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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
DEL PROGETTO



Partenariato Proponente
Nome partenariato:
Cod. Progetto
(a cura dell’Amministrazione)


1. PARTENARIATO

1.1. Capofila 
CUAA
 
C.F. / P.  IVA
Legale Rappresentante   
Indirizzo:
n. 
Comune:
CAP 
Prov. 
Telefono 
Fax 
Email


1.1.1 Esperienza nel settore oggetto dell’intervento da parte del Capofila







1.2 Imprese Partner (P) Una scheda per ciascun partner coinvolto.

Denominazione 
CUAA 
Via
n. 
Comune 
CAP 
Prov. 
Telefono 
Fax 
Email 


1.2.1 Esperienza nel settore oggetto dell’intervento da parte del partner coinvolto






1.2.2 Ruolo del partner all’interno del Progetto e responsabilità






1.3 Organismi di Ricerca


1.3.1 Organismo di ricerca (O) Una scheda per ciascun organismo di ricerca coinvolto

Denominazione 
C.F. / P.  IVA
Via 
n. 
Comune 
CAP 
Prov. 
Telefono 
Fax 
Email 


1.3.2 Esperienza nel settore oggetto dell’intervento da parte dell’organismo di ricerca coinvoltoOccorre fornire informazioni in merito all’evidenza, al merito scientifico, alla credibilità di livello nazionale o internazionale documentabile dei temi sviluppati dai soggetti proponenti, eventualmente comprovata da articoli, pubblicazioni, materiali prodotti e altra documentazione da allegare. 



















1.3.3  Ruolo dell’organismo di ricerca all’interno del progetto e responsabilità





2.TITOLO PROGETTO


2.1 Acronimo Progetto


2.2 Durata (mesi)

(a partire da)


2.3  Risorse finanziarie


%
Costo complessivo del progetto


Cofinanziamento (eventuale)


Totale

 
Importi espressi in Euro




3. SINTESI DEL PROGETTO

  






























4. OBIETTIVI DEL PROGETTO






5. FASI DEL PROGETTO E METODOLOGIE 

5.1. Descrizione generale






5.2. Descrizione delle Fasi Con una puntuale disaggregazione e descrizione di ogni FASE in AZIONI e ATTIVITA’ PREVISTE
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6. ELEMENTI DI APPROFONDIMENTO VALUTATIVO


6.1 Collegamento e continuità con le ricerche concluse o in fase di realizzazioneDescrizione tecnica degli elementi di continuità e del livello di legame con le ricerche passate (evidenziando e documentando eventuale titolarità di tali lavori, eventuali esperienze, o le modalità con cui vengono acquisiti i risultati per proseguire con le attività di ricerca). Possono costituire parte integrante di tale sezione descrittiva attestazioni/certificazioni e altri documenti comprovanti le attività di ricerca realizzata. Compilare una scheda per ogni attività/progetto di ricerca collegato. - Criterio di Valutazione C.	Utilità della proposta progettuale in funzione della reale necessità per il settore di riferimento (di cui al paragrafo 11 del Bando).
6.1.1 Titolo progetto di ricerca:
6.1.2 Descrizione elementi di continuità:
6.1.3 Fonte di finanziamento

6.1.4 Titolare del progetto

6.1.5 Elementi di continuità con il partenariato proponente



6.2	Presenza di accordi di ricerca con imprese estere; Partecipazione a reti internazionali di ricerca negli ambiti di ricerca - Criterio di valutazione D. Capacità di costituire relazioni e reti stabili con laboratori e poli di innovazione regionali, nazionali e internazionali (di cui al paragrafo 11 del Bando).
6.2.1 Descrizione accordi di ricerca, soggetti coinvolti, anche in riferimento a tempi, contenuti e modalità di attuazione degli stessi
6.2.2 Partecipazione a reti internazionali





6.3 Coerenza con le “Nuove Sfide” individuate dall’Health Check Descrivere in maniera dettagliata, argomentando opportunamente, se e come gli interventi previsti dal progetto rientrano in una delle “Nuove Sfide” individuate dall’Health Check: 1.	Interventi finalizzati alla realizzazione di significative innovazioni funzionali alla salvaguardia della biodiversità; 2.Interventi finalizzati alla realizzazione di innovazioni funzionali alla mitigazione degli effetti e all’adattamento ai cambiamenti climatici (in particolare per la riduzione delle emissioni di metano e di protossido di azoto attraverso sistemi di produzione eco-compatibili ed il miglioramento della gestione dei reflui zootecnici, e la riduzione delle emissioni di biossido di carbonio mediante il risparmio energetico;  3.Interventi che prevedano l’introduzione di innovazioni evidenti nell’ambito dell’utilizzo e della sperimentazione di energie rinnovabili (con particolare riferimento alle biomasse e  utilizzo di reflui e residui di produzione agricola e zootecnici); 4.Interventi che prevedano l’introduzione di innovazioni nell’ambito della riduzione dei consumi irrigui e della tutela quali-quantitativa della risorsa acqua.
 - Criterio di valutazione E. Coerenza con le “Nuove Sfide” individuate dall’Health check e fatte proprie dalla strategia del PSR 2007-2013 (di cui al paragrafo 11 del Bando).






6.4 Definizione degli interventi innovativi in particolari ambiti sensibili dell’economia regionale oppure nell’ambito dello sviluppo pre-competitivo di nuovi canali e frontiere del marketing agroalimentare territoriale - Criterio di valutazione F. Interventi innovativi in particolari ambiti sensibili dell’economia regionale (di cui al paragrafo 11 del Bando).












6.5 Iniziative di informazione e comunicazione previste da progetto (verso l’esterno) - Criterio di valutazione G. Elementi di replicabilità e trasferimento dell’esperienza (di cui al paragrafo 11 del Bando).




6.6  Definizione delle modalità di attuazione e degli strumenti da utilizzare nelle attività di replicabilità e trasferimento dell’esperienza - Criterio di valutazione G. Elementi di replicabilità e trasferimento dell’esperienza (di cui al paragrafo 11 del Bando).







6.7 Stato dell’arte e analisi dei fabbisogni Occorre fornire informazioni relative all’eventuale carattere di novità scientifica di livello nazionale o internazionale documentabile con riferimento allo Stato dell’Arte attuale del settore, argomentando opportunamente. - Criterio di valutazione Qualità tecnico-scientifica della innovazione oggetto di intervento (di cui al paragrafo 11 del Bando).


7. CRONOPROGRAMMA

                   
FASI 
2014
2015
2016

gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
gen
feb
mar
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8. ORGANIZZAZIONE DELLA PARTNERSHIP

8.1 Rapporti e coordinamento 




8.2 Gestione delle decisioni 





8.3 Comunicazione tra partner (comunicazione interna)



8.4 Attività congiunte 





9. RISULTATI 

9.1 Risultati previsti




9.2 Applicabilità dei risultati al sistema regionale delle imprese




