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FAC-SIMILE DI RELAZIONE ISTRUTTORIA EX ANTE 

VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL PROGETTO DI RICERCA E FORMAZIONE 
 

a cura del soggetto convenzionato (denominazione)__________________________; 
 
 
Codice identificativo del progetto (SIRIO o protocollo MIUR): _____________; 
 
Data della domanda (trasmissione telematica) _____________;  

   (protocollo MIUR)      _____________; 
 
Progetto proposto ai sensi del D.M. 593/00, ss.mm.ii., art.: _________; 
 
Iniziativa:   ________________________; 
 
Progetto finanziato con risorse PON R&C 2007/2013:         SI   �     NO �       
(Se SI, indicare) l’Asse:______   
 
Soggetto/i proponente/i: ________________________________________________________; 
 
Nel caso di progetti presentati in forma congiunta/associata:  
(indicare la denominazione del capofila): ___________________________________________________; 
 
Numero proponenti: ______; 
 
Titolo del progetto: _____________________________________________________________; 
 
Titolo del progetto di ricerca:_____________________________________________________; 
 
Titolo del progetto di formazione:_________________________________________________; 
 
Area tecnologica – ambito/settore:_________________________________________________; 
 
Centro di ricerca collegato: �1  
 
Agevolazioni alternative richieste (qualora indicate in domanda)2:  
solo cs �2 

cs + ca �2 
ci al posto di ca �2 

Altro  �2 
 
Durata del progetto di Ricerca (in mesi):  _____   a partire dal   __________; 
 
Inizio attività:  __________;       Fine attività: _______; 
 
Durata del progetto di Formazione (in mesi): ___    a partire dal _________; 
 
Inizio attività:  __________;       Fine attività:  _________; 
 
Luogo e zone di svolgimento del Progetto:  ______________________; 
                                                           
1  Barrare in caso affermativo, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 593/00 s.m.i. 
2 cs= contributo nella spesa; ci= contributo in conto interessi; ca= credito agevolato. 

 Allegato n.
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Data di ricezione della relazione tecnico scientifica:  _____________;. 
 
Costo del progetto, come da domanda:  __________________________ :  
 
 Importo in Euro % sul Progetto (RI + SS) 
Ricerca Industriale (RI)  
Sviluppo sperimentale (SS)  
Formazione  
Costo Totale   
 
PARTE A  
VERIFICA DEI PARAMETRI DI AFFIDABILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE DIMENSIONI     
DELLA RICHIEDENTE 
 
A.1   Verifica dell’affidabilità economico - finanziaria 
 
A1.a. Verifica del parametro di congruenza fra capitale netto e costo del progetto: (determinare il 
parametro in base al costo iniziale di domanda, all’agevolazione3 minima consentita dal D.M. 593/2000 e al capitale 
netto indicato nell’ultimo bilancio approvato alla data di protocollo MIUR della domanda. L’agevolazione minima va 
commisurata al costo iniziale di domanda, prescindendo da ogni tipo di maggiorazione e ipotizzando che i costi siano 
pariteticamente suddivisi fra ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Nel caso in cui la richiedente, nello stesso anno 
del progetto in esame, ha presentato anche altri progetti a valere sul Dlgs 297/1999, la verifica del parametro va 
effettuata considerando il costo complessivo dei vari progetti presentati4, entro la data di presentazione del progetto in 
esame, e la somma delle relative agevolazioni già ottenute, sempre entro tale data, ovvero valutate nella misura minima 
consentita come sopra definita. Evidenziare eventuali casi particolari previsti dalla normativa). 
 
A1.b. Verifica del parametro di onerosità finanziaria: (determinare il parametro dando indicazione dei 
valori degli oneri finanziari netti e del fatturato desunti dall’ultimo bilancio approvato alla data di protocollo MIUR 
della domanda. Evidenziare eventuali casi particolari previsti dalla normativa). 
 
A2. Conferma dei poteri di firma del legale rappresentante o verifica delle procure speciali  
 
A.3. Assenza di altri finanziamenti pubblici, nazionali o internazionali, a valere sullo stesso 
progetto (sulla base dei dati dichiarati in domanda) � 
 
A.4. Assenza di morosità nei confronti del MIUR 
(sulla base di quanto dichiarato dal proponente, dei dati noti all’istituto e/o della comunicazione MIUR del .. ) � 
 
A.5  Assenza di  procedure concorsuali 
(sulla base di certificazione di vigenza del ………) � 
 

                                                           
3  Per agevolazione si intende la somma dell'ammontare del contributo nella spesa e, ove previsto, del finanziamento 
(a tasso agevolato o con contributo in conto interessi). 
4  I costi da considerare sono quelli iniziali di domanda, con la sola eccezione dei progetti per i quali il MIUR, entro 
la data di presentazione del progetto in esame, aveva già sottoscritto il decreto di concessione; a questi ultimi progetti, 
infatti, va attribuito il costo ammesso alle agevolazioni. Vanno esclusi i progetti già istruiti per i quali, entro la data di 
presentazione del progetto in esame, era già stata decretata dal MIUR la non ammissione alle agevolazioni del FAR e 
i progetti per i quali, sempre a tale data, nel frattempo era stata ritirata la domanda. Inoltre, nel caso dei progetti di cui 
all’art. 6, occorre considerare solo quelli per i quali era stata già presentata l’apposita domanda al MIUR entro la data 
di presentazione del progetto in esame. I soggetti  convenzionati sono tenuti ad utilizzare i dati dei Decreti MIUR, di 
cui sopra, quando questi ultimi risultano pubblicati in G.U. o, quanto meno, ne hanno ricevuto copia ufficiale dal 
MIUR stesso. 
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A.6  Non riconducibilità alla categoria “impresa in  difficoltà”  
(come definita dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato sul salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in 
difficoltà)                                                                                                          � 
 

 

PARTE B – Congruità e adeguatezza delle risorse finanziarie alla realizzazione del progetto 
 
 
 
B.1. Visita in loco (da effettuare congiuntamente all’esperto scientifico)  
Dovranno essere valutati i seguenti aspetti: 

- Conferma, ove presente, della stabile organizzazione localizzata nelle regioni della 
Convergenza nel rispetto della normativa di riferimento (nel caso di domanda a valere su iniziative 
PON)  e relativa adeguatezza della struttura e del personale dedicato al progetto; 

- sostenibilità del progetto in termini di adeguatezza delle risorse complessive, finanziarie, 
strumentali ed organizzative previste per lo svolgimento del progetto; 

- tipologia e qualità delle azioni volte ad incentivare lo sviluppo delle attività di ricerca nelle 
imprese, quale leva competitiva (p.e. distacco di personale tecnico scientifico presso le 
imprese; assunzione di ricercatori e tecnici di ricerca); 

- fattibilità del progetto sia tecnica sia finanziaria rispetto alla tempistica prevista, con particolare 
riguardo al piano finanziario e alla congruità e pertinenza dei costi esposti. 

 
B.1.a Scheda Cronologica 
(Indicazione delle date del sopralluogo e della principale documentazione utilizzata per l’analisi istruttoria). 
 
 
B.2 Dimensioni dell’impresa 
(indicare la dimensione dell’impresa, alla data di protocollo MIUR della domanda e il valore dei parametri dimensionali 

- D.M. 3245/Ric. Del 06/12/2005). 
 
 
B.3 Ammissibilità dei costi - congruità e pertinenza   
  
B.3.a Congruità dei costi: da effettuare sulla base del rapporto dell’esperto scientifico che attesta la 
pertinenza delle voci di spesa indicate nella proposta di capitolato tecnico. In presenza di investimenti 
per centro di ricerca collegato evidenziare il titolo di disponibilità, per una durata non inferiore a 5 
anni dalla data di ultimazione del centro, degli eventuali immobili non di proprietà e la conformità al 
piano regolatore degli investimenti previsti. 
 
B.3.b Ammissibilità delle voci di spesa: intesa come la rispondenza delle voci stesse ai requisiti 
stabiliti dalle norme, dai regolamenti e dalle disposizioni nazionali e comunitarie. 
 
B.3.c Tabelle dei costi: con l’esposizione dei costi ritenuti congrui e ammissibili5 e relativa 
imputazione territoriale, come da tabelle  di seguito riportate. 

 
 
 

                                                           
5 Comprensivi, nel caso dei progetti cofinanziati con le risorse del PON Ricerca e Competitività 2007-2013,  dei costi 
per attività di informazione e pubblicità realizzate nell’ambito del progetto di ricerca (ripartiti tra ricerca  industriale  
e  sviluppo sperimentale) e dei costi di fidejussione e garanzia dell’anticipo da imputare tenuto conto della incidenza 
percentuale delle due tipologie di attività rispetto al costo totale del “progetto di ricerca”. 
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Tabella n. 1 -  Costi ammissibili - Ricerca Industriale 
(una tabella per ciascun beneficiario e una, complessiva, per il progetto) 

Voci di costo 

Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 
87.3.a)/Regioni della Convergenza 

Altre aree in 
deroga  

107.3.a. (ex 
aree 87.3 a 

TCE) 

Aree in 
deroga  

107.3.c. (ex 
aree 87.3 c 

TCE) 

Aree 
nazionali 
fuori dalle 

aree in 
deroga 

Aree UE 
fuori dal 
territorio 
nazionale 

Aree Extra 
UE 

Totale 

Calabria Campania Puglia Sicilia 

Spese di personale           
Spese generali (max 
50% del personale) 

          

Strumenti e 
attrezzature 

          

Servizi di 
consulenza ed 
equivalenti 

          

Altri costi di 
esercizio 

          

Sub totale dei 
costi 

          

Progettazione e 
studi di fattibilità 

          

Aree e fabbricati           
Opere edili e 
Infrastrutture 

          

Sub totale 
investimenti 

          

Recuperi/Costi 
generatori di entrate 
(da detrarre) 

          

Totale           

 
Tabella n. 2 -  Costi ammissibili – Sviluppo sperimentale   

(una tabella per ciascun beneficiario e una, complessiva, per il progetto) 

Voci di costo 

Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 
87.3.a)/Regioni della Convergenza 

Altre aree in 
deroga , art. 
107 TFUE 
(ex aree 87 
3.a TCE) 

Aree in 
deroga, 

art.107 3.c 
TFUE (ex 
aree 87 3.c 

TCE) 

Aree 
nazional
i fuori 
dalle 

aree in 
deroga 

Aree UE 
fuori dal 
territorio 
nazionale

Aree 
Extra 
UE 

Totale 

Calabria Campania Puglia Sicilia 

Spese di personale           
Spese generali (50% 
del personale) 

          

Strumenti e 
attrezzature 

          

Servizi di 
consulenza ed 
equivalenti 

          

Altri costi di 
esercizio 

          

Sub totale dei 
costi 

          

Progettazione e 
studi di fattibilità 

          

Aree e fabbricati           
Opere edili e 
Infrastrutture 

          

Sub totale 
investimenti 

          

Recuperi/Costi 
generatori di entrate 
(da detrarre) 

          

Totale           
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Tabella n. 3 -  Costi ammissibili – Formazione 
(una tabella per ciascun beneficiario e una, complessiva, per il progetto) 

Voci di costo 

Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 
87.3.a)/Regioni della Convergenza 

Altre aree in 
deroga  

107.3.a. (ex 
aree 87.3 a 
del TCE) 

Aree in 
deroga  
107.3.c. 
(ex aree 
87.3 c 

del 
TCE) 

Aree 
nazional
i fuori 
dalle 

aree in 
deroga 

Aree UE fuori 
dal territorio 

nazionale 

Aree 
Extra UE

Totale 

Calabria Campania Puglia Sicilia 

Personale docente           
Trasferte del 
personale 

          

Trasferte formandi           
Altre spese correnti           
Strumenti e 
attrezzature 

          

Servizi di 
consulenza 

          

Sub totale costi           
Formandi           
Subtotale 
investimenti 

          

Totale           
 
                      Tabella n. 4 - Costi ammissibili -  Totale generale del progetto 

Voci di costo 

Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 
87.3.a)/Regioni della Convergenza 

Altre aree in 
deroga  

107.3.a. (ex 
aree 87.3 a 
del TCE) 

Aree in 
deroga  
107.3.c. 
(ex aree 
87.3 c 

del 
TCE) 

Aree 
naziona
li fuori 
dalle 

aree in 
deroga

Aree UE 
fuori dal 
territorio 
nazionale 

Aree 
Extra UE

Totale 

Calabria Campania Puglia Sicilia 

Totale generale 
dei Costi – 
Ricerca 
industriale  

          

Totale generale 
dei Costi di 
Sviluppo 
sperimentale  

          

Totale generale 
dei costi di 
formazione (se 
previsti) 

          

Recuperi/Costi 
generatori di 
entrate (da 
detrarre) 

          

Totale           
 
 

B.4 Verifica del rispetto del limite del 25% dei costi da sostenere per la 
realizzazione di attività fuori dalle Regioni della Convergenza (Calabria, 
Campania, Puglia e Regione Siciliana).Verifica da effettuare sulla base dei 
costi ritenuti ammissibili. 

 
 
          SI   �     NO �       

 
  
B.5 Verifica di eventuali operazioni che, nell’ambito del progetto di ricerca, 
risultino “Generatori di entrate” ai sensi art. 55 Regolamento 1083/06 e 
s.m.i., (per i progetti a valere su iniziative  del PON R&C 2007-2013) ovvero che 
comportino la fornitura di servizi contro pagamento. 

 
          SI   �     NO �       
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B.6 Adeguatezza e fattibilità del piano finanziario  
 

B. 6.a Piano finanziario (impegno finanziario, sua copertura indicata dalla richiedente e giudizio di attendibilità 
del piano finanziario, con esplicita indicazione di eventuali condizioni cui subordinare il perfezionamento 
dell'operazione): 
 
L’impegno finanziario è costituito dai costi ammissibili congrui e pertinenti del progetto di ricerca, al lordo dei 
recuperi/costi generatori di entrate, e dell’eventuale centro collegato e relativo progetto di formazione; per il centro va 
considerato il costo ammissibile, congruo e pertinente dell’intero investimento previsto, comprese le eventuali quote eccedenti 
gli importi massimi finanziabili sia per la progettazione/fattibilità, sia per il costo complessivo; analogamente per la 
formazione va anche considerata l’eventuale quota di costo dei formandi ecced0ente la somma delle altre voci di costo. 
Nel caso in cui la richiedente, nello stesso anno del progetto in esame, ha presentato anche altri progetti, a valere sul 
FAR ovvero su altri strumenti attuativi afferenti al D.Lgs. 297/1999 l’impegno finanziario deve riguardare il costo 
complessivo - ammissibile, congruo e pertinente6 o, se non disponibile, iniziale di domanda e sempre al lordo dei recuperi e 
degli eventuali costi, per centro e formazione, eccedenti gli importi massimi finanziabili - dei vari progetti presentati7. 
 
La copertura finanziaria è costituita dalle agevolazioni a valere sul FAR, ovvero su altri strumenti attuativi afferenti al 
D.lgs. 297/1999 - somma di contributo nella spesa e, ove previsto, finanziamento - e delle altre consuete fonti quali 
cash flow, finanziamenti bancari, aumenti del capitale sociale, ecc.. In particolare l’agevolazione del progetto in esame, 
oltre che degli altri progetti per i quali il soggetto convenzionato ha già trasmesso le risultanze istruttorie al MIUR, va 
commisurata al costo ammissibile congruo e pertinente, tenendo conto della ripartizione tra ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale e delle sole maggiorazioni previste per le PMI. Per i restanti progetti l'agevolazione è pari alla somma degli 
interventi ministeriali già deliberati, ovvero valutata nella misura minima consentita dal D.M. n. 593/2000 e s.m.i.. 
Tale agevolazione minima va commisurata al costo iniziale di domanda prescindendo da ogni tipo di maggiorazione e 
ipotizzando – per i progetti di ricerca – che i costi siano pariteticamente suddivisi fra RI e SS. 
 
I soggetti convenzionati sono tenuti ad utilizzare i dati dei Decreti MIUR - sul costo ammissibile dei progetti già 
approvati, relativo incentivo, non ammissione dei progetti - relativamente ai Decreti che, alla data di conclusione dell' 
istruttoria, sono pubblicati in G. U. o dei quali i soggetti convenzionati stessi hanno ricevuto copia ufficiale dal MIUR).  
 
Tabella n. 4 - Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del 
programma proposto (descrivere le fonti finanziarie interne ed esterne, già acquisite o da richiedere e la relativa 
capacità di accesso al credito) 

   Costo agevolabile          Anno (….)          Anno (…)       Anno (….)
Fabbisogni 
Spese ammissibili   
IVA   
Totale   
Fonti di copertura 
Apporto mezzi propri   
Erogazioni finanziamento agevolato     
Erogazioni contributo alla spesa   
Debiti verso fornitori   
Cash – flow   
Altro (specificare)    
Totale   

 

                                                           
6  Si fa riferimento al costo ammissibile, congruo e pertinente per i progetti per i quali il MIUR ha emesso il decreto 
di concessione e per quelli per i quali il soggetto convenzionato ha già trasmesso le risultanze istruttorie al Ministero. 
7 Vanno considerati tutti i progetti presentati entro la data di conclusione dell'istruttoria, escludendo però quelli per i 
quali il MIUR ha decretato la non ammissione alle agevolazioni e quelli nel frattempo ritirati dalla richiedente; inoltre, 
nel caso dei progetti di cui all’art. 6, occorre considerare solo quelli per i quali è stata già presentata l’apposita 
domanda al MIUR. 
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B.6.b Previsione delle ricadute industriali degli investimenti e loro copertura finanziaria: relativi 
alla industrializzazione dei risultati del programma di sviluppo sperimentale e conseguente previsione 
delle positive ricadute economiche. 
 
Tabella n. 5. - Descrizione degli investimenti necessari per l’industrializzazione e piano 
finanziario  per la loro copertura 

 
B.6.c Descrizione della fattibilità del piano degli investimenti e delle prospettive di 
industrializzazione dei risultati del progetto: anche in relazione alla dimensione del mercato attuale e 
prospettico, posizione della richiedente e della principale concorrenza.  

 
 

C. Attendibilità delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate dal proponente 
 
Produzione attuale: (attività, fatturato e organico). 
 
C.1 PROGETTO DI RICERCA 
 
C.1.a Ricadute economiche: (volumi, fatturati, tempi di realizzo, attendibilità delle previsioni aziendali. Ricavi e/o 
minori costi attesi e redditività dell’iniziativa, anche in relazione agli investimenti di industrializzazione. Nel caso di 
progetto presentato ai sensi dell’art. 6, le ricadute economiche vanno inquadrate nel piano triennale presentato dall’impresa. 
Ricadute economiche in termini di riposizionamento delle imprese proponenti, di produzione di marchi, brevetti e attivazione 
di spin-off industriali, tenendo conto delle valutazioni contenute nel rapporto dell’esperto sulla validità tecnologica e 
l’innovatività del progetto. Il soggetto convenzionato dovrà valutare il potenziale impatto dei risultati della ricerca proposta, 
attraverso metodologie di benchmark che comportano un’approfondita analisi dei prodotti e dei servizi presenti sul mercato, 
in relazione all’avanzamento tecnologico dei proponenti, allo stato dell’arte nazionale e internazionale del settore d’interesse e 
alla capacità di ridurre la distanza della frontiera tecnologica nel settore di riferimento). 
 
C.1.b Ricadute occupazionali: (occupazione integrativa e/o sostitutiva, attendibilità delle previsioni aziendali) 
 
C.2 PROGETTO DI FORMAZIONE 
 
C.2.a Obiettivi di formazione: (numero dei formandi, tipologie di figure professionali previste, strutture obbligatorie 
coinvolte, conoscenze acquisibili). 
 
C.2.b Ricadute sulla struttura di R & S: Indicare se il progetto è volto ad accrescere le competenze del personale 
interno di R&S e/o formare personale da assumere per la R&S. Valutare l’attendibilità delle previsioni aziendali). 

                                                       Piano degli investimenti 
         Importi 
  
  
  
                                                                                               Totale  
                                                         Fonti di copertura 
Mezzi propri  
Finanziamenti a M/L termine  
Altro (specificare)  
                                                                                               Totale  
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D. Giudizio complessivo di validità  
 
D.1 Progetto di ricerca 
(illustrare giudizio complessivo – positivo/negativo/commenti – con particolare riferimento a piano finanziario e, 
ricadute, indicando altresì possibili condizioni cui subordinare l’eventuale ammissione all’agevolazione). 
_________________________________________________; 
 
 
D.2 Progetto di formazione 
(illustrare giudizio complessivo – positivo/negativo/commenti – indicando altresì possibili condizioni cui subordinare 
l’eventuale ammissione all’agevolazione) 
 
_________________________________________________; 
 
 
E. Eventuali annotazioni aggiuntive:  
 
_________________________________________________; 
 
 
Luogo, data 
 
_________________________________________________; 
 
 
Nome, timbro e firma del legale rappresentante e/o del delegato alla funzione:  
 
_________________________________________________. 
 


