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1.

2.

3.

23 Solo in caso di partecipazione in filiera: Indicare LP se lead partner oppure PP se partner di progetto
24 Ragione sociale
25 ultimo bilancio

li.
Per le imprese non tenute alla redazione di un bilancio (es. le società di persone) ufficiale dovrà essere allegato lo schema di bilancio

chiuso precedentemente alla
data di presentazione della domanda con allegata dichiarazione, sottoscritta del legale rappresentante, con le modalità previ
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità dello schema di bilancio alle scritture contabili aziendali.
Nel caso di imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso ed approvato il primo bilancio, dovrà essere
allegata una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, asseverata da un revisore
Commercialisti e degli Esperti Contabili, in cui dovranno essere indicati i valori che le imprese stesse prevedono di contabilizzare nel
bilancio relativo al primo anno di attività, illustrati da una relazione giustificativa di tali valori.Ad incremento di CN potranno essere
considerati per i progetti presentati da una singola impresa:
a) un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti comunque deliberato alla data di
presentazione della domanda;
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4.

5.

5.1.

5.2.

, che risultino
deliberati alla data di presentazione della domanda di contributo

rso soci

26 CP = costo del progetto che ciascuna impresa intende sostenere;
27 I = intervento agevolativo richiesto da ciascuna impresa calcolato in base alle intensità di aiuto stabilite dal bando;
28 OF  = oneri finanziari netti = Saldo tra
C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a

- D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003.
29 sto dal Codice
Civile.



                  GIUNTA REGIONALE

Impronta documento: 8964D22E9CB1167854C6E5C6759C8481F8031F20
(Rif. documento cartaceo CF35A18D2477BF97EE343807FED808BF95A6BE19, 6/01//IRE_L)
Nessun impegno di spesa

79

Luogo di emissione

Ancona

5.3.

5.4.

5.5.

6.

7.

8.
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30 Indicare il numero di ricercatori, assegnisti, dottorandi e specializzandi di ricerca che si intende coinvolgere, mediante distacco
temporaneo, ciascuno per almeno 160 giornate di prestazione presso nella realizzazione del progetto.
31 Indicare il numero delle nuove assunzioni di laureati magistrali con profili tecnico-scientifici mediante stipula di contratti di lavoro di
durata almeno fino alla conclusione delle attività e che comportino un impegno non inferiore a 2.400 ore di lavoro nella realizzazione del
progetto
32  Indicare il numero delle nuove assunzioni relative a giovani (di età non superiore ai 35 anni) laureati (laurea magistrale o triennale) o
diplomati (diploma con profilo tecnico) mediante contratti di lavoro almeno fino alla conclusione delle attività e che comportino un
impegno non inferiore a 2.400 ore di lavoro nella realizzazione del progetto
33

34 Indicare il numero di diplomanti o laureati che si intende assumere con un nuovo contratto a tempo indeterminato
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