati Attesi  
Fornire un insieme di indicatori per la quantificazione dei risultati attesi. Gli indicatori devono essere messi in relazione 
con gli obiettivi individuati e forniti in termini di indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto.  
- Gli indicatori di realizzazione sono riferiti all'attività e corrispondono agli obiettivi operativi. Questi indicatori 

possono essere di natura fisica o finanziaria. 
- Gli indicatori di risultato si riferiscono all'effetto diretto ed immediato prodotto dal progetto e corrispondono agli 

obiettivi specifici. Forniscono informazioni sui cambiamenti intervenuti ad esempio a livello di costi di produzione, 
capacità o prestazioni dei beneficiari diretti. Questi indicatori possono essere di natura fisica o finanziaria.  

   

4.IV.1.3  Rilevanza e potenzialità innovativa dei Risultati di Ricerca Attesi 
Descrivere in che modo le conoscenze acquisibili potranno essere utili per innovazioni di prodotto/processo/servizio che 
accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo dei soggetti proponenti e/o del settore di riferimento. 
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4.IV.2  Tutela e valorizzazione dei Risultati  
In questa sezione devono essere indicate le azioni che si intendono realizzare per la tutela e la valorizzazione dei 
risultati conseguiti durante lo sviluppo del progetto (max. 1 pagina). Devono inoltre essere indicati nel dettaglio i 
risultati finali di tipo scientifico, tecnologico e industriale che la ricerca si ripromette di raggiungere attraverso 
metodologie e criteri di tipo esclusivamente tecnico. 
 
4.IV.2.1  Tutela della conoscenza 
Descrivere gli accordi fra i partner concernenti la tutela delle conoscenze generate dal progetto (ad esempio: deposito di 
brevetti, protezione dei disegni e dei codici informatici ecc.) e la concessione di licenze per lo sfruttamento dei risultati. 
Menzionare eventuali accordi o impegni commerciali esistenti che possono limitare il successivo sfruttamento delle 
informazioni o delle invenzioni che derivano della ricerca. Indicare eventuali forme di tutela della conoscenza che si 
prevede di applicare ai risultati del progetto. 
 
 
4.IV.2.2  Valorizzazione dei risultati della ricerca 
Descrivere le attività specifiche da svolgere durante il progetto ai fini dello sfruttamento dei risultati. Ad esempio, 
raccolta delle informazioni sul canale di sfruttamento proposto, aggiornamento delle analisi di mercato e delle 
previsioni di vendita, feed-back da un gruppo pilota di utilizzatori finali etc. 
Segnalare eventuali accordi tra i partner o intenzioni dei partner di ampliare la loro co-operazione nella fase di 
sfruttamento e gli accordi con altri soggetti, non facenti parte del partenariato. 
Descrivere le azioni finalizzate a sostenere nelle imprese proponenti l’assorbimento e lo sfruttamento dei risultati della 
ricerca. Specificare chiaramente il ruolo di ciascun partecipante e le attività da svolgere durante il progetto – ad esempio 
formazione, distaccamento e/o scambio di personale tecnico etc. – per convalidare la tecnologia e agevolare 
l’assimilazione dei risultati da parte delle imprese proponenti.  
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4. IV.3  Struttura e management  
In questa sottosezione descrivere la struttura del progetto, articolandolo in Work Package (WP) distinti. Indicare 
l’impresa responsabile di ciascun WP. La suddivisione per fasi temporali deve essere sintetizzata con un cronogramma 
(Diagramma di Gantt o simili), evidenziando le date previste di avvio e completamento dei singoli WP. 
 

4.IV.3.1  Elenco dei  Work Package e relativa impresa responsabile 
 
-  WP1  -   Titolo 1 – Impresa responsabile 
-  WP2  -   Titolo 2 – Impresa responsabile 
-  WP3  -   Titolo 3 – Impresa responsabile 
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4.IV.3.2  Diagramma di Gantt del Progetto  

 
     
 Mesi 

Work Package 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
…                 
…                 
…                 
N                 

 
   
 
 

4.IV.3.3  Principali Milestone del Progetto: elenco e descrizione 

 
 
 
Le milestone individuano eventi chiave che segnano la chiusura di una fase progettuale (es. valutazione dei fabbisogni, 
progettazione preliminare, realizzazione primo prototipo, ecc.). Le milestone sono associate a indicatori e rilasci 
intermedi specifici che permettono la valutazione dello stato di avanzamento complessivo del progetto. Una milestone 
può fare riferimento anche ai risultati di più work package. 
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4.IV.4  Piano di Lavoro 
In questa sottosezione descrivere dettagliatamente, per ciascun WP, le attività di ricerca previste e i contenuti scientifici, 
tecnologici e industriali. Se nel progetto sono coinvolti dei soggetti terzi (consulenti), spiegare il loro ruolo. 
Per ogni WP occorre indicare anche i risultati attesi; i risultati devono essere chiaramente identificabili e se possibile 
quantificati. 
 

4.IV.4.1  Work Package N° – Titolo WP (una scheda per ciascun WP) 

Titolo  
Numero e Titolo del Work Package. 
 

Obiettivi Operativi 
Lista Obiettivi Operativi. 
 

Risultati e Prodotti  
Lista dei Risultati e dei Prodotti (es. documento di specifiche, prototipo, piano di lavoro, rapporto di valutazione, etc.). I 
risultati e i prodotti vanno identificati con un codice che è quello del WP e poi una seconda cifra progressiva (Es. 
R.0.1). I risultati ed i prodotti che sono anche milestone vanno evidenziati sostituendo la lettera R con la lettera M (Es. 
M.0.1). 
 

Metodologie Utilizzate 
Breve descrizione delle metodologie utilizzate per la realizzazione del WP. 
 

Attività  
Elenco delle attività che costituiscono il WP. Ogni attività va individuata attraverso un codice che è quello del WP e poi 
seguito da una seconda cifra progressiva (Es. A.0.1). Il titolo dell’attività deve essere breve e sintetico. Per ciascuna 
attività è possibile fare una breve descrizione. 
 
 
 

Partner coinvolti  (nel caso di più proponenti) 
Specificare il responsabile del coordinamento del Work Package e i partner coinvolti. 
 
 
 
 

Eventuali attività da affidare a soggetti terzi (consulenti)  
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Diagramma di Gantt  
(Il Diagramma di Gantt del WP costituisce una specificazione del Diagramma di Gantt generale. Sul diagramma di 
Gantt vanno segnati con un triangolo le date di consegna dei risultati /prodotti ed il codice del risultato/prodotto) 

 
 
 
 
 

 Mesi 
 

ATTIVITA’ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

A.n.1                 

A.n.2                 

A.n.3                 

A.n…                 

A.n.n                 

…                 
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4.IV.5   Piano dei Costi1 
 
 
4.IV.5.1  Piano dei Costi Analitico del Progetto per Partner  
 

Numero Partner Ragione Sociale 
  

Categoria di Costo  Descrizione  Importo (Euro) 
  
  

1.1 Personale dipendente (n. giornate/uomo) 
1.2 Personale non dipendente (n. giornate/uomo) 
……………………………… 

1. Personale  

 

 

 
 

2. Strumenti e attrezzature  

 

 

 
 

3. Servizi di Consulenza affidati a 
Università e/o altri Enti pubblici di 
Ricerca 

 
 

 4. Altri servizi di consulenza  
 

 

 
 
 
 

5. Spese Generali  

 

 

 
 

6. Altri Costi d’Esercizio  

 

 

TOTALE   
 
 
 

                                                           
1 Per la compilazione del piano dei costi si faccia riferimento all’allegato 3 
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4.IV.5.2  Piano dei Costi Generale del Progetto 
 

Categoria di Costo Descrizione  Importo (Euro) 

1.1 Personale dipendente (n. giornate/uomo) 
1.2 Personale non dipendente (n. giornate/uomo) 
……………………………… 

1. Personale  

 

 

 
 2. Strumenti e attrezzature  
 

 

 
 

3. Servizi di Consulenza affidati a 
Università e/o altri Enti pubblici di 
Ricerca   

 

 
 4. Altri servizi di consulenza  
 

 

 
 
 
 

5. Spese Generali  

 

 

 
 6. Altri Costi d’Esercizio  
 

 

 
TOTALE  
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4.IV.5.3  Piano dei Costi del Progetto per Work Package 
 

Categorie di costo  
 

WP 0 
  

WP 1 WP 3  WP n Totale 

1. Personale        
2. Strumenti e Attrezzature        

3. Servizi di Consulenza affidati 
a Università e/o altri Enti 
pubblici di Ricerca 

 

      

4. Altri servizi di consulenza 
 

      

5. Spese Generali        
6. Altri Costi d’Esercizio        
       
Costo Totale       
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4.IV.5.4  Piano Finanziario 
 

Totale 

Soggetto/i  
Proponente/i 

Costo 

(euro) 
% 

contributo richiesto  
contributo richiesto 

(euro)  
Quota proponente/ partner 

(euro) 

Proponente/ 
coordinatore 

    

Partner 1     

Partner 2     

Partner 3     

     

Partner n     

Totale     
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4.V  Richieste di partecipazione ed Informativa sulla privacy 
 
 
 

4.V.1  Richiesta di Partecipazione alla selezione  
Nel caso di partenariati, questa scheda deve essere completata esclusivamente dal soggetto coordinatore. 

 
DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO PROPONENTE  

7����8 ������������������	��	��	����	��������	�8 �	9 ������-������	������	��: ;��������9 �������������������	�	�: �����������������	9 ���	��
�	�����	���������	�������	�����	�����<�24���4"�����$ �
��<�223�����15=�1=1   ����8 �����	9 �����	�	������	�������	��	>�

 
Il sottoscritto (Nome e Cognome), in qualità di legale rappresentante di (Denominazione del Soggetto 
Proponente/Coordinatore), con sede legale in (Via, numero civico, Comune, Provincia) e  sede operativa in (Via, 
numero civico, Comune, Provincia),  soggetto proponente/coordinatore del progetto (Titolo della proposta),  
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione di contributi finalizzati alla realizzazione di un PROGETTO DI 
RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO (RST), nell’ambito del Programma “Tecnologie bio-informatiche applicate 
alla medicina personalizzata”. 
A tal fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modiche o integrazioni, 
 

DICHIARA 
 

- di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità per la partecipazione al programma, ovvero: 
- di possedere i requisiti di piccola e media impresa, così come definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE 

del 6 maggio 2003, riportata nell’allegato 1; 
- di applicare, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi nazionali di categoria; 
- la non sussistenza di procedure esecutive e pignoramenti in corso; 
- la non sussistenza di cause di scioglimento dell’impresa; 
- di non avere presentato altri progetti nell’ambito del presente bando; 
- che altre imprese, controllate o controllanti ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, non hanno 

presentato altri progetti nell’ambito del presente bando. 
 

- che le informazioni relative a (Denominazione completa del Soggetto Proponente) contenute nella presente 
proposta corrispondono al vero; 

- che in caso di approvazione della proposta (Denominazione completa del Soggetto Proponente) si impegna a 
cofinanziare la propria quota parte di progetto per la differenza tra il costo totale ammissibile e il contributo 
ricevuto, pari a (indicare la quota totale in euro a carico del proponente/coordinatore come da Piano Finanziario); 

- che in caso di approvazione della proposta (Denominazione completa del Soggetto Proponente) si impegna a 
costituire, entro il termine della stipula della convenzione, una sede operativa nella Provincia di Cagliari o nella 
Provincia dell’Ogliastra, ove non sia costituita all’atto della presentazione della domanda. 

- che non è stata presentata altra richiesta di cofinanziamento per le attività descritte nella presente proposta; 
- che non esistono procedure concorsuali o di liquidazione volontaria; 
- …………………………….. 
______________, li ____________ 

Timbro e firma 
 

___________________________ 
 
Ai sensi dell’articolo 38, comma 11 del DPR 445 del 28/12/2000 e successivi provvedimenti, l’autentica della firma in 
calce alla presente dichiarazione viene effettuata allegando copia del documento di riconoscimento. 
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4.V.2  Richiesta di partecipazione alla selezione e individuazione del 
Coordinatore (in caso di partenariati) 

Nel caso di proponente singolo questa scheda non deve essere compilata. Nel caso di partenariati, questa dichiarazione 
deve essere presentata da ciascun partner diverso dal soggetto coordinatore. 

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO PARTNER 
7����8 ������������������	��	��	����	��������	�8 �	9 ������-������	������	��: ;��������9 �������������������	�	�: �����������������	9 ���	��
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��<�223�����15=�1=1   ����8 �����	9 �����	�	������	�������	��	>�
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Il sottoscritto (Nome e Cognome), in qualità di legale rappresentante di (Denominazione del soggetto proponente), con 
sede legale in (Via, numero civico, Comune, Provincia) e  sede operativa in (Via, numero civico, Comune, Provincia), 
partner del progetto (Titolo della proposta),  

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione di contributi finalizzati alla realizzazione di un PROGETTO DI 
RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO (RST), nell’ambito del Programma “Tecnologie bio-informatiche applicate 
alla medicina personalizzata”. 
A tal fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modiche o integrazioni, 

 
DICHIARA 

 
- di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità per la partecipazione al programma, ovvero: 

- di possedere i requisiti di piccola e media impresa, così come definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE 
del 6 maggio 2003, riportata nell’allegato 1; 

- di applicare, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi nazionali di categoria; 

- la non sussistenza di procedure esecutive e pignoramenti in corso; 
- la non sussistenza di cause di scioglimento dell’impresa; 
- di non avere presentato altri progetti nell’ambito del presente bando; 
- che altre imprese, controllate o controllanti ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, non hanno 

presentato altri progetti nell’ambito del presente bando. 
 

- che le informazioni relative a (Denominazione completa del Soggetto Proponente) contenute nella presente 
proposta corrispondono al vero; 

- che in caso di approvazione della proposta (Denominazione completa del Soggetto Partner) si impegna a 
cofinanziare la propria quota parte di progetto per la differenza tra il costo totale ammissibile e il contributo 
ricevuto, pari a (indicare la quota totale in euro a carico del partner come da Piano Finanziario ); 

- che in caso di approvazione della proposta (Denominazione completa del Soggetto Proponente) si impegna a 
costituire, entro il termine della stipula della convenzione, una sede operativa nella Provincia di Cagliari o nella 
Provincia dell’Ogliastra, ove non sia costituita all’atto della presentazione della domanda. 

- che non è stata presentata altra richiesta di cofinanziamento per le attività descritte nella presente proposta; 
- che non esistono procedure concorsuali o di liquidazione volontaria; 
- …………………………….. 
 
- che (Denominazione completa del Soggetto Coordinatore) è il Soggetto Coordinatore del partenariato; 
- che il Soggetto Coordinatore, rappresentato dal legale rappresentante sig. ……………., è autorizzato a 

rappresentare, ai fini del suddetto progetto, la predetta impresa nei confronti del Consorzio 21; 
- che i rapporti tra Soggetto Coordinatore e partner del progetto saranno regolati da apposito accordo; 
 

 
______________, li ____________ 

Timbro e firma 
 

___________________________ 
 
Ai sensi dell’articolo 38, comma 11 del DPR 445 del 28/12/2000 e successivi provvedimenti, l’autentica della firma in 
calce alla presente dichiarazione viene effettuata allegando copia del documento di riconoscimento. 
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4.V.3  Informativa ex art.  13 Dlgs.  196/2003 

Nel caso di partenariati questa dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata  da ciascuna impresa partecipante al 
progetto. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 
La informiamo, pertanto, che: 

 
1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Programma di Ricerca e Sviluppo Tecnologie 
Bioinformatiche applicate alla medicina personalizzata. 
 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: (manuale e informatizzato). 
 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la 
mancata o parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto. 
 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
 
5. Il titolare del trattamento è il Consorzio Ventuno con sede in via Palabanda, 9 09123 Cagliari. 
 
6. Il responsabile del trattamento è l’ing. Andrea Redegoso. E-mail: privacy@consorzio21.it 
 
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 

del D.lgs.196/2003. 

 
 
Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta 
informativa. 
 
 
Luogo ........................... data ................................. 
 
Firma .................................................................................... 

 
 


