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PRESENTAZIONE 

CAPITANK - Chemical And Pharmaceutical Innovation TANK è una società consortile a responsabilità 

limitata, costituita nel febbraio del 2012, composta da soci operanti prevalentemente nel settore chimico-

farmaceutico, nell’ambito territoriale della Regione Abruzzo. 

CAPITANK è l’ente gestore del Polo di Innovazione del dominio tecnologico chimico-farmaceutico, 

nell’ambito del POR FESR ABRUZZO 2007 - 2013, Attività I.1.2. Sostegno alla creazione dei Poli di 

Innovazione, in tal senso ha presentato la propria candidatura in data 20 luglio 2012, secondo le indicazioni 

all’Avviso pubblico per la “Costituzione, l’ampliamento ed il funzionamento di Poli di Innovazione” (D.G.R. 

n. 559 del 19/07/2010).  

La Società si prefigge di stimolare l’innovazione e incoraggiare l’interazione intellettuale e commerciale, 

l’uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché di contribuire in maniera 

effettiva ed efficace al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione di informazioni tra le 

imprese e gli enti universitari e di ricerca che costituiscono e costituiranno il Polo, nel settore chimico-

farmaceutico, elettromedicale e biomedicale. 

In occasione dell’Assemblea dei Soci CAPITANK del 16 aprile 2014 sono state definite, in un tavolo tecnico 

specificatamente organizzato, le modalità di attivazione di una procedura per il cofinanziamento di Progetti 

Pilota di Ricerca Industriale e/o Sviluppo Sperimentale.  

 

PROGETTI PILOTA 

I PROGETTI PILOTA sono progetti di Ricerca Industriale e/o Sviluppo Sperimentale  proposti e sviluppati 

dalle aziende appartenenti al Polo CAPITANK. 

Per “ricerca industriale” si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove 

conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi 

complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad 

esclusione dei prototipi di cui alla definizione di sviluppo sperimentale. 

Per “attività di sviluppo sperimentale” s’intende, invece, l’acquisizione, combinazione, strutturazione e 

utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo 

scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può 

trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla 

documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere 

l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso 

commerciale. 
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PERCHÉ I PROGETTI PILOTA 

Lo strumento dei PROGETTI PILOTA è messo in campo per fare fronte alle necessità dei Soci di CAPITANK 

e concordemente agli obiettivi primari del Polo di Innovazione del dominio tecnologico chimico e 

farmaceutico CAPITANK individuati nel “PROGRAMMA DI ATTIVITÀ, Allegato III dell’Avviso 

Pubblico allegato alla Deliberazione n.248 del 23 aprile 2012, Modulo n. 6, ed ha l’obiettivo di accrescere 

il know-how e la competitività delle aziende associate attraverso la condivisione dei risultati oggetto di 

sperimentazione. 

CAPITANK mette a disposizione un budget complessivo di circa 800.000 € per il cofinanziamento dei 

PROGETTI PILOTA. 

 

REQUISITI DEI PROGETTI PILOTA 

I Progetti Pilota possono essere presentati dai soci del Polo esclusivamente in forma aggregata (almeno 

due soci).  

È ammessa la partecipazione di soggetti esterni al Polo in qualità di fornitori di servizi per la realizzazione 

del progetto.  

I PROGETTI PILOTA dovranno prevedere un investimento complessivo non inferiore ad euro 50.000,00 e 

non superiore ad euro 200.000,00. 

I PROGETTI PILOTA inizieranno a decorrere dalla data del ricevimento della comunicazione di ammissione 

e dovranno terminare entro il 31 giugno 2015, salvo eventuali proroghe.  

I risultati dei PROGETTI PILOTA saranno aperti a tutti i soci del Polo e saranno consultabili in una sezione 

dedicata presente sul portale internet di CAPITANK attraverso password personalizzate per ottimizzarne i 

controlli sulla diffusione. 

I soci interessati alla consultazione dei risultati derivanti dai PROGETTI PILOTA dovranno sottoscrivere un 

patto di riservatezza per garantire i diritti di proprietà intellettuale dei promotori del progetto.  

 

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PILOTA 

Per presentare un PROGETTO PILOTA i soci interessati devono essere in regola con il versamento del 

contributo associativo annuale di propria competenza al momento della presentazione del progetto. 

I PROGETTI PILOTA potranno essere presentati a partire da lunedì 13 ottobre 2014 (13.10.2014) fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili e secondo le modalità di seguito esposte. 

Tutta la documentazione dovrà essere inviata tramite Pec. all’indirizzo capitank.scrl@legalmail.it con 

oggetto: Progetto Pilota “Titolo del Progetto”: 

1. Domanda di accesso alle agevolazioni dei Progetti Pilota  –  Allegato 1; 

2. Progetto Pilota  –  Allegato 2; 

mailto:capitank.scrl@legalmail.it
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3. Accordo di Partnership -  Allegato 3. 

 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 

CAPITANK sostiene i PROGETTI PILOTA contribuendo in forma di servizi attraverso l’utilizzo di personale 

specializzato o il ricorso a collaborazioni specialistiche secondo le esigenze espresse dal proponente in 

fase di presentazione del progetto, attraverso un cofinanziamento pari al 60% (sessanta per cento) e 

calcolato sull’importo delle spese ammissibili a finanziamento. 

Il rimanente 40% (quaranta per cento) sarà sostenuto dal Proponente. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili per i PROGETTI PILOTA e le limitazioni previste sono: 

SPESE AMMISSIBILI 
Limiti 

(max.) 
Note 

1 - Personale impiegato nel progetto   

2 - Servizi di consulenza 30% 

Non sono ammissibili le spese per le consulenze né per le 

collaborazioni professionali a carattere ordinario di tipo 

fiscale, legale, amministrativo, contabile 

3 - Strumenti ed attrezzature 20% 
Acquisto di strumenti ed attrezzature nuove necessarie 

per lo svolgimento del progetto 

4 -  Software  € 5.000  
Acquisto di software specifici per le attività di ricerca e 

sviluppo (non generalistiche) 

5 - Materiali 10% 
Fornitura di materiali necessari alle attività di ricerca e 

sviluppo 

6 - Perizia asseverata a conclusione del 

progetto 
€ 3.000 

Perizia asseverata da un professionista a certificazione 

della congruità delle spese sostenute con le attività svolte 

e gli output e risultati prodotti. 

 

COSTI FINANZIATI DA CAPITANK 

CAPITANK si impegna a sostenere i costi relativi a:  

1. Spese per personale impiegato nella realizzazione del progetto. 

2. Collaborazioni professionali con singoli professionisti, società, Università o Centri di ricerca e 

consulenze specialistiche. Non sono ammissibili le spese per le consulenze né per le collaborazioni 

professionali a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile. 

Per tutti gli interventi è sempre escluso l’ammontare relativo all’I.V.A. (a meno che non risulti, dalla 

dichiarazione IVA, indetraibile) e a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario. 
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In tutti i casi, alle spese si applica il principio generale che i corrispettivi riflettano i costi reali e che pertanto 

il contributo CAPITANK non deve rappresentare un utile per il soggetto beneficiario. 

 

GARANZIE 

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 20% dell'importo contrattuale.  

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa secondo i principi di cui all’art. 113 comma 1 del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta da parte di 

CAPITANK.  

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di 

conclusione del progetto certificata attraverso una perizia asseverata realizzata da un tecnico competente. 

La mancata costituzione della garanzia determina la non ammissibilità a finanziamento del progetto. 

 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

1. Le domande saranno analizzate da una Commissione di Valutazione, nominata con Determina del 

CdA, da due esperti esterni e un membro interno. La procedura viene conclusa con la formulazione  

della valutazione di ammissibilità del PROGETTO PILOTA presentato.  

2. La Commissione di valutazione esaminerà le istanze assegnando i punteggi a ciascuna proposta 

secondo i seguenti criteri ponderati: 

 

  Ambito di 

valutazione 

Criterio Max 

criterio 

Min 

generale 

Max 

generale 

1 

Fattibilità tecnica 

del progetto 

Capacità di realizzazione del progetto con risorse 

interne 
10 

25 35 
Fattibilità tecnica del progetto 15 

Qualità delle Collaborazioni 10 

2 Qualità tecnica 

del Progetto 

Rilevanza ed originalità dei risultati attesi 20 
25 35 

Tipologia di innovazione apportata 15 

3 Impatto del 

Progetto 

Interesse industriale 15 
20 30 

Potenzialità di sviluppo 15 

Punteggio minimo 70 
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3. Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione del progetto, il beneficiario dovrà predisporre tutta 

la documentazione necessaria per la contrattualizzazione delle risorse (personale e/o consulenze) 

richieste a CAPITANK. 

4. Sono ammissibili le spese sostenute dopo la data di ricevimento della comunicazione di ammissione  

del progetto. 


