Bando di ricerca ‐ Studi per nuovi strumenti di Osservazione della Terra
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Quesito
Nel caso al bando partecipino degli enti di
ricerca quale sarà per questi la percentuale
di finanziamento ?
Potete indicare i contributi previsti per le
attività di ricerca che apparentemente non
sono indicate nella tabella
Cosa si intende per importo del contributo
richiesto "prevalente" e non inferiore al
40% del costo del progetto?

4

Cosa significa il contributo non potrà
scendere al di sotto del 40%?

5

E' ammissibile che il costo del personale
strutturato appartenente a Università e/o
ad Enti pubblici di ricerca eventualmente
anche consorziati possa essere finanziato
da ASI, a fronte della esposizione dei mesi
uomo del personale stesso?
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E' ammissibile che i costi del personale di
università ed enti di ricerca pubblici siano
esposti in quota co‐finanziamento?
Il bando sembrerebbe richiedere di
elaborare progetti riguardanti strumenti di
sensoristica innovativa da allocare su
satellite. Potreste confermare?
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Risposta ASI
50%

Vedi #1

Esempio: su un progetto che esponga un costo
totale di 1 milione di euro (somma di
finanziamento e cofinanziamento), il costo esposto
dal solo beneficiario (somma di finanziamento e
cofinanziamento) deve essere non inferiore a 400
mila euro. Vedi anche #4.
Le proposte ammesse saranno soggette a
valutazione di congruità da parte di ASI, con
conseguente eventuale riduzione degli importi
esposti che potrà anche essere diversa tra
Beneficiario e Partecipanti. Inoltre nel caso la
proposta sia selezionata sia contrattualizzata, nel
corso del progetto è possibile che il proponente
richieda modifiche compensative alla ripartizione
del costo tra i vari partecipanti. La condizione di
prevalenza del Beneficiario dovrà permanere
qualunque sia l’effetto delle riduzioni o
cambiamenti precedentemente discussi.
No. Come riportato nel Bando (para#4.1 Spese
Ammissibili) per i soggetti pubblici è escluso dal
finanziamento a carico ASI il costo del personale
strutturato. I costi di tale personale potranno
essere esposti nella proposta economica a titolo di
cofinanziamento.
È ammesso al finanziamento il costo del personale
non strutturato (ricercatori e tecnici assunti con
contratto a tempo determinato, borse di
dottorato, borse di studio, assegni di ricerca, etc)
purchè dedicato al progetto mediante
specificazione del medesimo nel contratto o nella
lettera di incarico.
Si, vedi anche #5

La sensoristica proposta deve essere allocabile su
sistemi spaziali (satelliti artificiali) e/o aereospaziali
(aerei, palloni, droni aerei) data la natura giuridica
di ASI dichiarata nel suo statuto: […]promuovere,
sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la
ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo
spaziale e aerospaziale […]
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È possibile intendere la sensoristica
(payload) come installabile anche su droni
acquatici?
Dal fatto che il budget del bando è
1.5MEUR e dal fatto che è prevista la
selezione di max 5 progetti, si può
ipotizzare che il budget del singolo
progetto sarà 300KEUR. Se Intensità Aiuto
è 70% vuol dire che 300KEUR = 210KEUR
(contributo ASI) + 90KEUR (contributo dal
proponente). E' corretta questa
considerazione ?
I progetti già approvati nel ambito del
precedente Bando‐2015 devono erogare
dal budget di questo Bando DC‐UOT‐2018‐
024, o non faranno parte di max 5 progetti
previsti per la selezione in questo bando?
I progetti approvati nel Bando‐2015
possono variare il partenariato precedente
e partecipare nel Bando DC‐UOT‐2018‐
024 come progetto approvato, o devono
concorrere con altri progetti che saranno
presentati per prima volta.

No, vedi #7

ASI finanzierà ogni progetto selezionato secondo i
limiti, le intensità di aiuto e le modalità dettagliate
nel bando, fino ad un massimo di € 300.000,00. Il
calcolo esposto nella domanda è corretto solo
nello specifico contesto espresso (progetto da
300k€ e intensità di auto pari al 70% applicabile a
Piccola Impresa e Micro Impresa).

I budget economico del Bando attuale è
indipendente e separato dal budget di qualunque
altro bando

Il Bando attuale costituisce una nuova selezione
quindi progetti già finanziati in altri bandi (anche di
ASI) non possono essere ripresentati. Si ricorda che
(para #2.3 del bando) le proposte progettuali
devono avere carattere di originalità e non devono
essere state già finanziate per bandi già emessi
dall’ASI o dal MIUR o dall’ESA o dalla UE o in corso
di svolgimento nell’ambito di Accordi e/o Contratti
già attivati (inclusi i bandi ERC, PRIN, FIRB, PON). In
alternativa, è consentito proporre progetti che
abbiano una natura complementare rispetto a
proposte progettuali già finanziate.

