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Imprese                                                                     

micro – piccole - medie - grandi                      
industriali - artigiane 

Organismi di ricerca 



“Soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di 
ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito 
secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la 
cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di 
base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel 
diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o 
il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente 
reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati 
o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza 
su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non 
godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca 
dell'ente medesimo né ai risultati prodotti”, così come definito 
nella Comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01 
(pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, 
n°623 del 31/12/2006); 



Partecipazione in 
forma aggregata 

• Preferenziale 

Partecipazione in 
forma singola 

• Su tema «Smart object» 



• Almeno cinque soggetti indipendenti l’una dall’altra;  

•       grande impresa; 

• nessuna impresa può sostenere da sola oltre il 50% del totale delle spese 
ammissibili; 

• Almeno 1  Organismo di Ricerca che sostenga almeno il 10% delle spese 

ammissibili (partner di progetto); 

• il coordinatore dovrà essere un'impresa con sede operativa già presente nel 
territorio marchigiano; 

• il totale del budget riferito alla componente imprese deve essere superiore 
al 70% del budget complessivo del progetto. 

 
I raggruppamenti dovranno essere formati da un numero di partner coerente 
con la struttura del progetto e la conseguente complessità della sua gestione 



Le imprese partecipanti devono avere sede operativa 

nella Regione Marche. 

 

Localizzazione in Regione 

• nuova sede operativa  

• partnership societarie (compartecipazioni in società 

già esistenti/affitto di ramo di azienda o creazioni di 

joint-venture)  

 

60 giorni dalla comunicazione della concessione del 

beneficio 



Riservata esclusivamente alle micro, piccole 
e medie imprese. 

Idee progettuali rivolte allo sviluppo di smart object 
compatibili con gli standard associati al concetto di 
“piattaforma d’integrazione” 



Spese di personale  

Costi degli strumenti e delle 
attrezzature.  

Costi della ricerca contrattuale 
• (40% delle spese ammissibili) 

Altri costi di esercizio 
• (15% delle spese ammissibili) 



       Graduatorie 

• progetti presentati in forma aggregata 

• progetti presentati in forma singola. 

Finanziamento disponibile 3.500.000€  

La distribuzione dei fondi disponibili tra i progetti presentati in forma singola ed in forma 
aggregata sarà effettuata in maniera proporzionale all’ammontare totale degli 
investimenti previsti per i progetti inseriti nelle due graduatorie 



Costo minimo Max. Contributo 

Forma aggregata 1 milione € 2 milione € 

Forma singola 200 mila € 500 mila € 



  
Grande 
impresa 

Media 
impresa 

Piccola  
impresa 

Organismo 
di ricerca 

Forma 
aggregata 

40% 50% 60% 60% 

Forma 
singola 

35% 45% 



Domanda di partecipazione al Bando per selezione di 

proposte progettuali finalizzate allo sviluppo di piattaforme di 

integrazione dedicate all' active ageing e all' ambient 

assisted living  

Raccomandata A/R  

DIREZIONE SCIENTIFICA I.N.R.C.A. - VIA SANTA 

MARGHERITA N.5 - 60124 ANCONA  

Denominazione ed il recapito del mittente (impresa capofila) 

24 ottobre 2012 

Timbro postale 



a) scheda dei dati anagrafici e finanziari  modello A.2 

b) scheda del progetto modello A.3 

c) copia conforme all’originale dello Statuto 

d) copia conforme all’originale dell’ultimo bilancio  

e) copia in formato elettronico della documentazione 

f) altra eventuale documentazione 

 

Domanda   
Mod. A.1.s  

Mod. A.1.a  



A. Validità tecnica del progetto e sua coerenza con le 

finalità del bando 

B. Adeguatezza del partenariato e gestibilità del progetto 

C. Impatto del progetto sul mercato 

D.Eco-sostenibilità e coerenza domotica del progetto 

E. Prospettive occupazionali; 

F. Ampiezza del coinvolgimento delle varie realtà 

imprenditoriali del territorio 



24 ottobre 2012 – scadenza presentazione progetti 

60 giorni - graduatoria 

Comunicazione esito 

30 giorni – accettazione contributo 



• accordo di partenariato stipulato e sottoscritto 
dalle imprese partecipanti alla realizzazione del 
progetto; 

• copia conforme all’originale dell’eventuale 
contratto stipulato con gli Organismi di Ricerca e/o 
i Centri per l’innovazione ed il trasferimento 
tecnologico; 

• eventuale richiesta di anticipazione - fideiussione 



• Intermedia (dopo un anno) 

 

• Finale (60 giorni dalla fine del 
progetto) 



• relazione tecnica 

• rendiconto complessivo delle spese 

• schema di registrazione delle presenze del 
personale  

• originale e copia del contratto per il personale 
assunto 

• documentazione giustificativa delle spese e dei 
costi sostenuti 



Sito www.inrca.it 

mail bandocasaintelligente@inrca.it 

Tel. 071/8004893 


