Bando di finanziamento "Nuove idee per la componentistica spaziale del futuro" ‐ Richieste di chiarimento
N.

Quesito

1

1) una start up di recentissima costituzione (1 dicembre 2016) con nessun bilancio approvato può partecipare al Bando in questione?
2) una stessa PMI può partecipare con più di un progetto (con partner diversi) al bando citato in oggetto?
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1. un consorzio di ricerca, costituito in forma stabile secondo il Diritto Privato, senza fini di lucro formato da Grande Impresa e Università, e non
rientrante nella definizione di organismo di ricerca secondo il regolamento CE 651/2014, può partecipare al bando con personale proprio ?
2. in caso positivo, in quale categoria di intensità di aiuti ricade ?
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4
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Risposta ASI
1) Una società di recente costituzione può partecipare al bando, fermi restando i
requisiti di partecipazione di cui al punto 2 del predetto bando
2) ciascuna proposta presentata, da un singolo o da un raggruppamento, può
contenere lo sviluppo di una o più tecnologie, conformemente alla previsione di cui al
punto 2 del Bando. Non è però ammessa la contemporanea partecipazione a più
raggruppamenti
1) E' ammessa la partecipazione in forma consortile. L'utilizzo delle risorse proprie di
ciascun consorziato è ammessa nei limiti di cui alla normativa applicabile alla tipologia
consortile propria del concorrente.
2) Per l'individuazione dei limiti del finanziamento ammissibile, si rinvia alle previsioni
di cui al punto 3 del Bando. Resta in ogni caso fermo l'importo massimo finanziabile a
carico ASI pari ad € 300.000,00

riguardo al file excel "COMAP" nel foglio "bilanci" sono nascoste tutte le righe contenenti lo stato patrimoniale per cui e non è possibile scoprirle.
Il problema è che se compiliamo tutto il conto economico senza compilare il patrimoniale la riga di controllo 394 da errore.
Viene fornito il file sbloccato (in allegato)
Per favore ci chiarite come possiamo risolvere?

• nel bando e' espressamente indicato che il costo del personale per gli Enti di ricerca pubblici/Università e' escluso dal finanziamento erogato da
ASI e può essere esposto solo in cofinanziamento. Vi chiedo se questa regola si applica al solo personale strutturato, ovvero se i costi sostenuti
‐ Il personale può essere esposto solo come cofinanziamento
per assegni di ricerca possono rientrare nel finanziamento richiesto ad ASI nella misura delle ore effettivamente impiegate sul progetto.
‐ L’OH per Spese Generali può essere riconosciute nella misura max del 5% del costo
• con quali percentuali e su quali tipologie di costi sono applicabili gli overheads (costo personale strutturato, assegnisti di ricerca, altri costi).
del personale a carico ASI sempre che possa essere autocertificato in rendicontazione

1.
Nell’All_4_format_proposta_economica, le caselle relative alle percentuali di intensità di aiuto per le attività di Svilupp o Ricerca in
collaborazione (RIC / SSC) svolte da una Grande impresa (Folder ”Progetto” casella I6) sono le uniche non editabili; Forse perché non prevista la
partecipazione di una grande impresa in collaborazione?

Viene fornito il file corretto (in allegato)

2.
Si deve definire, nell’All_4_format_proposta_economica, la tipologia della nostra società (Grande Impresa) così che il foglio di calcolo ne
tenga conto? Se si dove?
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1. Durata massima
A pag. 2 del bando, primo capoverso, la durata massima delle attività non deve superare 24 mesi; in Allegato 1a vi è un’indicazione di 36 mesi.
Qual è il limite di durata massimo da considerare ?
2. Partecipazione di aggregazioni
La costituzione di consorzi/ATI deve avvenire prima della presentazione della domanda e deve essere data esplicita testimonianza presentando
l’accordo sottoscritto tra le parti, oppure è sufficiente allegare una Lettera di Intesa sottoscritta tra le parti ?
3. Limite massimo del finanziamento
A pagina 3 del testo del bando è scritto che “ASI finanzierà ogni progetto selezionato (nei limiti di quanto previsto nel punto successivo) secondo
le intensità di aiuto sotto indicate, fino ad un massimo di € 300.000,00”. Questo limite è da intendersi come massima intensità di aiuto che ASI
può concedere nei limiti previsti dal Regolamento, oppure come massimo valore totale del progetto (dato dalla somma della parte finanziata e
della parte co‐finanziata) ?
4. Allegato 1a – paragrafo 2.0
Viene chiesto che l’abstract del progetto dimostri che “obbiettivi e finalità ricadano nell’ambito dell’Art. 2 del bando di gara”. Tuttavia l’art. 2 del
bando di gara richiama i Requisiti di Partecipazione e non prende in considerazione i contenuti tecnici della proposta stessa, in particolare per
quanto attiene ai domini tecnologici. L’indicazione di questo articolo è corretta ?
5. Allegato 1a – paragrafo 5.3
Si chiede di “dimostrare la sostenibilità della proposta e fornire elementi di valutazione in merito ai punti 4 e 5 dell’art. 9 del Bando”. Tuttavia il
testo del bando contenuto nel file bando_di_finanziamento_componentistica_‐_trl.pdf non contiene un Art.9: è corretto ritenere che il
riferimento sia all’art. 6 del bando ?
6. Spese ammissibili – personale ricercatore ente pubblico
Le spese di personale ricercatore afferente ad un ente pubblico di ricerca, come definito da Art. 2 n. 83 del Regolamento, sono ammissibili ai sensi
dell’art. 25 del Regolamento ? Se lo sono, come è da intendersi la seguente frase di pagina 4 del Bando ?
“Per i soggetti pubblici è escluso dal finanziamento a carico ASI il costo del personale, …”
7. Spese ammissibili – ricerca contrattualizzata
Un assegno di ricerca pagato da un’azienda del team ad un ente di ricerca per lo svolgimento di attività inerenti il progetto costituisce una spesa
ammissibile ?

PUNTO 1. La durata massima è di 24 mesi
PUNTO 2. E' sufficiente una Lettera di Intesa sottoscritta dalle Parti
PUNTO 3. L'importo massimo a carico ASI è 300.000€
PUNTO 4. Si tratta di refuso nell'Allegato 1a. Il riferimento corretto è l'Art. 1
PUNTO 5. Si tratta di refuso. E' corretto il rif. al contenuto complessivo dell'Art. 6 del
Bando
PUNTO 6. Il personale può essere esposto solo come cofinanziamento
PUNTO 7 . La spesa di assegni di ricerca non è ammissibile

vorrei sapere se l'argomento thermal control rientra in una delle "famiglie" e ambiti tecnologici del bando e quale.
seguenti “famiglie” ed ambiti tecnologici:
MEMS,
Hybrids, Packaging & Assemblies,
COTS,
Photonics,
Passives,
Microwave (i.e. MMIC, etc),
Silicon DSM,
Communications,
Power technologies,
Micro‐Nano technology,
Mixed Signal.
ASIC e FPGA
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Il Thermal Control non rientra fra i domini tecnologici previsti dal bando.
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Vorrei sapere se è possibile per un'Università sottoscrivere contratti di servizio o consulenza con altri istituti o enti di ricerca o tale prerogativa è
riservata solo alle aziende.

E' consentito
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siamo una Grande impresa e i nostri tassi orari certificati ASI sono validi fino al 31/12/2016.
Chiediamo pertanto se possiamo esprimere la nostra proposta utilizzando i tassi orari certificati per il 2016. Non presenteremmo in questo caso
l’All_5A_COMAP compilato che, peraltro, è dedicato alle PMI.

Se la certificazione ha validità non anteriore al 2016 può essere utilizzata.

E' possibile per un Organismo di Ricerca indicare nel contributo richiesto ad ASI il costo di una collaborazione con un altro Organismo di Ricerca
per lo svolgimento di un'attività specifica di entità modesta?
intenderemmo proporre la ricerca e lo sviluppo di una nuova tecnologia per la produzione di ottiche e vorremmo sapere la nostra ricerca può
rientrare nel domini tecnologici “Photonics” o “Micro‐Nano technology” citati nell’allegato 7
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1) Noi siamo parte di un Dipartimento Universitario. E' possibile che invece del Dipartimento si possa assumere come beneficiario un Consorzio
Universitario con una gestione con un overhead del 6%?
2) Il contratto prevede l'esclusione dell'IVA. A parte il fatto che una parte dell'IVA è indeducibile, questo, per l'Università, significa un contratto
commerciale e non scientifico, per cui trattiene dalla quota assegnata una cifra pari al 10‐12% come overhead, che non si puo' rendicontare. E'
compatibile con il contratto che si stipula? Si puo' mettere tra i costi anche un overhead?
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E' consentito
La produzione di ottiche non rientra nei domini tecnologici previsti dal bando.

l'OH da applicare è max il 5% dei costi del personale a carico ASI e deve essere
autocertificato. E' compatibile con il contratto che si stipula. L'OH è di per sé un costo

1) Qualsiasi output esito delle attività oggetto del finanziamento (ad es., documenti,
HW, SW prodotti nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo)
2) L’art. 13 c. 5 prevede che il beneficiario sia impegnato a rendere eventualmente
1) Art. 13: “Risultati del Progetto”, onde evitare problemi interpretativi, si prega di fornire una definizione del termine “risultato”;
disponibili, a seguito di una richiesta da parte di ASI, i prodotti/risultati/applicazioni
2) Art. 13.5: si prega di voler fornire una definizione di “condizioni di maggior favore” con riferimento all’impegno che si deve assumere il
esito dei progetti finanziati, tenendo conto degli importi già versati per il progetto di
beneficiario a rendere disponibili alla stessa ASI i risultati del Progetto;
ricerca/sviluppo (condizione di maggior favore).
3) Art.15.6: si prega specificare/definire cosa si intende per “fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula del 3) A titolo di esempio: modifiche nella composizione dei team di progetto, cessione di
Contratto”;
rami d’azienda le cui attività erano quelle oggetto del progetto finanziato, problemi
4) Art. 15.7: si prega di specificare/definire in quali casi ASI ritiene di poter interrompere i finanziamenti a suo insindacabile giudizio.
tecnico gestionali del beneficiario che gli impediscano di concludere le attività.
5) Formato Word WPD_PSS‐A‐20: cosa si intende per “Task Included” e “Task Excluded”? Generalmente nel formato ESA PSS‐A‐20 è presente solo 4) Le motivazioni sono quelle riportate in tutto il testo contrattuale (vedi, in
il blocco “Tasks” nel quale descrivere le attività da svolgere nello specifico pacco di lavoro.
particolare, i restanti commi dell’art. 15).
6) Doc. Bando‐ Busta B Documentazione Tecnica (pag 11): Si specifica che “il WPD deve contenere il corrispondente business plan dettagliato del 5) I task da svolgere vanno riportati nel blocco "Task included". Il blocco "Task
excluded", richiede la compilazione solo nel caso in cui si voglia per maggior chiarezza
progetto e sottolineare, inoltre, tra le attività descritte nella WPD, quelle considerate autofinanziate”. Cosa si intende esattamente per “il WPD
identificare attività non comprese nel WP.
deve contenere il corrispondente business plan dettagliato del progetto”?
6) Si tratta di refuso, non va considerata la parte di frase" il corrispondente business
plan dettagliato del progetto e sottolineare, "
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quali tecnologie / categorie sono comprese all'interno della famiglia "power technologies"? E' inclusa per esempio anche la trasmissione
meccanica di potenza?

No. Vanno considerate solo le tecnologie relative alla generazione, condizionamento,
trasmissione ed immagazzinamento di energia elettrica

