SCHEDA TECNICA SINTETICA DI PROGETTO
Sezione 1: Anagrafica del progetto
Titolo:
Acronimo:
Durata:
a) del progetto transnazionale (mesi)
b) della componente del progetto in capo al partner/partenariato toscano (mesi)
Data prevista per l'avvio gg/mm/aa
a) del progetto transnazionale (mesi)
b) della componente del progetto in capo al partner/partenariato toscano (mesi)
Parole-chiave del progetto:

Sintesi del progetto (max 3000 caratteri):
N.B.: Con la sottoscrizione del presente documento il soggetto beneficiario/capofila autorizza la
Regione Toscana a pubblicare la presente sintesi

Sezione 2: Partecipanti al progetto
Composizione del partenariato transnazionale:

(Compilare i seguenti campi facendo riferimento esclusivamente alla componente di
progetto in capo al partner/partenariato toscano)
Composizione del partenariato a livello regionale:
Assegnare a ciascun partecipante un numero e segnalare il capofila in Toscana.
In caso di progetti presentati da una sola impresa a livello regionale non deve essere
assegnato alcun numero.
Denominazione:1
Indirizzo: (indirizzo della Sede Legale)
o
Grande Impresa
o
Media impresa
o
Piccola impresa
o
Micro impresa
o
Organismo di ricerca di natura privata
o
Organismo di ricerca di natura pubblica
Ubicazione del progetto (in Toscana):
Indicare l’indirizzo della/e sede/operative in cui sarà realizzato il progetto solo se diversa dalla
sede legale sopra riportata.
Responsabile tecnico/scientifico di progetto in Toscana:2
1
2

Ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale.
Inserire CV del referente scientifico contestualizzato all’ambito di progetto.
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Indicare il nome e cognome del responsabile scientifico del progetto in Toscana. Indicare i suoi
riferimenti (telefono fisso e cellulare, fax, e-mail).

Sezione 3: Descrizione sintetica del progetto
(in riferimento al progetto transnazionale)
Stato dell'arte ed idea alla base del progetto:
Descrizione delle conoscenze e delle tecnologie nello specifico settore produttivo o ambito
applicativo di interesse e dell’eventuale avanzamento tecnologico della proposta progettuale
rispetto allo stadio di sviluppo raggiunto dalle capacità tecniche relative a prodotti e processi
contenute nel Progetto proposto).
Obiettivi del progetto:
Devono emergere i benefici del progetto attraverso l’individuazione di obiettivi chiari e
misurabili. Lista sintetica degli obiettivi.
Costo totale del progetto transnazionale:_____________________

(in riferimento alla/e componente/i o attività di progetto in capo al partenariato
toscano)
Obiettivi operativi:
Elenco degli obiettivi operativi indicando, in caso di raggruppamenti, i partner coinvolti.
Per ciascun obiettivo operativo indicare i principali risultati.
Costo totale del progetto e contributo richiesto per partner:
Indicare il costo complessivo della componente/delle attività del progetto in capo al
partenariato
toscano,
indicando
i
costi
e
l’ammontare
del contributo richiesto nel rispetto delle intensità di aiuto ammissibili, per ciascun partner.

Riepilogo costi (1)

Dimensione
Intensità
Costi
(MI-PI-MEContributo
di aiuto
ammissibili
GI-OR)
richiesto
% (3)
(2)

Partner/Capofila in
Toscana 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4
Partner 5
Partner 6
Partner 7
Partner 8
Partner 9
Partner 10
TOTALE
(1) riportare la denominazione e la ragione sociale delle imprese/OR;
(2) riportare "PI" per le piccole e "MI" per le micro imprese; "ME" per le medie imprese, "GI" per le grandi, "OR"
per gli Organismi di Ricerca;
(3) riportare la intensità spettante come indicato nel paragrafo 3.5 del bando.
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Sezione 4: Cronoprogramma del progetto
Riferito alla/e componente/i o alle attività di progetto in capo al partenariato
toscano:
In caso di raggruppamenti, per ciascun obiettivo operativo esplicitare quali partner
intervengono ed indicare i tempi di attuazione di ciascuno in mesi.
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