Bando di ricerca - Studio di nuovi metodi e tecniche basati sull’utilizzo di dati SAR multimissione /
multifrequenza"

#

Quesito

Risposta ASI

1

E’ possibile presentare più di una proposta, in aree
di interesse diverse, sia come prime sia come
partner?

La partecipazione di una stessa organizzazione
a più proposte non è esclusa dal bando

2

Dal bando risulta che le “spese generali” non
vengono rimborsate in quanto comprese nella
valutazione del costo orario del personale.
In realtà in genere gli Atenei pubblici operano una
ritenuta sui progetti di ricerca per coprire le spese
generali e solitamente non considerano i
ribaltamenti
di tali spese nella determinazione del costo orario.
Ne consegue che le ritenute suddette o non
possono essere operate o dovrebbero gravare su
fondi diversi.
In entrambi i casi ciò pone dei problemi al
proponente il progetto.
Volevo sapere se nel caso un soggetto pubblico
non conteggi le spese generali nel calcolo del costo
orario queste possano essere in qualche misura
ammesse
alla determinazione dell’aiuto

In accordo a quanto previsto dall’Articolo 25
“Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo” del
Regolamento della CE n.651/2014 del
17/06/2014 richiamato al paragrafo 4.1 del
Bando di cui in oggetto, i costi per i progetti di
ricerca e sviluppo “spese generali
supplementari e altri costi di esercizio,
direttamente imputabili al progetto” sono
ammissibili per tutti i soggetti pubblici mentre,
come riportato al paragrafo 4.1 del Bando,
sono da ritenersi “non ammissibili per i
soggetti privati (quali Grande, Media, Piccola e
Micro Impresa) in quanto già conteggiate nel
calcolo del costo orario COMAP.
Per i soli soggetti pubblici, le suddette spese
andranno riportate nel “FORMAT PROPOSTA
ECONOMICA” (Allegato 4 al bando) alla voce
di costo “3.10 Miscellanous”, e dettagliate nel
foglio “ALTRI COSTI” del file Excel “Allegato 4 FORMAT PROPOSTA ECONOMICA” allegando
la relativa documentazione istituzionale
giustificativa.

3

Dalla lettura dell'allegato 1, a pagina 6 si legge:

La tomografia SAR è riportata come esempio
di possibile tecnica di elaborazione dei dati
SAR, coerentemente con le aree di ricerca
considerate di interesse per ASI. Va inoltre
sottolineato che l’utilizzo di tecniche
tomografiche SAR costituisce un elemento di
premialità con “valore scientifico e
potenzialità applicative”, secondo quanto
riportato nella tabella di valutazione delle
proposte (Paragrafo 9 del Bando).

5
ASPETTI TECNICI (<15 PAGINE)
Il capitolo deve contenere almeno:
1.
la descrizione della metodologia proposta
2.
la descrizione della tipologia dati
multimissione/multifrequenza
necessari, identificando il livello di utilizzo dei dati
SAR ripresi in banda L e delle tecniche di
Tomografia SAR.
Vorrei avere un chiarimento al riguardo. E' una
condizione necessaria proporre delle analisi basate
su tecniche SAR tomografiche o in tale allegato si
indica la tomografia come un esempio di possibili
applicazioni tecnologiche.

4

Saranno valutati bene dei progetti multidisciplinari basati sull'uso di tecniche OT e di
analisi dei rischi ambientali?

La commissione di valutazione, che sarà
nominata da ASI, valuterà ogni singola
proposta sulla base della regolarità formale
della documentazione presente nei plichi. La
commissione di valutazione esprimerà il
proprio giudizio per ognuno degli elementi di
valorizzazione riportati al Paragrafo 3 e dei
criteri di valutazione riportati al paragrafo 9
del bando.
Si

5

E’ consentito alla stessa Istituzione sottomettere
più proposte?

6

E’ consentito alla stessa Istituzione sottomettere
più proposte come beneficiario?

Si

7

E’ consentito alla stessa Istituzione sottomettere
più proposte come componente team?

Si

8

E’ consentito allo stesso individuo (ricercatore,
docente, ..) sottomettere più proposte?

Si

9

E’ consentito allo stesso individuo (ricercatore,
docente, ..) sottomettere più proposte come
coordinatore?

Si

10 E’ consentito allo stesso individuo (ricercatore,
docente, ..) sottomettere una proposta come
coordinatore e altre come partecipante?

Si

11 Nel paragrafo “2.1 Aree di interesse specifico”, tali
aree sono presentate in un elenco puntato. La
separazione in punti di tale elenco ha una diretta
relazione con il contenuto di ogni singola proposta
progettuale? In altri termini, le aree di interesse di
un singolo progetto possono riguardare più di un
punto dell’elenco o devono essere limitate a un
singolo punto dell’elenco? Inoltre, un singolo
progetto deve contenere al suo interno tutti gli
argomenti indicati in un singolo punto o anche solo
parte di essi?

Ogni singola proposta progettuale potrà
riguardare uno o più campi di applicazione,
con specifico riferimento alle aree tematiche
ritenute di interesse per ASI ed elencate nel
paragrafo 2.1 del bando. Per ciascuna area
tematica, ogni singola proposta progettuale
potrà riguardare uno o più argomenti
corrispondenti elencati nel bando.

12 Nel paragrafo 3 (Requisiti di partecipazione) sono
citati come possibili partecipanti micro, medie e
piccole imprese. La partecipazione di una di tali
imprese rappresenta una possibilità o un obbligo?
Nel caso la partecipazione delle aziende sia
opzionale, la loro presenza nelle proposte
progettuali influisce di per sé sulla valutazione?
(dalla tabella sui criteri di valutazione del paragrafo
9 ciò non appare in maniera evidente).

13 Nel paragrafo 4.1 del bando, fra le spese
ammissibili sono considerate le “spese di
personale: ricercatori, tecnici e altro personale
purché non amministrativo, nella misura in cui
sono impiegati nel progetto”. Considerando che la
durata massima delle proposte progettuali
ammissibili al bando è di 18 mesi, è possibile
considerare fra le spese di personale ammissibili la
quota della durata di una borsa di dottorato per il
periodo in cui il dottorando verrebbe impiegato
nei compiti relativi al progetto proposto anche se
la durata del corso di dottorato di ricerca risulti
superiore a 18 mesi?
14 Esistono vincoli sul numero di proposte progettuali
che un ente può presentare e/o che possono
risultare vincitrici del bando (sia nel ruolo di lead
partner che come semplice partecipante al
progetto)?
15 Come vanno calcolati i costi orari medi del
personale per i centri di ricerca privati senza fini di
lucro considerando il fatto che essi non si
configurano né come enti pubblici né come
aziende private?

16 Nel caso in cui all’atto dell’inizio del progetto,
oppure durante il suo svolgimento, un ente è
costretto a sostituire una o più persone definite
all’atto della sottomissione della proposta
progettuale, è possibile modificare i costi orari del
personale adeguandoli al costo effettivo del
personale subentrante?

La partecipazione di imprese all’interno del
Team proponente di ogni singola proposta
progettuale è opzionale.
La commissione di valutazione, che sarà
nominata da ASI, valuterà ogni singola
proposta sulla base della regolarità formale
della documentazione presente nei plichi. La
commissione di valutazione esprimerà il
proprio giudizio per ognuno degli elementi di
valorizzazione riportati al Paragrafo 3 e dei
criteri di valutazione riportati al Paragrafo 9
del bando.
Come riportato al Paragrafo 4.1 del bando, 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.

Vedi #1,5,6,7,8,9,10

Per i centri di ricerca privati senza fini di lucro,
i costi orari del personale sono da intendersi
come costi orari delle retribuzioni (solo del
costo del lavoro). Eventuali facilities
necessarie per le attività di progetto verranno
quotate a parte.
A progetto avviato è possibile effettuare
eventuali rimodulazioni, se preventivamente
richieste ed approvate da ASI.

