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ALLEGATO ALLA CONVENZIONE N. ……..

Allegato n. 1

DEL ………..

A) Investimenti immateriali realizzati da privati
Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, attività
divulgative, ecc.), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l’incarico, in base non
solo all’aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all’affidabilità del fornitore,
è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte
devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle
attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione
esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare,
tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.
Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver
effettuato un’accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti
l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del
finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per
la relativa valutazione.
La scelta del soggetto cui affidare l’incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione
del tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge. Per valutare la congruità dei costi, si può
fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati
dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dalle Amministrazioni Regionali e delle
Province autonome, dallo Stato o dalla Commissione Europea.
Inoltre, al fine di effettuare un’adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve
presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata
relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità
operative che contrassegnano l’attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è
articolato il lavoro.
B) Apporto di mezzi propri
Il capitale proprio investito o da investire nel programma, corrispondente alla quota del 10% non
coperta da finanziamento pubblico, è costituito da conferimenti, deliberati dai competenti organi
sociali entro la prima erogazione dei contributi e versati in un’unica o più soluzioni entro la data di
richiesta della seconda quota di agevolazioni.
In alternativa il capitale proprio di cui sopra potrà essere assicurato a mezzo di un finanziamento
bancario a medio-lungo termine da richiedere, prima dell’erogazione della prima quota di
agevolazioni e da deliberare, da parte della Banca, definitivamente, prima della richiesta della
seconda quota di agevolazioni.
Le delibere relative ai suddetti conferimenti e/o accantonamenti, devono esplicitamente fare
riferimento al programma agevolato al quale gli stessi sono destinati.

