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ALLEGATO 7
SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI
(la dichiarazione deve essere presentata da ciascuna ATS, costituita o costituenda,
e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa Capofila del progetto)
Per impresa si intendono anche i consorzi di imprese e le società consortili di imprese, per organismi di
ricerca si intendono anche i consorzi e le società consortili di organismi di ricerca

1. Indicatori di realizzazione
1.1. Il progetto è condotto in collaborazione fra OR e imprese?
 Si
 No
1.2. Il progetto è realizzato da più imprese?
 Si
 No
1.3. Il progetto è condotto in collaborazione fra più OR?
 Si
 No
1.4. Il progetto ha come referente scientifico/direttore tecnico una donna?
 Si
 No
1.5. Numero di imprese partecipanti al progetto a condotte da donne1 _____
1

Per “impresa condotta da donne” si intende l’impresa a titolarità femminile ovvero l’impresa in possesso di uno dei
seguenti requisiti:
a) la titolare dell’impresa deve essere donna;
b) i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle
società cooperative, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
c) i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle
società cooperative devono essere donne. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la
1

2. Indicatori di risultato
2.1. Il progetto contribuisce alla riduzione delle pressioni ambientali
 Si
 No
2.2. Numero complessivo di imprese partecipanti al progetto ___
2.3. Numero complessivo di organismi di ricerca partecipanti al progetto ___
2.4. Investimento ovvero costo totale del progetto _____________________________________
di cui contributo pubblico a fondo perduto _________________________________________
di cui contributo pubblico a credito agevolato________________________________________
di cui investimento privato delle imprese e degli OR ___________________________________
2.5. Numero di brevetti __________________________________________________________
2.5.1 di cui presentati all’EPO: ______________________________________________
3. Indicatori di impatto
3.1. Numero complessivo di posti di lavoro creati con il progetto
a1) con contratti di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese beneficiarie ___
a2) di cui donne ___
b1) con contratti di lavoro a tempo indeterminato negli organismi di ricerca beneficiari____
b2) di cui donne ___
c1) con contratti di lavoro a tempo determinato nelle imprese beneficiarie ___
c2) di cui donne ___
d1) con contratti di lavoro a tempo determinato negli organismi di ricerca beneficiari ___
d2) di cui donne ___
e1) con contratti di lavoro a progetto nelle imprese beneficiarie ___
e2) di cui donne ___
f1) con contratti di lavoro a progetto negli organismi di ricerca beneficiari ___
f2) di cui donne ___
g1) con assegni di ricerca negli organismi di ricerca beneficiari ___
g2) di cui donne ___
Totale numero di posti di lavoro creati con il progetto di ricerca2 ____
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva dell’accesso alle
agevolazioni.
2 Corrispondente a (a1+b1+c1+d1+e1+f1+g1)
2

di cui donne3 ___
Data
_____________________________
Firma digitale del legale rappresentante impresa Capofila

3 Corrispondente a (a2+b2+c2+d2+e2+f2+g2)
3

