Bando di ricerca DC‐VUM‐2016‐068 – quesiti al 14.2.2017

#

quesito

risposta

1

un partner italiano, non PI del progetto presentato
all'ESA (in caso di PI non italiano), può presentare
domanda di finanziamento all'ASI relativa alla sua
parte di progetto?

Certamente; il Bando è “[..]rivolto agli
sperimentatori nazionali dei settori delle Scienze
della Vita e delle Radiazioni che siano stati
selezionati da ESA a fronte dei bandi[..]”; la
partecipazione al bando è possibile da parte di
sperimentatori italiani anche se non PI
dell’esperimento selezionato da ESA

2

nel caso di risposta affermativa al quesito 1, la
domanda di partecipazione (allegato 1) deve
comunque essere compilata da tutti i partner,
anche stranieri, che fanno parte del progetto
selezionato da ESA anche se non chiedono di
accedere al finanziamento (in quanto stranieri,
visto che ASI finanzia sperimentatori nazionali)?

Deve compilare la domanda di partecipazione solo
chi è direttamente coinvolto nel team che
sottopone la propria proposta per accedere al
finanziamento; coloro che, non essendo
sperimentatori nazionali, non possono sottoporre
domanda di finanziamento, non devono compilare
la domanda di partecipazione (allegato 1 al bando)

3

Collaboriamo con un gruppo di un’altra università
e volevamo capire se possiamo presentare il
progetto indicando due unità operative (che
ricevono e gestiscono il proprio budget) o se
dobbiamo indicare un coordinatore e un’unità
operativa. In quest’ultimo caso il budget è dato
interamente al coordinatore che poi gira al partner
1 il proprio budget? E i rendiconti sono separati?

È prevista la possibilità di sottoporre una proposta
in modo congiunto da parte di un team composto
da un ente beneficiario e uno o più enti
partecipanti; l’eventuale contratto sarà stipulato
tra ASI e il beneficiario e prevedrà quote per il
beneficiario e per i partecipanti. L’importo viene
liquidato al coordinatore che lo gira pro quota ai
partner. I rendiconti dovranno essere predisposti
compilando i modelli di rendicontazione (Allegato 4
al contratto) ognuno il proprio, firmati dai
partecipanti e dal beneficiario.

4

Posso partecipare al bando ASI se ho applicato a
bandi ESA diversi da quelli citati nel bando ASI e la
mia proposta è stata selezionata da ESA?

Il bando ASI è esclusivamente rivolto agli
sperimentatori nazionali […] che siano stati
selezionati da ESA a fronte dei bandi:
 AO‐10‐IBER
 AO‐11‐Concordia
 AO‐13‐BR
 ILSRA‐2014

5

in riferimento al bando in oggetto, vorrei sapere
dove è possibile trovare i moduli per la
sottomissione compilabili (formati word, excel)

I moduli compilabili per la partecipazione al bando
sono reperibili sul sito alla medesima sezione del
bando

6

nel foglio "RIEPILOGO" e in "importi per anno" non Utilizzare il file “All. 3 al Bando ‐ Schema
vengono riportati correttamente i nomi dei WP. in economico del finanziamento richiesto 12WP.xls”
particolare, in "RIEPILOGO" appare solo il nome nel pubblicato sul sito
WP3, mentre in "Importi per anno" appaiono dei

nomi messi come esempio, e che non si riescono a
modificare (a parte nuovamente il WP3 che è
corretto).
7

Costo orario e ore lavorabili: le linee guida in
materia che applica la nostra Università prevede
che il calcolo del costo orario del personale
dipendente coinvolto nel progetto di ricerca sia in
rapporto tra il costo del personale e le ore
effettivamente lavorate. Nell’all.3 del bando
(Schema economico del finanziamento richiesto)
alla pagina “Costi orari” le ore lavorabili annue
sono stabilite convenzionalmente in 1.600. Mentre
nelle istruzioni alla pagina “Spiegazioni PSS” si fa
riferimento alla pratica contabile usuale del
beneficiario (per noi quindi le ore effettivamente
lavorate). Vi chiediamo un’indicazione sul metodo
di calcolo del costo orario da applicare e se è
possibile in fase di presentazione della domanda
usare le 1600 ore per la stima del calcolo del costo
orario ma poi rendicontare con le ore lavorate.

Si invita ad attenersi a quanto indicato nel bando
per il calcolo dei costi orari; questi sono calcolati da
ASI, per prassi, con un monte ore di 1600 anno.
Laddove un ente partecipante applicasse, per
regolamento proprio, un calcolo del costo orario su
un monte ore diverso, la tabella dei costi orari può
essere redatta ex novo su altro foglio excel,
indicando un numero diverso di ore lavorabili
annue. In questo caso andranno allegati alla
domanda di partecipazione anche i regolamenti
interni dell’ente proponente che disciplinano il
numero di ore lavorabili annue.

8

Nel bando è riportato che le forme contrattuali
accettate per il personale dedicato alla ricerca
sono: Borse di dottorato, Borse di studio e Assegni
di ricerca. In particolare sembra sia concesso ai
Beneficiari Pubblici assumere personale
inquadrato come borsista di studio. Nell’all.3 del
bando (Schema economico del finanziamento
richiesto) però questa figura non è presente e
sembra confermare le disposizioni in materia
dettate all’art. 18 della Legge 240/2010. Vi
chiediamo quindi se la figura della borsa di studio è
ammissibile oppure no. In caso di risposta
affermativa segnaliamo come le tabelle del
personale coinvolto nella ricerca (WP1, WP2, …)
dovrebbero essere aggiornate per corrispondere
alle prescrizioni del bando.

I dati riportati nel file allegato 3 sono solo di
esempio; ciò vale anche per le tabelle del
personale coinvolto nella ricerca.
Le borse di studio sono ammissibili come indicato
nel bando.
Il riferimento normativo citato non risulta coerente
con l’oggetto del quesito.

9

Alcune spese di viaggio per l’esecuzione della
ricerca sono già identificabili nei loro elementi
essenziali (luogo, n° persone, scopo) altri, invece,
possono ragionevolmente presentare
un’opportunità per il progetto ma ad oggi non tutti
i loro elementi sono identificabili. Ad esempio:
possiamo prevedere viaggi con scopo di
disseminazione e divulgazione dei risultati ma non
sappiamo il luogo o la durata; in questo caso è
ammissibile fare una stima dei costi generali senza
preidentificare gli elementi ora ignoti e
considerare questo budget come disponibile per lo
sviluppo del piano delle ricerche?

All’atto della partecipazione al bando è necessario
fornire una stima il più possibile attendibile della
ripartizione dei costi tra le varie voci di spesa; non
è possibile lasciare quote sotto un buffer di costi
generali non allocati; in corso di progetto è
possibile chiedere la rimodulazione delle voci di
spesa come da istruzioni allegate al bando.

10 Altri costi: sicuramente è stimabile la categoria dei
beni e dei materiali per la ricerca mentre non è
identificabile il fornitore perché dovendosi
attenere alle disposizioni vigenti in materia di
acquisti per la Pubblica Amministrazione si
selezionerà di volta in volta il fornitore il base
all’offerta più vantaggiosa. Può essere una
soluzione indicare nel campo “Fornitore” la
dicitura TBD (to be determined) e rispettare quindi
la normativa per gli acquisti pubblici in materia?

Certamente.

11 nello schema ATG, punto 3 documentazione di
riferimento, cosa si intende per N/A? non
dobbiamo presentare nessun documento?

Per N/A si intende non applicabile; va sostituito
con altra documentazione di riferimento come
ritenuta applicabile; la documentazione di
riferimento, a differenza della documentazione
applicabile, non ha valore vincolante, ma ha solo
valenza informativa

12 la voce external service del budget (3.7)
comprende la manutenzione degli strumenti,
servizi presso conto terzi e anche eventualmente
strumenti comprati in leasing?

La voce external service del budget (3.7)
comprende la manutenzione degli strumenti e i
servizi conto terzi;
Eventuali strumenti comprati in leasing non vanno
indicati sotto questa voce; tali attrezzature, se di
piccolo importo e uso legato al progetto, di utilizzo
non ripetitivo e deperibile, possono essere inseriti
in external major product. Se trattasi di impianti e
macchinari di uso ripetitivo, non customizzati per il
progetto e a fecondità ripetuta e non deperibili,
devono essere inseriti in internal special facilities e
calcolato il loro tempo di utilizzo in relazione al loro
ammortamento.

13 il piano scientifico va redatto in inglese?

Non è chiaro cosa sia il piano scientifico cui la
domanda si riferisce; se si riferisce all’Allegato
Tecnico Gestionale (di cui al punto 2, pag 3, del
Bando), questo va redatto in italiano; se si riferisce
alla proposta inviata a ESA (punto 5 pag 3 del
Bando), questa ovviamente sarà in inglese.

14 Esiste una percentuale minima di
cofinanziamento?

Per i beneficiari pubblici non è prevista una
percentuale minima di cofinanziamento; per i
beneficiari privati la quota minima del
cofinanziamento è stabilita dal regolamento UE
651/2014 in relazione alla categoria della ricerca
dichiarata in All 1 al bando, pag 8.

15 Che cosa compone il paniere del cofinanziamento?

In cofinanziamento possono andare tutte le voci.

16 Esiste una percentuale di overhead?

Come previsto nella linea guida alla
rendicontazione (All 5a al contratto, par 1) l'Oh è

applicabile fino al 5% delle spese a carico ASI e
dovrà essere rendicontato.
17 Che tipo di regolamento universitario bisogna
produrre se il numero di ore lavorabili per anno è
diverso da 1600?

Nel caso si ci voglia discostare dal numero di ore
lavorabili pari a 1600 è necessario produrre il
regolamento che disciplina il numero di ore
lavorabili (cfr anche risposta n. 7); comunque, nel
caso di università, convenzionalmente le ore
lavorabili si intendono 1350 ore annue, pari a 1600
meno 250 ore annue obbligatorie di docenza.

18 in riferimento al bando in oggetto vorremmo
sapere qual è la percentuale massima da indicare
nel budget per il cofinanziamento e per le
overhead/spese generali.

Non è presente un limite massimo alla percentuale
di cofinanziamento; per l’overhead/spese generali
riferirsi al quesito n° 16

19 Il quesito riguarda il file PSS – Schema economico
del finanziamento richiesto. Nel foglio “TOTALE”
vengono sommati i dati di tutti gli WPs, in
particolare vengono riportati dettagliatamente i
dati degli WPs del beneficiario (WPs grigi) e con
un'unica cifra (rigo 63 verde) la somma dei costi
degli WPs dei partecipanti “Cost without additional
charge”.
Fino alla cella I59 il sistema riporta correttamente
il valore in euro dell’Autofinanziamento (Somma
Autofin degli WPs grigi), ma nella cella
I61 compare una cifra diversa (nel nostro caso
addizionata di 15389 euro rispetto alla cifra
dell’autofinanziamento). Poiché nella barra non
viene indicata l’operazione eseguita dal sistema in
quella cella, vorrei sapere se avete riscontrato
errori. Nel foglio “RIEPILOGO” e “TOTALE PER
ANNO” la cifra viene poi indicata correttamente.

È stato pubblicato il file “all._3_al_bando_‐
_schema_economico_del_
finanziamento_richiesto_12wp”
corretto.

20 Volevo richiedere all'ASI il finanziamento di un
assegno di ricerca e volevo mettere un assegnista
pagato dall'università come co‐finanziamento.
Perché nel riepilogo mi fa la differenza tra le due
cifre? In questo modo, ASI non mi finanzierebbe la
cifra intera dell'assegno....

Indicare in colonna “E” il total effort richiesto dal
WP (nel caso di specie, pari a due assegni di
ricerca); indicare in colonna “H” l’effort
autofinanziato (in caso di specie, pari a un assegno
di ricerca)

21 Se il progetto presentato ad ESA non prevedeva
alcuna indicazione dei costi e se oltre all’ unità
operativa italiana, sono presenti partner stranieri
le cui spese non saranno coperte da ASI, cosa si
deve indicare come COSTO TOTALE del progetto,
quello dell’unità italiana o quello comprensivo
delle quote dei partners stranieri (tutte da
calcolare)?

Alla voce “Costo Totale del Progetto” va indicato il
costo della parte italiana.

22 Le schede relative ai Work Package Description
dell’Allegato Tecnico Gestionale, si riferiscono solo
ai WP del partner italiano che chiede il
finanziamento o a tutti i WP riportati nella
proposal originaria?

Le schede WPD si riferiscono solo alla quota di
attività italiana per la quale è richiesto il
finanziamento.

23 Nel PSS, si devono riportare solo i costi riferiti ai
WP del partner Italiano che chiede il finanziamento
o a tutti i WP riportati nella proposal originaria?

Nei PSS si devono riportare solo i costi riferiti ai WP
dei partner italiani che chiedono il finanziamento.

24 Se i WP della proposal originaria sono di numero
maggiore al massimo previsto nel PSS, come
bisogna procedere?

Il numero max dei WP è quello previsto nel file
excel contenente i PSS (si ricorda che a ogni WPD
deve corrispondere un PSS). Qualora i partecipanti
necessitino di più WP, possono utilizzarli fino a
concorrenza del numero massimo di WP previsti
nel file (12, di cui 5 per il beneficiario e 7 per i
partecipanti).

25 Se il progetto è coordinato dall’unità italiana, le
spese relative ad attività e documenti per la
qualifica al volo devono essere richieste ad ASI?

Per la tipologia dei costi ammissibili al
finanziamento far riferimento al par 1 dell’all. 5A al
contratto, “Linee guida alla rendicontazione”

26 Nella domanda di partecipazione‐dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, il punto “b” dice:
“che, per la stessa ricerca, sono stati assegnati i
seguenti finanziamenti erogati da altri organismi
istituzionali italiani od internazionali (specificare
ente erogante e importo del finanziamento
articolato nei diversi anni)”. Vorrei sapere se con il
punto “b” si intendono solo altri finanziamenti
dedicati al progetto in seguito a bandi etc… oppure
se si intende anche il cofinanziamento dato dalla
retribuzione delle ore lavorative del personale e
quindi anche questo va specificato (ente erogante
etc…)

Con la dicitura di cui al punto “b” della domanda di
partecipazione, pag 2, si intendono altre forme di
finanziamento in alternativa al cofinanziamento.

27 Avendo vari partner sparsi in varie regioni d’Italia e
dovendo ciascuno di loro portare la proposta di
progetto nei rispettivi Consigli di Dipartimento per
avere la firma dei relativi legali rappresentanti
(procedura che richiede passaggi burocratici e
tempi piuttosto lunghi), non c’è il tempo materiale
di far firmare a tutti lo stesso documento. Chiedo
quindi se posso far fare ad ogni partecipante una
sua domanda di partecipazione‐dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (come da All. 1 Al
Bando), indicando se è beneficiario o partecipante.
In caso affermativo, poiché al punto “a” del
suddetto All. 1 si dice “accettare i termini del
presente bando e si impegna, in caso di
assegnazione del finanziamento, alla stipula del

La domanda di partecipazione (All 1 al Bando) è
unica e deve essere compilata dal proponente; la
domanda, a pagina 2, riporta la ripartizione delle
spese previste per proponente e partecipanti; le
firme di tutti i partecipanti possono essere apposte
su fogli diversi purché acclusi alla domanda.

relativo contratto”, ma il contratto lo stipula solo il
beneficiario, devo comunque lasciare questa
dicitura o modificarla? Se devo modificarla, potete
indicarmi quale dicitura devo riportare?
28 Al momento della presentazione del progetto a
ESA uno dei partecipanti afferiva all’Università di
XXX, mentre attualmente afferisce all’Università di
YYY e sarà il legale rappresentante della nuova
sede a firmare la domanda di partecipazione.
Occorre fornire dichiarazioni/documenti che
attestano il passaggio dall’Ateneo di XXX a quello
di YYY?

La configurazione del team scientifico italiano che
ha sottoposto la proposta selezionata dall’ESA deve
restare immutata; pertanto, se un ricercatore del
team italiano ha mutato la sua affiliazione nel
tempo, è necessario che venga fornita evidenza del
fatto che c’è stato questo spostamento da XXX a
YYY e che quindi la ricerca verrà svolta sotto il
coordinamento e la gestione amministrativa
dell’università YYY, il cui rappresentante legale
sottoscriverà pertanto la domanda di
finanziamento.

29 Il nostro gruppo di ricerca fa parte di un
laboratorio congiunto Università‐Industria. Si
precisa che il laboratorio congiunto si trova presso
l’Università di XXX è non ha alcun scopo di tipo
commerciale ma solo ed esclusivamente scopo di
ricerca. Secondo gli accordi che regolano la
creazione del laboratorio congiunto, ispirati al
regolamento per la creazione dei laboratori
congiunti (Università‐soggetti esterni) emanato
dall’Ateneo XXX, l’Università può coinvolgere nei
progetti di ricerca a lei afferenti (anche se il
soggetto esterno non vi partecipa ad alcun titolo) il
personale del soggetto esterno che afferisce al
laboratorio. Chiediamo quindi se possiamo
mettere a cofinanziamento la retribuzione del
suddetto personale (ovviamente solo
relativamente alle ore di attività dedicate al
progetto). Chiediamo anche se è necessario
presentare la documentazione aggiuntiva richiesta
dal bando per le industrie, anche se l’industria non
prende parte al progetto (di cui è unico
responsabile l’Università XXX) e non riceverà
tramite esso finanziamenti, nemmeno come sub‐
contractor.

Tutti i soggetti partecipanti al bando, ancorché
presenti con contributo solo a cofinanziamento,
devono presentare la documentazione richiesta.

