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1. Quadronormativo

Ͳ DecretoMinisterialedel26luglio2016n.593,pubblicatoinG.U.n.196del23agosto2016;
Ͳ Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014, “Apertura di contabilità
specialiditesoreriaintestatealleAmministrazionicentralidelloStatoperlagestionedegliinterventi
cofinanziati dall'Unione Europea e degli interventi complementari alla programmazione
comunitaria”;
Ͳ Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.ii.;
Ͳ DecretoLegge22giugno2012,n.83convertitoconmodificazionidallaLegge7agosto2012,n.134,
“MisureurgentiperlacrescitadelPaese”ess.mm.ii;
Ͳ DecretoLegge13maggio2011,n.70convertitoconmodificazionidallaLegge12luglio2011,n.106,
ess.mm.ii.;
Ͳ Legge30dicembre2010,n.240,“Normeinmateriadiorganizzazionedelleuniversità,dipersonale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
sistemauniversitario”ess.mm.ii.;
Ͳ DecretoLegislativo2luglio2010,n.104“Attuazionedell'articolo44dellalegge18giugno2009,n.
69,recantedelegaalgovernoperilriordinodelprocessoamministrativo”ess.mm.ii.;
Ͳ Decretolegge16maggio2008,n.85,convertito,conmodificazioni,dallalegge14luglio2008,n.
121, “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi376e377,dellalegge24dicembre2007,n.244”;
Ͳ Legge27dicembre2006,n.296,“Disposizioniperlaformazionedelbilancioannualeepluriennale
delloStato”ess.mm.ii.;
Ͳ DecretoLegislativo7marzo2005,n.82“Codicedell’Amministrazionedigitale”ess.mm.ii.,
Ͳ Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenzedellepubblicheamministrazioni”ess.mm.ii.;
Ͳ Decretolegislativo30luglio1999,n.300,“Riformadell'organizzazionedelGoverno,anormadell'art.
11dellalegge15marzo1997,n.59”ess.mm.ii.;
Ͳ Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 “Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274” e
ss.mm.ii.;
Ͳ Legge7agosto1990,n.241,“Nuovenormeinmateriadiprocedimentoamministrativoedidirittodi
accessoaidocumentiamministrativi”ess.mm.ii.;
Ͳ DecretoLegislativodel18aprile2016,n.50«Attuazionedelledirettive2014/23/UE,2014/24/UEe
2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei
servizi  postali, nonché per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di contratti  pubblici
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relativialavori,servizieforniture»,pubblicatonellaGazzettaUfficialedel19aprile2016,n.91,
comemodificatoedintegratodaldecretolegislativodel19aprile2017,n.56;
Ͳ DecretoLegislativo15giugno2015,n.81“Disciplinaorganicadeicontrattidilavoroerevisionedella
normativaintemadimansioni,anormadell’articolo1,comma7,dellalegge10dicembre2014,n.
183”ess.mm.ii.;
Ͳ Legge16maggio2014,n.78diconversionedelDecretoLegge20marzo2014,n.34,“Disposizioni
urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico
delleimprese”ess.mm.ii.;
Ͳ Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli1e2dellalegge13agosto2010,n.136”ess.mm.ii.;
Ͳ Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materiadinormativaantimafia”ess.mm.ii.;
Ͳ DecretoLegislativo9aprile2008,n.81“Attuazionedell’art.1dellaLegge3agosto2007,n.123in
materiadituteladellasaluteedellasicurezzaneiluoghidilavoro”ess.mm.ii.;
Ͳ DecretoLegislativo10settembre2003,n.276“Attuazionedelledelegheinmateriadioccupazionee
mercatodellavoro,dicuiallalegge14febbraio2003,n.30”ess.mm.ii.;
Ͳ Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegnopubblicoalleimprese,anormadell'art.4,comma4,letterac),dellalegge15marzo1997,
n.59”ess.mm.ii.;
Ͳ Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazionecontrollataedellaliquidazionecoattaamministrativa”ess.mm.ii.;
Ͳ Delibera CIPE n. 25/2016, pubblicata in G.U. del 14 novembre 2016, n.266, recante le regole di
funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014Ͳ2020 e l’individuazione delle aree
tematichenazionalieobiettivistrategiciͲripartizioneaisensidell’articolo1,comma703,lettereb)e
c)dellaleggen.190/2014;
Ͳ Delibera CIPE n. 26/2018, pubblicata in G.U. del 25 luglio 2018, n. 171, recante ridefinizione del
quadrofinanziarioeprogrammatoriocomplessivodelFondoperlosviluppoelacoesione2014Ͳ2020;
Ͳ ProgrammaNazionalediRicerca2015Ͳ2020(“PNR2015Ͳ2020),approvatodalCIPEnellasedutadel1
maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l’efficienza e
l’efficacia nazionale della ricerca nonché l’assegnazione di risorse al PianoͲstralcio “Ricerca e
Innovazione” di integrazione del PNR per il periodo 2015Ͳ2017 a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione2014–2020;
Ͳ Delibera CIPE n. 36/2015, pubblicata in G.U. del 17 giugno 2015 n. 138, recante l'assegnazione di
risorsedelFondoIntegrativoSpecialeperlaRicerca(FISR)perilfinanziamento(peruntotaleparia3
milionidieuro)diNuoviClustertecnologicinazionaliacompletamentodellacoperturadelleareedi
interesse strategico, allo scopo di finanziare Progetti di ricerca nei settori Energia Ͳ Economia del
Mare–TecnologieperilPatrimonioculturaleͲDesign,CreativitàeMadeinItaly;
Ͳ I documenti programmaticoͲstrategico relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, quali il
Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014Ͳ2020, la Strategia Nazionale di
SpecializzazioneIntelligente(“SNSI”)eilProgrammaNazionaleperlaRicerca2015/2020.Normativa
europeadisettore,nonchéledisposizioniattuativespecifiche:
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Ͳ Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014Ͳ2020 approvato con Decisione della
CommissioneeuropeaC(2015)4972del14luglio2015;
Ͳ ProgrammaOperativoNazionale“RicercaeInnovazione”2014Ͳ2020modificatoconDecisionedella
CommissioneEuropeaC(2018)4923del19luglio2018;
Ͳ Regolamento (UE) 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante le modalità di
esecuzionedelRegolamento(UE)n.1303/2013delParlamentoeuropeoedelConsiglioperquanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione,autoritàdiauditeorganismiintermedi;
Ͳ Regolamento(UE)n.651/2014dellaCommissionedel17giugno2014ess.mm.ii.,chedichiaraalcune
categoriediaiuticompatibiliconilmercatointerno,inapplicazionedegliarticoli107e108delTFUE
(Regolamento generale di esenzione per categoria) ed in particolare l’articolo 59 che stabilisce
l’entratainvigoredelmedesimoRegolamentodalgiorno1luglio2014;
Ͳ Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione, “Disciplina degli aiuti di stato a favore della
ricerca,sviluppoeinnovazione”,cheprevede,tral’altro,ilparagrafo2.1.1“Finanziamentopubblicodi
attivitànoneconomiche”;
Ͳ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazionedegliarticoli107e108deltrattatosulfunzionamentodell'UnioneEuropeaagliaiuti
«deminimis»;
Ͳ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativoalFondosocialeeuropeoecheabrogailregolamento(CE)n.1081/2006;
Ͳ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e
ss.mm.ii., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo,  sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale e  sul  Fondo
europeopergliaffarimarittimielapescaedisposizionigeneralisulFondoeuropeodisviluppo
regionale,  sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per gli affari
marittimielapescaecheabrogailRegolamento(CE)n.1083/2006;
Ͳ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
ss.mm.ii., relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo"Investimentiafavoredellacrescitaedell'occupazione"echeabrogailregolamento(CE)
n.1080/2006;
Ͳ Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 e
ss.mm.ii,chestabiliscelenormeinmateriadipartecipazioneediffusionenell'ambitodelprogramma
quadro di ricerca e innovazione (2014Ͳ2020) Ͳ Horizon 2020 e che abroga il Regolamento (CE) n.
1906/2006;
Ͳ Regolamento(UE,Euratom)n.2018/1046delParlamentoeuropeoedelConsigliodel18luglio2018
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1316/2013;(UE)n.1309/2013,(UE)n.223/2014;(UE)n.283/2014eladecisionen.541/2014/UEe
abrogailregolamento(UE,Euratom)n.966/2012;
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Ͳ Decisione del Consiglio 2013/743/UE del 3 dicembre 2013 che stabilisce il programma specifico di
attuazionedelprogrammaquadrodiricercaeinnovazione(2014Ͳ2020)ͲHorizon2020eabrogale
decisioni2006/971/CE,2006/972/CE,2006/973/CE,2006/974/CEe2006/975/CE;
Ͳ Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”), come modificato dall’articolo 2 del
TrattatodiLisbonadel13dicembre2007eratificatodallaLegge2agosto2008,n.130.
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TITOLOI
DISPOSIZIONIGENERALI

2. Ambitoefinalitàdelleagevolazionifinanziarie
2.1Risorsefondiemodalitàdiassegnazione
IlDM593/2016contieneledisposizioniperlaconcessionedelleagevolazionifinanziarieprevistedalD.L.
83/2012 e ss.mm.ii., a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica (FIRST), ripartite con decreto MIUR di concerto con il MEF, nonché a valere sulle risorse
stanziate nelle forme di cofinanziamento1 su Fondi gestiti dal Ministero e sulle disponibilità delle risorse
derivantidaaltriFondinazionali,nelrispettodelledisposizionidicuialDM593/2016inmateriadiricerca
scientificaetecnologica.
LedisponibilitàdelFIRSTvengonoalimentate:
I. daiconferimentiannualmentedisposticonleggedistabilità;
II. dairientrideicontributiconcessisottoformadicontributoagevolato;
III.dallerisorseassegnatedalComitatointerministerialeperlaprogrammazioneeconomica(CIPE);
L’agevolazione nella forma del credito agevolato è soggetta ad un tasso di interesse determinato con
appositoprovvedimentodelMEF.
La durata del finanziamento è stabilita in un periodo compreso tra i 10 e i 15 anni, comprensivo di un
periododipreammortamentoperunperiododiduratanoneccedentei5anni.

2.2LeLineediintervento
LelineediinterventodelFIRST,ingenerale,siarticolanoin:
x Linea di intervento 1: interventi di ricerca fondamentale, ricerca industriale, ricerca e sviluppo
sperimentale,infrastrutturazione,formazionedicapitaleumano,trasferimentotecnologicoespin
off di nuova imprenditorialità innovativa (lettere a), b), e) ed fͲbis) del comma 4 dell'art. 60 del
decretoͲlegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134ess.mm.ii.);
x Lineadiintervento2:appaltipreͲcommercialidiricercaesvilupposperimentale,ancheattraverso
interventicofinanziaticonpubblicheamministrazioni,inrispostaaesigenzediparticolarerilevanza
sociale (di cui alla lettera c del comma 4 dell'art.  60 del decretoͲlegge 22 giugno 2012, n.  83,
convertito,conmodificazioni,dallalegge7agosto2012,n.134ess.mm.ii.);
x Lineadiintervento3:interventidiinnovazionesociale(socialInnovation),prioritariamenteproposti
dagiovaniicuirequisitidipartecipazionesonodefinitineisingolibandi/avvisi(dicuiallaletterad
del comma 4 dell'art. 60 del decretoͲlegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dallalegge7agosto2012,n.134ess.mm.ii

1
Ades.ilProgrammaOperativoNazionalePONRicercaeInnovazione2014Ͳ2020,conilqualel’ItaliacontribuisceallarealizzazionedellaPoliticadi
Coesione dell’Unione Europea e a favore delle aree territoriali più svantaggiate, allo scopo di produrre mutamenti di valenza strutturale per
accrescerelacapacitàdiprodurreeutilizzarericercaeinnovazionediqualitàperl’innescodiunosviluppointelligente,sostenibileeinclusivo.
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x Lineadiintervento4:interventinazionalidiricercafondamentaleodiricercaindustrialeinseritiin
accordi e programmi europei e internazionali (di cui ala lettera f del comma 4 dell'art. 60 del
decretoͲlegge22giugno2012,n.83,convertito,conmodificazioni,dallalegge7agosto2012,n.
134ess.mm.ii.);
Inparticolarelelineeappenadescrittesiriferisconoalleseguentitipologiediintervento:
a)ricercafondamentale,direttaasostenerel’avanzamentodellaconoscenza;
b)ricerca industriale, comprese eventuali attività non preponderanti di sviluppo sperimentale,
orientatiafavorirelaspecializzazionedelsistemaindustrialenazionale;
c)appalti preͲcommerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi
cofinanziaticonpubblicheamministrazioni,inrispostaaesigenzediparticolarerilevanzasociale
(socialbigchallenges);
d)azionidiinnovazionesociale(socialInnovation);
e)interventiintegratidiricercaesvilupposperimentale,infrastrutturazione,formazionedicapitale
umanodialtolivelloqualitativo,ditrasferimentotecnologicoespinoffdinuovaimprenditorialità
innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche
pubblicoͲprivatediscalanazionale;
f)interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale, incluse anche non
preponderanti attività di sviluppo sperimentale, inseriti in accordi e programmi comunitari  e
internazionali;
fbis)attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e
comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per
l'utilizzazioneindustrialedeirisultatidellaricercadapartedisoggettiassimilatiinfased'avvio,su
progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a
costituireoaconcorrereallanuovasocietà.

2.3Soggettiammissibili
Aisensidell’art.60,comma3,delDecretoLegge83/2012,isoggettiammissibilialleagevolazionifinanziarie
disciplinate dalle presenti linee guida sono: le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca, le
costituendesocietàcompostedaprofessori,ricercatoriuniversitari,personalediricercadipendentedagli
entidiricercadicuiall'articolo8delregolamentodicuialdecretodelPresidentedelConsigliodeiministri
30 dicembre 1993, n. 593, l'ENEA, l'ASI e i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca di cui
all'articolo51,comma6,dellalegge27dicembre1997,n.449,anchecongiuntamenteadunoopiùdegli
altri soggetti indicati dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti
minimiprevistidaibandiodaaltriinterventidisostegnosuprogettooprogramma,purchéresidentiovvero
constabileorganizzazionenelterritorionazionale.
La verifica della sussistenza del requisito della residenza o della stabile organizzazione nel territorio
nazionaledelsoggettobeneficiario(SB)ècondizionepropedeuticaall’esecuzionedellaprimaerogazione,
ancheatitolodianticipazione,delleagevolazioniprevistedagliinterventidisciplinatidalDM593/2016.
Nelcasodipresentazionedelladomandadapartedipiùsoggetticongiuntamente,alfinedisemplificarei
rapportiistruttoriediottimizzarel’azioneamministrativa,glistessiindividuanotraloro,medianteprocura
specialenotarile,unsoggettocapofila(SC),ilqualeassolve,oltreadeventualiulterioricompitiprevistidal
singolobando/avviso,iseguenti:
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a) rappresentaisoggettiproponentineirapporticonilMIUR;
b) presenta,aifinidell'accessoalleagevolazioniedelmantenimentodellestesse,innomeproprioe
percontodeglialtrisoggettipartecipanti,lapropostaoprogettodiricercaeleeventualivariazioni
deglistessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, le erogazioni per stato di
avanzamento;
d) effettuailmonitoraggioperiodicosullosvolgimentodelprogetto;
e) sottoscrive,innomeepercontodialtro/isoggetto/iproponente/ie/obeneficiario/i,ilcapitolato
tecnico, lo schema  di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo
bando/avviso;
f) presentalarichiestadirimodulazione.

2.4Ammissibilitàdelladomanda
Non vengono ammesse alla valutazione, le domande proposte da soggetti che risultano, all’atto della
presentazionedelladomanda,inunadelleseguenticondizioni:
a) morositàneiconfrontidelMIUR;
b) procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa,
liquidazione volontaria e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza(cfr.ilsuccessivoparagrafo“3.4Revocadelleagevolazioni”).
Aifinidellavalutazionedelladomandapresentatavienecomunqueconcessalapossibilitàaisoggettichesi
trovassero in una delle situazioni appena descritte di dimostrare l’avvenuta regolarizzazione mediante
esibizionedellarelativadocumentazioneentro15giornidallascadenzadellapresentazionedelladomanda.
Le imprese, ammissibiliagli interventi di cui al DM 593/2016, devono, alla presentazione della domanda,
essereinpossessodeiseguentirequisiti:
I. non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti
individuaticomeillegalioincompatibilidallaCommissioneeuropea;
II. non rientrare tra le imprese in difficoltà secondo la definizione dell’art. 2 del Regolamento UE
651/2014enelrispettodellaComunicazione2014/C249/01del31luglio2014.
Secondo il predetto Regolamento si definisce “impresa in difficoltà” l'impresa per la quale si verifichi
almenounadelleseguenticircostanze:
a) nelcasodisocietàaresponsabilitàlimitata(diversedallePMIcostituitesidamenoditreannio,ai
fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni
dallaprimavenditacommercialeammissibiliabeneficiarediinvestimentiperilfinanziamentodel
rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora
abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si
verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci
generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo
cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente
disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di
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imprese di cui all'Allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale»
comprendeeventualipremidiemissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della
società(diversedallePMIcostituitesidamenoditreannio,aifinidell'ammissibilitàabeneficiaredi
aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale
ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due
diligencedapartedell'intermediariofinanziarioselezionato),qualoraabbiapersopiùdellametàdei
fondipropri,qualiindicatineicontidellasocietà,acausadiperditecumulate.Aifinidellapresente
disposizione,per«societàincuialmenoalcunisociabbianolaresponsabilitàillimitataperidebiti
dellasocietà»siintendonoinparticolareletipologiediimpresedicuiall'AllegatoIIdelladirettiva
2013/34/UE;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni
previstedaldirittonazionaleperl'aperturaneisuoiconfrontidiunataleprocedurasurichiestadei
suoicreditori;
d) qualoral'impresaabbiaricevutounaiutoperilsalvataggioenonabbiaancorarimborsatoilprestito
orevocatolagaranzia,oabbiaricevutounaiutoperlaristrutturazioneesiaancorasoggettaaun
pianodiristrutturazione;
e) nelcasodiun'impresadiversadaunaPMI,qualora,negliultimidueanni:
I. ilrapportodebito/patrimonionettocontabiledell'impresasiastatosuperiorea7,5;
II. ilquozientedicoperturadegliinteressidell'impresasiastatoinferiorea1,0.


2.5Costiammissibilieintensitàdiaiuto2
I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 25 del
RegolamentoUE651/2014edall’AllegatoIdellaComunicazioneUE2014/C198/01,sonoimputatiauna
specificacategoriadiattivitàdiricercaesviluppoerientranonelleseguenticategorie:
a) spese di personale addetto alla ricerca3, tecnici e altro personale di supporto nella misura in cui
sonoimpiegatinelprogetto;
b) costirelativiastrumentazioneeattrezzaturenellamisuraeperilperiodoincuisonoutilizzatiperil
progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il
progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla
duratadelprogetto,calcolatisecondoprincipicontabiligeneralmenteaccettati;
c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il
progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di
ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili

2

«intensitàdiaiuto»:l’importolordodell’aiutoespressoinpercentualedeicostiammissibili,allordoditasse,imposteoaltrioneri.Quandoun
aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo dell’aiuto è l’equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più rate sono
attualizzatiallorovalorealladataincuisonoconcessi.Iltassodiinteressedaapplicareatalfineèiltassodiattualizzazione(Cfr.lacomunicazione
della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6))
applicabilealladatadellaconcessione.L’intensitàdell’aiutoècalcolataperciascunbeneficiario.

3

Personaleaddettoallaricercasiaconqualificadiricercatore,siaconqualificheafferentialleprofessionalitàdellaricercaaisensienelrispetto
dellanormativavigente(D.lgs81/2015ess.mm.ii.)
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generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a
condizionicommercialiolespesedicapitaleeffettivamentesostenute;
d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti
esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi
equivalentiutilizzatiesclusivamenteaifinidelprogetto;
e) spesegeneralisupplementariealtricostidiesercizio,compresiicostideimateriali,dellefornituree
diprodottianaloghi,direttamenteimputabilialprogetto4.
L'intensitàdiaiutoperciascunbeneficiarioècalcolatainterminidiEquivalenteSovvenzioneLorda5(ESL)e
nonsupera:
a) il100%deicostiammissibili,perlaricercafondamentale;
b) il50%deicostiammissibili,perlaricercaindustriale;
c) il25%deicostiammissibili,perlosvilupposperimentale.
L'intensitàdiaiutoperlaricercaindustrialeelosvilupposperimentalepuòessereaumentatadi10punti
percentualiperlemedieimpreseedi20puntipercentualiperlepiccoleimprese.



Piccola
impresa

AiutiafavorediprogettidiR&S
Intensitàmassimediaiuto
Media
Impresa

Grande
impresa

Ricercafondamentale

100%

100%

100%

Ricercaindustriale

70%

60%

50%

Svilupposperimentale

45%

35%

25%



L'intensitàdiaiutoperlaricercaindustrialeelosvilupposperimentalepuòessereaumentatadiulteriori15
punti percentuali, fino ad un’intensità massima dell’80% dei costi ammissibili, se è soddisfatta una delle
seguenticondizioni:
a) ilprogettoprevede:

4

RegolamentosulleDisposizioniComunideiFondiSIE,Articolo68ͲFinanziamentoatassoforfettariodeicostiindirettiedeicostiperilpersonalein
materiadisovvenzionieall'assistenzarimborsabile,stabiliscecheilcalcolodeicostiindirettipossaavveniresecondounodeiseguentimodi:
a)untassoforfettariofinoal25%deicostidirettiammissibili,acondizionechesiacalcolatosullabasediunmetodogiusto,equoeverificabileodi
unmetodoapplicatonell'ambitodimeccanismidisovvenzionefinanziatiinteramentedalloStatomembroperunatipologiaanalogadioperazionee
beneficiario;
b)tassoforfettariofinoal15%deicostidirettiammissibiliperilpersonalesenzachevisiaunobbligoperloStatomembrodieseguireuncalcolo
perdeterminareiltassoapplicabile;
c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche
dell'Unioneperunatipologiaanalogadioperazioneebeneficiario.
5
EquivalenteSovvenzioneLorda(ESL):èilvaloreattualizzatodell'aiuto,allordoditasse,imposteoaltrioneri,espressocomepercentualedelle
speseammissibiliecalcolatoapplicandoiltassobasediriferimentoUEinvigorealmomentodellaconcessione,fissatodallaCommissioneEuropea
epubblicatoalsitowebhttp://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.htmliltassodiriferimento.
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I. la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in
almenodueStatimembri,oinunoStatomembroeinunapartecontraentedell'accordoSEE,e
nonprevedecheunasingolaimpresasostengadasolapiùdel70%deicostiammissibili,o
II. lacollaborazioneeffettiva6traun'impresaeunoopiùorganismidiricercaedidiffusionedella
conoscenza7, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi
ammissibiliehannoildirittodipubblicareirisultatidellapropriaricerca;
b) irisultatidelprogettosonoampiamentediffusiattraversoconferenze,pubblicazioni,banchedatidi
liberoaccessoosoftwareopensourceogratuito.
AiutiafavorediprogettidiR&S
Intensitàmassimediaiuto


(incasodicollaborazioneeffettivatraimpreseotraimpresaeorganismodiricerca
oppureincasodiampiadiffusionedeirisultati)

Ricercafondamentale

Piccola
impresa
100%

Media
Impresa
100%

Grande
Impresa
100%

Ricercaindustriale

80%

75%

65%

Svilupposperimentale

60%

50%

40%

Qualoraiprogettidiricercaindustrialeenonpreponderantesvilupposperimentaledovesseroprevedere
anche lo svolgimento di connesse attività di formazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 del
RegolamentoUE651/2014,sonoaltresìammissibiliiseguenticosti:
a) lespesedipersonalerelativeaiformatoriperleoredipartecipazioneallaformazione;
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al
progettodiformazione,qualilespesediviaggio,imaterialielefornitureconattinenzadirettaal
progetto,l'ammortamentodeglistrumentiedelleattrezzatureperlaquotadariferireallorouso
esclusivoperilprogettodiformazione.Sonoescluselespesedialloggio,adeccezionedellespese
dialloggiominimenecessarieperipartecipantichesonolavoratoricondisabilità;
c) icostideiservizidiconsulenzaconnessialprogettodiformazione;
d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese
amministrative,locazione,spesegenerali)perleoredurantelequaliipartecipantihannoseguitola
formazione.

6

«collaborazioneeffettiva»(Par.1.3ͲDefinizioni,punton.15,letterah)ͲDisciplinadegliaiutidiStatoafavorediricerca,sviluppoeinnovazione
(2014/C198/01)):Lacollaborazionetraalmenoduepartiindipendenti,finalizzataalloscambiodiconoscenzeoditecnologie,oalconseguimentodi
unobiettivocomunebasatosulladivisionedellavoro,nellaqualelepartidefinisconodicomuneaccordolaportatadelprogettodicollaborazione,
contribuisconoallasuaattuazioneenecondividonoirischieirisultati.Unaopiùpartipossonofarsiinteramentecaricodeicostidelprogettoe,
pertanto,sollevarealtrepartidairelativirischifinanziari.Laricercacontrattualeelaprestazionediservizidiricercanonsonoconsiderateformedi
collaborazione.
7

«organismodiricercaedidiffusionedellaconoscenza»o«organismodiricerca»(Par.1.3ͲDefinizioni,punton.15,letteraee)ͲDisciplinadegli
aiutidiStatoafavorediricerca,sviluppoeinnovazione(2014/C198/01)):un’entità(adesempio,universitàoistitutidiricerca,agenzieincaricatedel
trasferimentodiconoscenze,intermediaridell’innovazione,entitàcollaborativerealiovirtualiorientateallaricerca),indipendentementedalsuo
statusgiuridico(costituitosecondoildirittoprivatoopubblico)ofontedifinanziamento,lacuifinalitàprincipaleconsistenellosvolgereinmaniera
indipendenteattivitàdiricercafondamentale,diricercaindustrialeodisvilupposperimentaleonelgarantireun’ampiadiffusionedeirisultatiditali
attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare
un’influenzadeterminantesutaleentità,adesempioinqualitàdiazionistiodisoci,nonpossonogoderedialcunaccessopreferenzialeairisultati
generati
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L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a
un'intensitàmassimadel70%deicostiammissibilicomesegue:
a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori
svantaggiati;
b) di10puntipercentualipergliaiuticoncessiallemedieimpreseedi20puntipercentualipergliaiuti
concessiallepiccoleimprese.

2.6AppaltipreͲcommercialidiricercaesviluppo
IlMIURprocedeall’acquisizionediservizidiricercaesviluppomedianteappaltipubblicipreͲcommerciali,ai
sensi del D.Lgs. 50/2016, per le iniziative riferite a settori strategici ed aventi rilevante impatto socioͲ
economicoperilPaese.Ataliservizinonsiapplicanoiprovvedimentidiconcessionedifinanziamentoedi
aiutidiStato.
Irisultatiedibeneficidiricercaesviluppoderivantidall’appaltopubblicopreͲcommercialerimangononella
disponibilità degli operatori economici partecipanti alla gara d’appalto, ai quali, pertanto, spetta
interamente il diritto di proprietà intellettuale dei risultati conseguiti dalla ricerca; salvo che la singola
procedura di gara preveda forme di condivisione della proprietà intellettuale tra acquirente pubblico e
soggettiappaltatori.
Possono partecipare alla gara: (i) le imprese, in forma singola o associata; (ii) le università; (iii) gli enti
pubblici di ricerca; (iv) gli altri organismi di ricerca e diffusione della conoscenza. Il concorrente, inoltre,
deve essere in possesso di strutture organizzative e contabili idonee allo sfruttamento commerciale dei
dirittidiproprietàintellettualeeallalorogestione.
IlMIUR,alfinedisoddisfarespecificifabbisognidiinnovazione,siriservadicondividerelagestionedelle
procedure di appalto pubblico preͲcommerciale con altre pubbliche amministrazioni, previa stipula di
accordi. Tali accordi determinano l’onere finanziario a carico delle parti titolari della procedura. In ogni
caso,ilresponsabiledelprocedimentoènominatodalMIUR.

2.7SocialInnovation



Al fine di agevolare interventi diretti a sostenere lo sviluppo di una cultura di “lnnovazione Sociale”
mediante la presentazione di idee progettuali tecnologicamente innovative, come soluzione di specifiche
problematiche relative ad esigenze di carattere sociale, ai sensi dell’art. 60, comma 4, lettera d) del
DecretoͲLegge22giugno2012,n.83ess.mm.ii.,possonoessereconsideratisoggettiammissibilianchele
personefisiche.Oveisingolibandi/avvisiprevedanolapresentazionediprogettidiInnovazioneSocialein
collegamentoconunprogettodiricercarealizzatoincollaborazioneconunaUniversitàounEntepubblico
diricercaalfinedirealizzareunpercorsoformativoattraversointerventidicarattereapplicativo,aisoggetti
“personefisiche”saràriconosciutouncontributoallaspesaͲarimborsodelleattivitàresesulprogettoͲ
configurabilequaleborsadistudioasostegnodelleattivitàdiricerca.

2.8Spinoffperattivitàdiricerca
I professori e i ricercatori universitari, il personale di ricerca dipendente degli enti di ricerca di cui
all'articolo8delregolamentodicuialdecretodelPresidentedelConsigliodeiministri30dicembre1993,n.
593ess.mm.ii.,idottorandidiricercaeititolaridiassegnidiricercadicuiall’articolo51,comma6,della
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Legge 27 dicembre 1997 n.449, possono presentare al MIUR una domanda di agevolazione per specifici
progettiperlarealizzazionedelleattivitàdicuiall’art.60,comma4,letterafͲbis)delD.L.83/2012.Perle
modalità di presentazione delle domande, i soggetti proponenti possono essere rappresentati anche dal
soggetto capofila nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del DM 593/2016. I soggetti proponenti sono
obbligati, prima della decretazione della concessione delle agevolazioni, a costituirsi in società e,
comunque, entro e non oltre 30 giorni da una formale richiesta del MIUR. Le procedure e le modalità di
inoltro della domanda, i criteri di valutazione, i costi ammissibili e le modalità di rendicontazione sono
disciplinatedaappositibandi/avvisi.

2.9Garanzie
Alfinedifavorirelarealizzazionediprogettieattivitàdiricerca,vieneprevistoche,incasodiinsufficiente
possesso dei requisiti economico – finanziari, le imprese (proponenti/beneficiarie) possono comunque
essere ammesse (sia nella fase ex ante che in itinere), in presenza di una polizza di garanzia a copertura
dell’interoammontareossiaparial100%dell’importototalediagevolazione(daconcedere/concessa).
Dopo la decretazione delle agevolazioni, i soggetti beneficiari possono richiedere una anticipazione delle
concessioni, nella misura stabilita nei singoli bandi/avvisi, in presenza di fideiussione bancaria o polizza
assicurativa. Nel caso in cui vi sia un soggetto capofila, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del DM
593/2016,saràquest’ultimocheprovvederàarichiederel’anticipazionedellaconcessionepreviodeposito
dellafideiussionebancariaopolizzaassicurativaaccesadalsoggettobeneficiario.
I crediti nascenti dal recupero delle agevolazioni sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni
altrotitolodiprelazionederivantedaqualsiasicausa,aeccezionedelprivilegiodellespesedigiustiziaedi
quelliprevistidall’art.2751Ͳbisdelc.c.,fattisalviiprecedentidirittidiprelazionespettantiaiterzi.
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TITOLOII
MODALITÀETEMPISTICHEDELLEATTIVITÀDIVALUTAZIONEEXANTEEDI
CONTRATTUALIZZAZIONEPERIPROGETTIAPPROVATI


3. DisposizionitecnicoͲoperative
3.1Aspettigeneralisullapresentazionedelladomandaesullavalutazionedeiprogetti
Aifinidellarealizzazionedegliinterventidicuiall’art.4,comma1,lett.a),c)ed)delDM593/2016,ilMIUR
pubblicapropribandioavvisiinrispostaaiqualiisoggettiammissibilipossonopresentareiprogettinelle
relativeareetematiche.
Isingolibandi/avvisicontengono:(i)icriteridiselezionedeiprogetti,(ii)ilimitidicostoetemporalidegli
stessi, (iii) le modalità di presentazione delle domande unitamente alla modulistica da produrre e (iv) i
terminidiconclusionedelleattivitàdivalutazionedelleproposteprogettuali.
Ladomandaperlarealizzazionedegliinterventideveessereaccompagnata:(i)dalprogettodiricerca,(ii)
dal capitolato tecnico dettagliato e sottoscritto, (iii) dall’accettazione dello schema di disciplinare (o di
qualsiasialtroattonegozialetralepartiprevistodalbando/avvisoedeventualmentepredispostodalMIUR)
checontieneleregoleelemodalitàdiattuazionedelleattivitàcontrattuali.
I progetti presentati sono sottoposti a valutazione tecnicoͲscientifica e, se valutati positivamente, alla
successivavalutazioneeconomicoͲfinanziaria.
La valutazione tecnicoͲscientifica dei progetti è effettuata da esperti, anche internazionali, nominati dal
MIUR su proposta del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR) nell’ambito di un apposito
elencoministerialeedell’albodegliespertigestitodallaCommissioneeuropea.Gliespertisonoindividuati
secondo criteri di competenza, trasparenza e rotazione, nonché di assenza di conflitto d’interesse. E’
previsto, inoltre, che ciascun esperto non possa essere destinatario di più di cinque incarichi per anno
solare,salvoeccezioniadeguatamentemotivate.
Il MIUR, per la valutazione economico finanziaria dei progetti, può avvalersi di un gruppo di esperti
composto da un numero adeguato di soggetti, individuati ai sensi della vigente normativa in materia di
appalti pubblici di servizi, compreso il regime dell’in house providing, oppure di esperti di settore
nell'ambitodiunappositoelencoministerialeedell'albodiespertidellaCommissioneeuropea.

3.2Valutazioneexante
Nellaselezionedegliinterventivienegarantitoilrispettodelledirettiveeuropeesugliappaltipubbliciedel
regolamento europeo in materia di aiuti di stato, così come di tutte le altre normative cogenti a livello
nazionaleedeuropee.
La valutazione tecnicoͲscientifica dei progetti attiene principalmente ad aspetti quali: la qualità della
propostaelecompetenzecoinvolte,lemodalitàorganizzativeedirisultatiattesi,nonché,perleimprese,
l’effettodiincentivazionedell’aiutopubblico,cosìcomedefinitodalRegolamentoUEn.651/2014.Ulteriori
criterie/osottoͲcriteripossonoessereindividuatinelsingolobando/avviso.
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LavalutazionetecnicoͲscientificasiconcludeconlarelazionedell’espertoincaricatoeconlasottoscrizione
delcapitolatotecnicodapartedelmedesimoesperto.Fattosalvoquantodiversamentestabilitodaisingoli
avvisi/bandi, qualora l’esperto, ai fini della valutazione tecnicoͲscientifica, richieda la revisione del
capitolato tecnico (anche escludendo dalle attività uno o più soggetti proponenti), tale richiesta dovrà
essereinviata,periltramitedelMIUR,alsoggettoproponente/capofilaperlaconseguenteaccettazioneed
eventuale rimodulazione del capitolato tecnico. La mancata sottoscrizione per accettazione, da parte del
soggettoproponente/capofila,dellemodifichealcapitolatotecnico,determinal’esclusionedellaproposta
progettualeOvelavalutazionedell’espertotecnicoͲscientificoincaricatosiconcludaconl’esclusionedalle
attivitàdescrittedalcapitolatotecnicodiunoopiùsoggettiproponenti,questiultimidivengonosoggetti
inammissibili. L'ammissibilità del progetto al finanziamento è subordinata al subentro nelle attività del
soggettorinunciatariooesclusodapartedeglialtrisoggettipartecipantiallacompaginechedimostrinodi
poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso senza alterare la qualità e il valore del progetto,
garantendoilraggiungimentodegliobiettividichiarati.
L’obbligodelsubentroal/isoggetto/iescluso/idapartedeglialtrisoggettipartecipantiallacompagine,in
esitoallavalutazionedimeritotecnicoͲscientificachemodifichiilcapitolatotecnicodelladocumentazione
di domanda, non sussiste nel solo caso in cui l’esclusione di uno o più soggetti proponenti, avvenga in
conseguenza dello stralcio da parte dell’esperto tecnicoͲscientifico delle attività agli stessi assegnate nel
progetto.
Il MIUR, all’esito della valutazione di carattere tecnicoͲscientifico, procede alla pubblicazione delle
graduatorie,contenentiipunteggidimeritoinordinedecrescenteassegnatiaisingoliprogetti.
La valutazione economicoͲfinanziaria interesserà esclusivamente i progetti valutati positivamente dagli
esperti tecnicoͲscientifici e dotati di copertura finanziaria. La valutazione economicoͲfinanziaria sarà
finalizzata a verificare la sussistenza delle condizioni di solidità e affidabilità economicoͲfinanziaria dei
soggetti proponenti, in ordine alla capacità degli stessi soggetti di sviluppare economicamente
l’investimento proposto. La predetta valutazione si conclude con una specifica motivata relazione del
soggetto incaricato, contenente, ove necessario, condizioni specifiche cui subordinare l'efficacia del
conseguentedecretodiconcessionedelleagevolazioni.
UnsoggettoproponentecostituitosiinformaassociatachenonsoddisfiirequisitidiaffidabilitàeconomicoͲ
finanziaria può essere ammesso all'agevolazione nel caso di verifica positiva su ciascuna delle imprese
partecipanti alla forma associata e coinvolte nelle attività di progetto. Tale verifica verrà effettuata
considerandolerispettivequotedicostodelleimpreseassociatepartecipantialleattivitàdiprogetto.

Pergliinterventiavaleresurisorsenazionali,all'esitonegativodellavalutazionedell'espertoeconomicoͲ
finanziario nella fase ex ante e nel caso di mancata presentazione della garanzia, il MIUR provvede
all’esclusione del soggetto proponente dalle attività descritte nel capitolato tecnico, con obbligo di
subentrodapartedeglialtrisoggettipartecipantiallacompaginenelleattivitàdelsoggettoescluso,pena
l’inammissibilitàdelprogettoalfinanziamento.
Ovelavalutazionesiriferiscaaprogettigiàselezionatinelquadrodiprogrammidell’UnioneEuropeaodi
accordiinternazionali,aseguitodibandi/avvisiinternazionalidiricerca,l'espertotecnicoͲscientificovaluta
la coerenza del capitolato tecnico con il progetto internazionale cui si riferisce e la relativa congruità dei
costi. Ove la valutazione si concluda con esito positivo, l'esperto tecnicoͲscientifico procede
all'approvazionedelcapitolatotecnico.
La fase di valutazione termina con l’ammissione a finanziamento delle proposte progettuali valutate
positivamente, nei limiti della disponibilità delle risorse allocate, e con l’inserimento in graduatoria delle
rimanenti,lequalivengonoordinateinbasealpunteggiocomplessivoraggiuntoattraversolasommadei
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criteridivalutazione.LaddovelerisorsefinanziariedisponibilisullaLineadiAzionenonfosserosufficienti
adaccoglieretutteleproposteprogettualiritenuteammissibili,iprogettinonfinanziatiandrannoadefinire
lalistadeiprogettiinoverbooking.
Il Ministero comunica l’esito delle valutazioni mediante adeguato e motivato provvedimento e iscrive i
progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi, ai sensi dell’articolo 11 del DM 593/2016,
nell'AnagrafeNazionaledellaRicerca.
Ai fini del monitoraggio e controllo degli aiuti alle imprese in regime di esenzione o de minimis, per la
verificadelrispettodeldivietodicumulodelleagevolazioni,inosservanzadiquantoprevistodaldecreto
delMinisterodelloSviluppoEconomico,n.115del31maggio2017ilMinisteroprovvedeallatrasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese dallo stesso erogati al sistema “Registro Aiuti” istituito
pressolaDirezioneGeneralepergliIncentivialleimpresedelMinisterodelloSviluppoEconomico(DGIAI)in
attuazionedelcombinatodispostodell’art.14comma2dellalegge5marzo2001,n.57edeldecretodel
Ministerodelleattivitàproduttivedel18ottobre2002.

3.2.1Variazioneexantesoggettivae/ooggettivasuistanzadelproponente
Nella fase di valutazione ex ante del progetto, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, è consentita la
variazione non rilevante dei progetti di ricerca in termini soggettivi nel limite di massimo del 20% dei
soggetticherappresentanoilraggruppamentoproponente,inqualsiasiformagiuridicaorganizzatoefatto
salvo il minimo di uno, e/o in termini oggettivi fino al limite di massimo del 20% del valore del progetto
(intesocomecostocomplessivodegliinvestimentiproposti),nelcasoincuialtrisoggettipartecipantialla
compaginedimostrinodipotersubentrarealsoggettorinunciatariooesclusopermotivazionidicarattere
economicoͲfinanziario,senzaalterarelaqualitàeilvaloredelprogetto,garantendoilraggiungimentodegli
obiettividichiarati.
Lavariazioneexantesuistanzadelsoggettoproponente/capofilapuòessereconsentita,aisensidell’art.14

delDM593/2016,nelrispettodelleseguenticondizioni:
a)comunicazione tempestiva al Ministero della richiesta di variazione da parte del soggetto
proponente/capofila;
b)autorizzazionepreventivaallavariazionedapartedelMinistero;
c)variazioneconsistentein:
c.1.) una riduzione nel limite del 20%, in termini cumulati, come sommatoria delle variazioni
approvatedalladatadipresentazionedelladomanda,delnumerodeisoggetticomponentiil
raggruppamentoproponente,inqualsiasiformagiuridicaorganizzatoefattosalvoilminimodi
uno,cherappresentiunaquotanonsuperioreal20%delvaloretotaledelprogetto,intermini
dirappresentanzapartecipativa(variazionesoggettiva),oppure
c.2.) unaredistribuzionedellaspesaentroillimitedel20%,interminicumulati,delvaloretotaledel
progetto, da determinarsi come sommatoria delle variazioni già approvate dalla data di
presentazionedelladomanda,aparitàdisoggettipartecipanti(variazioneoggettiva);
d)che le variazioni soggettive intervengano esclusivamente tra i soggetti già partecipanti alla
compagineproponentedelprogetto;
e)chealtrisoggettidellacompaginedimostrinodipotersubentrarealsoggettorinunciatariooescluso,
senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi
dichiarati.
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Fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili,
l’eventuale superamento, in fase di valutazione ex ante, del limite del 20%, in termini cumulati, delle
variazioni soggettive e/o oggettive dei progetti di ricerca, determina l’esclusione del progetto dalla
proceduradiselezione.
L’ammissibilitàdellasingolaistanzadivariazionepresentatadalsoggettoproponente/capofilaèvalutata,ai
finidellaverificadelrispettodelpredettolimitedel20%,interminicumulati,comesommatoriadituttele
variazioni eventualmente già approvate dalla data di presentazione della domanda con quella oggetto
dell’istanza:variazionenumericanellacomposizionedellacompagineproponentee/onellerispettivequote
di partecipazione alla  spesa in rapporto al valore totale del progetto, come risultanti dalla domanda di
partecipazioneallospecificobando/avviso.
Nel caso di variazioni non rilevanti, cioè inferiori al predetto limite del 20% in termini soggettivi e/o
oggettivi,ilMIURprovvededirettamenteallavalutazione,fattisalviicasiperiqualiècomunquerichiesto
l’intervento dell’esperto tecnicoͲscientifico, in relazione alla valutazione di merito della capacità del/i
soggetto/isubentrante/idisubentrareal/isoggetto/irinunciatario/ioescluso/i,edell’espertoeconomicoͲ
finanziario, in relazione alla nuova valutazione di merito della solidità e affidabilità economicoͲfinanziaria
del/i soggetto/i subentrante/i, in ordine alla capacità di questo/i di sviluppare economicamente
l'investimento proposto e di restituire l'agevolazione eventualmente concessa nella forma del credito
agevolato.

3.3Contrattualizzazionedeiprogettiapprovati
Il MIUR adotta il decreto di concessione delle agevolazioni relative ai progetti approvati Ͳ di cui formano
parteintegranteilcapitolatotecnico,loschemadidisciplinareoqualsiasialtroattonegozialetraleparti
previstodalsingolobando/avvisonellaformapredispostadalMinisteroͲovveroleregoleelemodalitàper
lacorrettagestionedelleattivitàcontrattualieleeventualicondizionispecialiaisensidell’art.12comma5
delDM593/2016.
Ildecretodiconcessionedelleagevolazioni,opportunamenteregistratodaicompetentiorganidicontrollo
e corredato dalla documentazione sopra richiamata, è trasmesso al soggetto proponente/capofila per la
successivaformaleaccettazionedaacquisirsineisuccessivitrentagiorni.
Resta inteso che la contrattualizzazione e l’avvio delle attività di rendicontazione del progetto sono
subordinatealbuonesitodelleproceduresopradescritte.
I costi ammissibili decorrono dalla data indicata nel decreto di concessione e comunque non prima del
novantesimogiornosuccessivoalladatadipresentazionedelledomandeaisensidell’art.11comma3del
DM593/2016.

3.4Revocadelleagevolazioni
Aseguitodelleattivitàdiverificaedimonitoraggiosuiprogetti,nelrispettodeldettatodellaLegge123/98,
articolo 9 e ss.mm.ii, il MIUR dispone con proprio provvedimento la revoca totale o parziale delle
agevolazionineicasidi:
a.perditadiunoopiùrequisitidiammissibilità;
b.morosità e mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di
finanziamentoconcesso;
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c.mancatarealizzazionedelprogettoomancatoraggiungimentodegliobiettiviprevistidalprogettodi
ricerca, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non
prevedibili;
d.alienazione,cessioneedistrazioneneicinqueannisuccessiviallaconcessionedeibeniacquistaticon
l’agevolazione,ovveroprimadellachiusuradelleattivitàdiprogetto;
e.mancatoavviodelprogettoneiterminiindicatidalbando/avviso;
f. mancatorispettodeiterminimassimiprevistidalbando/avvisoperlarealizzazionedelprogetto;
g.mancatatrasmissionedelladocumentazionefinaledispesaneiterminiprescritti,salvoproroghe,ein
tuttiglialtricasidiinadempienzacontrattuale;
h.tuttiglialtricasiprevistidalbando/avvisoesuccessiviatticollegati.

a.Perditadiunoopiùrequisitidiammissibilità
La perdita di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 5 del DM 593/2016, nonché di quelli
previsti dai singoli bandi/avvisi, determinano, a seconda dei casi, la revoca totale o parziale
dell’agevolazioneconcessa.
In generale, per le procedure fallimentari e per le altre procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942 e
ss.mm.ii.ealD.Lgs.270/1999ess.mm.ii.:
x nelcasodiprogettoconcluso,ilMIURdisponelarevocaparzialedelprovvedimentodiconcessione
relativamente alle somme erogate a titolo di credito agevolato (recupero del debito residuo
maggioratodegliinteressidirevoca).Ilcontributoafondoperduto,oveerogato,rimaneacquisito
al soggettobeneficiario(SB) ilquale, inoltre, avrà anche dirittoalla parte di contributoalla spesa
autorizzatomanonerogatoall'attodellarevoca;
nel caso di progetto in corso, il MIUR dispone la revoca totale del provvedimento di concessione
conrecuperodegliimportierogatiatitolodicontributonellaspesaeatitolodicreditoagevolatoal
nettodellesommegiàrestituite,ambeduemaggioratedegliinteressidirevoca.

Casiparticolari:
x nelcasodiaziendainconcordatopreventivooamministrazionestraordinaria,qualorailprogetto
siaconclusopositivamenteprimadell’avviodellaproceduraconcorsualenonsiprocedeallarevoca
della concessione qualora via sia oggettiva continuazione delle attività imprenditoriali con
salvaguardiaemantenimentodeipostidilavoro.Intalesituazione,ilcreditovantatoèriferitoal
solodebitoresiduo,oltreinteressiprevistidalcontratto/disciplinare;
x nel caso di azienda sottoposta a liquidazione volontaria, qualora le attività progettuali siano
concluse positivamente, il Ministero  procede con la richiesta di estinzione volontaria del
finanziamento.  In caso di mancata estinzione, si procederà con la revoca del finanziamento
concesso sotto forma di credito agevolato, con aggravio per l’azienda di dover restituire oltre al
debitoresiduodellesommeerogateatitolodicreditoagevolatoanchegliinteressidirevoca.Nei
casi di concordato in bianco durante la pendenza del termine per la presentazione del piano, il
requisitodiqualificazionenonvienemeno.


— 31 —

29-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 278


b.Morositàemancatarestituzionedegliinteressidipreammortamentoovverodelleratedifinanziamento
concesso
Nei casi dimorosità del soggettobeneficiario, alla prima ratascaduta e non pagata, ilMinistero procede
conunarichiestadiripianamentodell’insolutodaeffettuarsientrotrentagiorniafardatadallamedesima
richiesta ministeriale. In caso di mancato pagamento, il Ministero si riserva l’adozione dei più opportuni
provvedimenti,alfinedirecuperareilcreditovantato.Nelcasodiprogettoconcluso,ilMinisterodisponela
revoca parziale del provvedimento di concessione e delle somme erogate a titolo di credito agevolato
(recuperodeldebitoresiduomaggioratodegliinteressidirevoca).Restaacquisitoalsoggettobeneficiarioil
contributo alla spesa erogato. Nel caso di progetto in corso, il Ministero dispone la revoca totale del
provvedimento di concessione con contestuale recupero degli importi erogati a titolo di contributo nella
spesaecreditoagevolatoalnettodellesommegiàrestituite,ambeduemaggioratidegliinteressidirevoca.
Intuttiglialtricasidicuialleletteredac)adh),ilMinistero,sullabasedelleverificheedellevalutazioni
effettuate,conproprioprovvedimento,disponelarevoca,intuttooinparte,dell’agevolazione.
GliinteressidirevocadecorronodalladatadiregistrazionepressolaCortedeiContideldecretodirevoca
finoall’effettivarestituzionedellesommedovute.Isoggettichealladatadiadozionedelprovvedimentodi
revocarisultanomorosineiconfrontidelMinisterosonotenutianchealversamentodegliinteressidimora
maturatifinoalladatadiregistrazionedelprovvedimentostesso.
Resta fermo che per conclusione di progetto si intende il compimento di tutte le attività progettuali, ivi
incluse le relazioni dell'esperto tecnicoͲscientifico e economicoͲfinanziario che confermino il buon esito
della ricerca finanziata. Nei casi in cui sia prevista un’attività di verifica finale da parte di un'apposita
commissione,ilMinisteroriterràconclusoilprogettoall'esitodellamedesimaverifica.

3.5Interruzionedellaricerca
Inpresenzadiinterruzionedellaricercapermotivitecnici,ilMIURsiavvarràdellavalutazionedell'esperto
tecnicoͲscientificodisettorechedovràesprimersiinmeritoallatipologiadiinterruzione,inparticolaresela
stessasiastatadeterminatadamotivitecniciindipendentidallavolontàdelsoggettobeneficiario.Intale
caso il soggetto beneficiario avrà diritto al valore della ricerca eseguito, così come valutato dall'esperto
tecnicoͲscientificoedall'espertoeconomicoͲfinanziario,sinoalmomentodell'interruzione.
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TITOLOIII
MODALITÀETEMPISTICHEDELLEATTIVITÀDICONTROLLOEDEROGAZIONEDELLEAGEVOLAZIONI

3.6.Modalitàdivalutazioneecontrollo
3.6.1Fasi,tempieresponsabilità
L’interaprocedurasisvolgeesclusivamenteperviatelematica,attraversoilsistemainformativoͲgestionale
SIRIO,gestitodalCINECA,fattaeccezioneperle“visiteinloco”dapartedegliespertiMIUR,chepotranno
essere effettuate in qualsiasi momento, a discrezione degli esperti stessi o a seguito di specifiche
disposizioni del Ministero, ma comunque, almeno due volte: una anteriormente alla prima erogazione
dell’aiuto, anche se concesso a titolo di anticipazione, ai fini della verifica della stabile organizzazione ed
unaanteriormenteall’erogazionefinale.
IlMinisteropuòdisporre,conappositoatto,diversemodalitàetempistichediesecuzionedelleattivitàdi
controlloedellevisiteinloco,inbaseaspecificheesigenzee/operparticolaricategoriediprogetti.8
La struttura del gestionale per le verifiche e i controlli prevede un sistema di “tasche” omogenee (cfr.
AllegatoI)contenentituttiidocumentieititolinecessariallosvolgimentodelleverifichediammissibilitàe
dei controlli sulle spese dei progetti ammessi a finanziamento, come meglio specificato nell’Allegato I) e
cosìarticolate:
x “Tasca zero di Progetto”: contenente tutti i documenti aventi carattere ricorsivo e validità
prolungata(utilitàripetuta);
x “Tasca zero di Rendicontazione”: contenente tutti i giustificativi di spesa (documenti e/o titoli)
aventicaratterericorsivoevaliditàprolungata(utilitàripetuta);
x “Taschedirendicontazionecorrente”:contenentituttiititolidispesanonrientrantiintascazeroe
aventivaliditàlimitata(utilitàsingola).
Qualora,traidocumentirichiesti,figurinoanchedelleDSAN,questedovrannoessererilasciatedallegale
rappresentante del soggetto beneficiario, o da suo delegato/procuratore (in questo caso, allegando
appositadelega/procura),qualoranondiversamentespecificatonellepresentilineeguida.
Salvoquantodiversamentestabilitodaisingoliavvisi/bandi,ovverodaspecifichedisposizionidelMinistero,
leproceduredivalutazioneecontrollosiarticolerannosecondolemodalitàetempisticheseguenti:
a) ogni soggetto beneficiario (SB), mediante il soggetto capofila (SC), produce, entro 30 giorni
dall’effettuazione della singola spesa, la relativa documentazione, inserendo direttamente sul
sistema SIRIO (in apposita “maschera di inserimento spese”) i dati richiesti, ed allegando, nella
relativa“tascainformatica”,copiadigitaledel/deidocumento/iprobatorio/i;sonotuttaviaammessi
anche inserimenti tardivi, purché sia rispettato il “criterio di cassa” (nessuna spesa potrà essere
pertantoritenutaammissibilesenonsiastataeffettivamentesostenuta,nonessendosufficiente,al
riguardo,unsempliceimpegno,ancorchévincolante);
b) al termine di ogni quadrimestre, tutte le spese inserite in quel periodo nel sistema SIRIO dal SC
sonoriepilogatedalCINECAinunapposito“Statodiavanzamento(SAL)quadrimestrale”,unoper
ogni SB; l’insieme dei SAL relativi al quadrimestre di riferimento è allegato in automatico, dal

8

Adesempio,pergliinterventicofinanziatidaiProgrammicomunitari.
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CINECA, alla “domanda di rimborso” che il SC dovrà sottoscrivere per via telematica sul sistema
SIRIO;
c) l’espertotecnicoͲscientifico(ETS),entroi15giornisuccessiviall’avvenutoinserimentosulsistema
SIRIO dei dati e della documentazione di cui alla lettera a), produce in modalità telematica la
relativa valutazione di congruità e pertinenza; nel caso di rilascio di parere positivo, i dati e la
documentazione sono sottoposti (sempre per via telematica) all’esame dell’esperto economico
finanziarioecontabile(EFC);
d) nel caso in cui il parere sia positivo con modifiche o del tutto negativo, l’ETS inserisce invece sul
sistema SIRIO, in apposito campo di testo, le motivazioni del suo rigetto (totale o parziale); tali
motivazioni,sempreperviatelematica,sonoreseaccessibilialSB(medianteilsoggettocapofila),
cheprovvedeadeffettuaredirettamentesulsistemaSIRIO(inappositocampoditesto),leproprie
controdeduzioni, eventualmente inserendo nella relativa “tasca informatica” nuova
documentazioneprobatoria;
e) entroisuccessivi15giornil’ETSesprimeilpropriopareredefinitivo;nelcasoincuitalepareresia
positivo(ancorchéconmodifiche)tuttaladocumentazioneprodotta(comprensivadellerisultanze
istruttorie dell’ETS) passa per via telematica all’EFC; nel caso invece in cui il parere sia
definitivamente negativo, dati e documentazione relativi alla spesa in esame vengono eliminati
dalla“mascheradiinserimentospese”edinseritinell’apposito“quadroriepilogativodellespese
rigettate”;
f) dal momento in cui riceve (per via telematica) la documentazione relativa ad una singola spesa,
l’EFC ha 15 giorni di tempo per esprimersi; nel caso di rilascio di parere positivo, i dati e la
documentazionevengonoeliminatidalla“mascheradiinserimentospese”edinseritiinunapposito
“quadrodirendicontazioneperiodica”;
g) nel caso in cui il parere sia positivo con modifiche o del tutto negativo, l’EFC inserisce invece sul
sistema SIRIO, in apposito campo di testo, le motivazioni del suo rigetto (totale o parziale); tali
motivazioni,sempreperviatelematica,sonoreseaccessibilialSB(medianteilsoggettocapofila),
cheprovvede,entro10giorni,adeffettuaredirettamentesulsistemaSIRIO(inappositocampodi
testo), le proprie controdeduzioni, eventualmente inserendo nella relativa “tasca informatica”
nuovadocumentazioneprobatoria;
h) entroisuccessivi15giornil’EFCesprimeilpropriopareredefinitivo;nelcasoincuitalepareresia
positivo (ancorché con modifiche) tutta la documentazione prodotta viene eliminata dalla
“maschera di inserimento spese” ed inserita nel “quadro di rendicontazione periodica”; nel caso
invece in cui il parere sia definitivamente negativo, dati e documentazione relativi alla spesa in
esame vengono eliminati dalla “maschera di inserimento spese” ed inseriti nel “quadro
riepilogativodellespeserigettate”;
i) il MIUR, con cadenza quadrimestrale, decorrente dalla data di avvio delle attività progettuali,
effettualeerogazionisullabasedegliesitidellevalutazionidicuiaipuntiprecedenti,contenutinel
relativo“quadrodirendicontazioneperiodica”;
j) insedediverificainloco,dasvolgeresuuncampionesignificativodioperazioni/progettiselezionati
sulla base della preventiva analisi dei rischi, anche tenuto conto delle risultanze degli esiti delle
verifiche ex ante, l’ETS e/o l’EFC dovrà procedere a verificare l’esattezza dei dati e la correttezza
della documentazione prodotta, con riferimento a tutte le “rendicontazioni periodiche” prodotte
primadellavisitastessa;
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k) lerisultanzedelleverifichedellevisiteinlocoformerannooggettodiappositarelazione(dainserire
sul sistema SIRIO) e le eventuali variazioni rispetto ai precedenti “quadri di rendicontazione
periodica”sarannoinseritedall’esperto,entro30giornidalladatadellavisita,sempresulsistema
SIRIO,inapposito“quadroprovvisoriodicorrezione”;
l) le motivazioni delle correzioni, sempre per via telematica, sono rese accessibilial SB (mediante il
soggettocapofila),cheprovvedeadeffettuaredirettamentesulsistemaSIRIO(inappositocampo
di testo) le proprie controdeduzioni, eventualmente inserendo nella relativa “tasca informatica”
nuovadocumentazioneprobatoria;
m)entro i successivi 15 giorni l’esperto esprime il proprio parere definitivo. In caso di rigetto o
accoglimento parziale delle controdeduzioni, ovvero in assenza delle stesse, tutta la
documentazione prodotta (comprensiva delle risultanze istruttorie) passa per via telematica dal
“quadroprovvisoriodicorrezione”al“quadroperiodicodicorrezione”,chesaràallegato(aifinidel
calcolo del contributo da erogare) al “quadro di rendicontazione periodica” relativo allo stesso
quadrimestre.Incasodiintegraleaccoglimentodellecontrodeduzioni,invece,lacorrezioneviene
semplicementecancellatadal“quadroprovvisoriodicorrezione”;
n) resta comunque facoltà dell’ETS e dell’EFC procedere, in qualsiasi momento, alla motivata
correzione(inappositocampoditesto)delpareregiàrilasciatoperognisingolaspesacontenuta
nel“quadrodirendicontazioneperiodica”,mediantelestesseproceduredicuialleletterei),j),k)e
l);
o) nel caso in cui regolamenti nazionali e/o europei prevedano la presenza di un “responsabile dei
controlli di I livello” (RCIL), al termine di ogni quadrimestre, RCIL apporrà digitalmente la propria
attestazionediregolaritàformalesuundocumentoriepilogativo(datrasmettereperviatelematica
al responsabile unico del procedimento (RUP) e all’Autorità di gestione) cui saranno allegati il
“quadrodirendicontazioneperiodica”eilrelativo(eventuale)“quadroperiodicodicorrezione”.
I tempi assegnati agli esperti MIUR (così come i tempi assegnati ai SB) si intendono ordinatori e non
perentori.Tuttavia,alloscaderedei15giorniassegnatiagliesperti,ilsistemaSIRIOprodurràinautomatico
un“alert”,chesaràresovisibilesiaalRUP,sia(periprogettiperiqualinesiaprevistalapresenzainbasea
regolamenti nazionali o europei) al competente RCIL, sia infine allo stesso esperto ritardatario. Resta in
capoalRUP(anchesupropostadelRCIL)ognidecisioneinmeritoall’assegnazionediunulteriorelassodi
tempoperilrilasciodelpareredell’espertooall’eventualesuasostituzione,laddovedovesseropresentarsi
frequentisituazionidiritardooaddiritturaditotaleinerzia.

3.6.2Valutazioneemonitoraggioinitinereedexpost
Il soggetto capofila è tenuto a presentare annualmente, entro 30 giorni da ogni scadenza annuale, una
relazionescientificacheillustrileattivitàsvoltedaisingoliSBeirisultaticonseguiti;sempreannualmente,
entro30giornidallaricezionedellerelazioniscientifichedelsoggettocapofila,gliETSrelazionanoalMIUR,
a loro volta, esprimendo il motivato parere sull’andamento del progetto, con particolare riferimento allo
svolgimentodelleattivitàprogettualiedairisultaticonseguitirispettoaquantopreventivato,evidenziando
altresì eventuali criticità; analogamente, con periodicità annuale, gli EFC relazionano sul mantenimento
delle condizioni di solidità e affidabilità del soggetto beneficiario privato. Il MIUR, in caso di valutazioni
negative,puòadottareprovvedimentidirevoca/interruzionenelrispettodiquantoprevistodall’art.15del
DM593/2016.
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3.6.3Variazioniinitineresoggettivee/ooggettive
Nellafaseinitineredirealizzazionedelprogettodiricercaerendicontazionedellaspesa,possonoessere
consentiteaisensidell’art.14delDM593/2016variazionisoggettivee/ooggettive,rispettivamente,non
rilevanti(art.14,comma2)ovverorilevanti(art.14,comma3).
Levariazionisoggettivee/ooggettivec.d.nonrilevantinellafasedivalutazioneinitineresonodisciplinate
in modo analogo a quanto previsto per la fase di valutazione ex ante (cfr. 3.2.1 Variazione ex ante
soggettiva e/o oggettiva su istanza del proponente), fatta salva la determinazione della percentuale di
variazione massima ammissibile (20%), la cui entità è calcolata in rapporto al progetto approvato e
ammesso a finanziamento (composizione della compagine e valore del progetto (inteso come costo
complessivo degli investimenti proposti) in luogo di quello presentato all’atto della domanda di
partecipazioneallospecificobando/avviso.
Levariazionisoggettivee/ooggettivedelprogettoc.d.rilevanti,invece,sonoquelleconsistentiinvariazioni
soggettive,interminidinumerodeisoggetticomponentiilraggruppamentoproponente,e/ooggettive,in
terminioggettividivaloredelprogetto,calcolateinterminicumulati,eccedentiilpredettolimitedel20%e
fino al limite massimo del 50%, e possono essere consentite esclusivamente in presenza di motivazioni
tecnicoͲscientificheoeconomicoͲfinanziariedicaratterestraordinario:
a) variazionesoggettiva(rinunciaoesclusione)determinanteunariduzionenonsuperiore,intermini
cumulati,allimitedel50%delnumerodeisoggetticomponentiilraggruppamentoproponente,in
qualsiasiformagiuridicaorganizzatoefattosalvoilminimodiuno,cherappresentiunaquota,in
termini cumulati di rappresentanza partecipativa, superiore al 20% ed entro il limite del 50% del
valoredelprogetto(oggettiva)approvatoeammessoafinanziamento;
b) variazione oggettiva a compagine invariata (riallocazione della spesa tra i medesimi soggetti
proponenti), determinante una riduzione, in termini cumulati, superiore al 20% ed entro il limite
del50%delvaloretotaledelprogettoapprovatoeammessoafinanziamento.
Analogamente che nel caso delle variazioni c.d. non rilevanti anche per le variazioni c.d. rilevanti,
l’ammissibilità della singola variazione è valutata, ai fini della verifica del rispetto del limite massimo del
predetto intervallo percentuale (superiore al 20% ed entro il limite del 50%), in termini cumulati, come
sommatoria di tutte le variazioni eventualmente già approvate dalla data del decreto di concessione,
rispettoalprogettoapprovatoeammessoafinanziamento.
Nei casi di rinuncia o esclusione di uno o più soggetti beneficiari per motivazioni di carattere tecnicoͲ
scientifico e/o economicoͲfinanziario, le conseguenti variazioni soggettive sono comunque consentite, ai
sensi dell’art. 14 del DM 593/2016, esclusivamente qualora intervengano tra i soggetti beneficiari del
progetto, a condizione che altri soggetti della compagine dimostrino di poter subentrare al soggetto
escluso, senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi
dichiarati.
Fattisalviicasidiforzamaggiore,casofortuito,oaltrifattiedeventisopravvenutienonprevedibili,incaso
disuperamentodellasogliamassimaconsentitaperlevariazionirilevanti(50%)interminicumulati,come
sommatoria di tutte le variazioni eventualmente già approvate dalla data del decreto di concessione, il
Ministeroadotteràgliopportuniprovvedimenti,compresiquellirientrantineicasidiinterruzioneerevoca
dicuiall’art.15delDM593/2016.
Permaneincapoalsoggettobeneficiario/capofilal’obbligodidaretempestivacomunicazionealMinistero,
aifinidellapreventivaautorizzazionedelMinistero,dellavariazione“rilevante”intervenutanelprogetto,la
qualesaràoggetto di valutazione dapartedell’espertotecnicoͲscientifico, in relazione alla valutazione di
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merito della capacità del/i soggetto/i beneficiario/i subentrante/i di subentrare al/i soggetto/i
rinunciatario/i o escluso/i senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento
degliobiettividichiarati,edell’espertoeconomicoͲfinanziario,inrelazioneallanuovavalutazionedimerito
dellasoliditàeaffidabilitàeconomicoͲfinanziariadel/isoggetto/ibeneficiario/isubentrante/i,inordinealla
capacità di questo/i di sviluppare economicamente l'investimento proposto e di restituire l'agevolazione
eventualmenteconcessanellaformadelcreditoagevolato.
Incasodirichiestadirimodulazionedapartedelsoggettobeneficiario/capofila,aisensidell’art.14delDM
593/2016 (variazioni soggettive e/o oggettive), ai fini della rendicontazione della spesa e dell’erogazione
delleagevolazioniprevistedaisingolibandi/avvisi,finoallacomunicazionedelladecisionedelMinisteroin
merito all’autorizzazione della variazione, si applica la procedura descritta al successivo paragrafo “3.6.5
Relazionidegliespertiecasiparticolari”.
I soggetti beneficiari sono obbligati a rispondere a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti
tecniciperiodicidispostedalMinistero.
Con periodicità annuale gli esperti tecnicoͲscientifici ed economicoͲfinanziari relazionano al Ministero,
ognuno per quanto di competenza, in ordine alla correttezza delle attività progettuali svolte, ai risultati
conseguiti rispetto a quanto preventivato e al mantenimento delle condizioni di solidità e affidabilità del
soggettobeneficiarioprivato.
Ferma restando la facoltà dell’ETS e dell’EFC, al verificarsi delle necessarie condizioni e a proprio
insindacabile giudizio, di dichiarare in qualsiasi momento inammissibili spese precedentemente ammesse
all’erogazione,eventualiesitinegatividellevalutazionidicuisopra,determinerannol'adozionedapartedel
Ministerodegliopportuniprovvedimenti,compresiquellirientrantineicasidiinterruzioneerevocadicui
all’art.15delDM593/2016.

3.6.4Rendicontazionedellespese
La rendicontazione, che si svolge esclusivamente per via telematica, deve essere resa attraverso la
compilazione della modulistica prevista dal MIUR, allegando la documentazione amministrativoͲcontabile
giustificativadeicostisostenuti,penalanonammissibilità.
In linea generale, le spese sostenute devono essere giustificate da quattro tipologie di documenti che
devonoessereconservatiedesibitisurichiestadegliorganidicontrollo:
x giustificativi di impegno: sono i provvedimenti che originano la prestazione o fornitura (ad esempio:
lettere di incarico, ordini di servizio, ordini di forniture, ecc.) in cui sia esplicitamente indicata la
connessione e la pertinenza della spesa con l’operazione finanziata, riportandone il relativo CUP
(Codice Unico Progetto). Per i progetti finanziati con fondi SIE o FSC, l’atto deve riportare anche il
Programma di riferimento, l’azione e il codice progetto. Qualora applicabile (ad esempio acquisto di
forniture, commesse esterne, ecc.) i giustificativi di impegno includono la verifica delle procedure di
selezionedelfornitoreoprestatored'opera;
x giustificatividellaprestazioneofornitura:sonoidocumentichedescrivonolaprestazioneofornitura
(come ad esempio: fatture, ricevute esenti IVA, ecc.) e che fanno riferimento sia al giustificativo di
impegno,siaall’operazionefinanziata,esibendoneilrelativocosto;
x giustificativi di pagamento: sono i documenti che attestano in maniera inequivoca e correlata ai
giustificatividicuisopra,l’effettivopagamentodellaprestazioneofornitura(mandatoinformaticoo
equivalenti). Il documento di spesa deve riportare il CUP (Codice Unico Progetto) e per i progetti
finanziati con fondi SIE o FSC, l’atto deve riportare anche il Programma di riferimento, l’azione e il
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codiceprogetto.Inognicasoipagamentisonoammissibilisoloseeffettuatientroiterminitemporali
dieleggibilitàdellaspesaprevistiperilprogetto;
x idonea documentazione probatoria delle attività realizzate (quale, ad esempio, report delle attività
svolte,verbali,prodottirealizzati,ecc.).Siricordacheaifinidell’ammissibilitàdelcosto,tuttiglioutput
deiprogettifinanziaticonfondiSIEeFSC,devonoriportareiloghideiprogrammi.
TuttaladocumentazioneamministrativoͲcontabilegiustificativadeicostisostenutidevecomunqueessere
conservata, in originale e nel rispetto delle leggi vigenti, presso il soggetto beneficiario. Gli ordini di
acquisto,lelettered’incarico,icontratti,nonchélefatturee/oparcelledicuisichiedeilriconoscimentoai
fini dell’agevolazione, devono riportare esplicitamente il riferimento al progetto (con ciò intendendo il
codice CUP, fatta eccezione per il caso in cui l’ammissibilità delle spese decorra da data antecedente
all’assegnazione del CUP; in tal caso si farà ricorso all’identificazione mediante il titolo del progetto), a
pena,incasocontrario,diinammissibilità.Nelcasoincuisolounapartedeibeni/servizirichiestiefatturati
ricadano nell’ambito del progetto, nei documenti devono essere indicati con precisione (con apposita
distinta)laquantitàegliimportiattribuibilialprogetto.
Inlineageneraleicostisonoriconosciutisolose“effettivamente”e“direttamente”sostenutidalsoggetto
cherendicontanelperiododieleggibilità(ossianelperiododivigenzadelprogetto,compresiglieventuali
periodidiretroattivitàedidilazione);valecioèperessiilcriteriodi“cassa”.
Inoltre, ai fini dell’ammissibilità della spesa, la stessa non deve avere già fruito di un finanziamento o
contributopubblicoeuropeoe/onazionalee/oregionale.
Ognispesadevealtresìrispettareleeventualispecificheriportatenelbandoeneidocumenticheregolano
ilrapportotrailMIUReilsoggettobeneficiario.
Icostiammissibilidevonoesserestrettamenteconnessiall’operazioneapprovata.Lapertinenzadelcosto
rispettoalprogettovariscontratainriferimentoallanaturaealladestinazionefisicadelbeneoservizio.
Nonpossonoesserericonosciuticostieccessivamenteelevati,superfluioimputabiliadinadempimentidel
soggettocherendiconta(adesempiopenali,interessipassiviedimora,ammende,spesepercontroversie
legali, oneri finanziari, perdite di cambio, spese di rappresentanza tese a promuovere l’immagine del
beneficiario, ecc). A insindacabile giudizio di chi valuta e controlla, un costo si considera eccessivamente
elevatoquandosidiscostainmanierasensibiledalcostomediodimercatodelbeneoservizioacquisitoper
gli stessi scopi nello stesso periodo di tempo, e superfluo quando, ancorché correlabile al progetto, può
essere evitato. La valutazione della congruità e dell’effettiva utilità delle spese è di competenza dell’ETS.
L’EFC supporta l’espressione di congruità dell’ETS relativamente alle procedure utilizzate per la selezione
del fornitore del bene (o della prestazione d’opera o di servizio) per quanto concerne la conformità alla
vigentenormativaeuropeae/onazionaleinterminidiappaltioaffidamentodiincarichiprofessionali.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti attuatori è una
spesaammissibilesolosenonèrecuperabile,comedaDSANcheilsoggettoattuatoredeveforniresiain
fase di presentazione della domanda, sia al termine del progetto, e comunque in qualsiasi momento sia
richiestadall’ETSodall’EFC.
Perquantoriguardaipagamenti,questidovrannoavvenireesclusivamenteamezzobonificobancario;in
viaeccezionalepotrannoessereaccettatianchepagamentiamezzoassegnocircolare,purchéquietanzati
dalpercipiente.
Nelcasodipagamentieffettuatiafavoredifornitoriresidentiinpaesichenonutilizzanol’Euro,ognisingola
operazione andrà convertita in Euro utilizzando il tasso di cambio relativo al giorno in cui l’operazione è
stataliquidata.
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Per loro stessa natura ed indipendentemente dalla loro legittimità o pertinenza, non sono comunque
ammissibiliiseguenticosti:
 gliinteressipassivi;
 leammende,penaliespesepercontroversielegali;
 glionerifinanziari:gliinteressidebitori,lecommissioniperoperazionifinanziarie,leperditedicambio
edaltrionerimeramentefinanziari;
 spesedirappresentanza:teseapromuoverel’immaginedelcontraente,soprattuttopressofornitorio
partnernegliaffari.Sonoconsideratespesedirappresentanzaanchecessioniatitologratuitodibenio
serviziadettisoggetti9.
 l’IRAPdal1febbraio2008nonèunaspesarendicontabilesuiprogrammidiricerca(notaCommissione
Europeadel10.1.08RID/A.4/JMSR/MB/VM(2007)).

Obblighidiinformazioneepubblicità
Tuttiiprogettifinanziatiavaleresul“PianoStralcioRicercaeInnovazione”finanziatoconrisorseFSCesul
PON“RicercaeInnovazione2014Ͳ2020finanziatodarisorseFdR,FESReFSE,sonosoggettiagliobblighidi
informazioneepubblicità.
Ibeneficiaridegliinterventisonotenuti,penal’inammissibilitàdellaspesaalrispettodiquantoprescrittoal
punto2.2dell’AllegatoXIIdelRegolamento(UE)N.1303/2013delParlamentoeuropeoedelConsigliodel
17dicembre2013.

3.6.4.1 LE SPESE AMMISSIBILI: tipologia e documentazione da allegare nella “Maschera di Inserimento
Spese”

Diseguitosiriporta,perciascunatipologiadispesa,ladocumentazionedirendicontazionedafornire,fatto
salvoquantodiversamentestabilitodaisingoliavvisi/bandi,ovverodaspecifichedisposizionidelMinistero.
a) SPESEDIPERSONALE:ricercatori,tecniciealtropersonaledisupporto,purchéaddettialprogettodi
ricerca
a.1. Personaledipendente
Questa voce comprende il personale regolarmente iscritto nel libro unico del soggetto beneficiario e
direttamenteimpegnatonelleattivitàdiprogetto.
Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate nel progetto. Queste,
comprovateattraversolacompilazioneditimesheet10mensili,sonovalorizzatealcostoorario.

9

Art.108delD.P.R.22dicembre1986n.917“TestoUnicodelleImpostesuiredditi”ess.mm.ii;

10

  Il MIUR ha stabilito convenzionalmente l’applicazione di un monte ore annuo massimo pari a 1720 ore (Cfr Horizon 2020 Model Grant
Agreement:MultyͲbeneficiaryGeneralMGA:Junely2014_par.1.4.4pag.55),mentrelaLegge30dicembre2010,n.240,art.6(Statogiuridicodei
professoriedeiricercatoridiruolo),comma1,stabilisceche,aifinidellarendicontazionedeiprogettidiricerca,laquantificazionefigurativadelle
attivitàannuediricerca,distudioediinsegnamento,coniconnessicompitipreparatori,diverificaeorganizzativi,siaparia1.500oreannueperi
professorieiricercatoriatempopienoea750oreperiprofessorieiricercatoriatempodefinito.
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Qualora non sia possibile il ricorso ai “costi standard”, il costo orario sarà determinato come di seguito
indicato:
a) perognipersonaimpegnatanelprogettosaràpresocomebaseilcostoeffettivoannuolordo
(retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e
diarie, maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti); sarà
successivamentedeterminatoilcostoorariosemplicementedividendoilcostoannuolordoper
ilnumerodioreannuelavorative,nelrispettodellenormecontrattualie/odilegge;
b) ilcostodaimputarealprogettosaràcomputatomoltiplicandoilcostoorarioperilnumerodi
oreeffettivamentededicatealprogetto,comerisultantidaltimesheet.
Documentazionedacaricareperverificheondesk
x ordine di servizio/lettera di incarico, nella quale si dovrà chiaramente indicare: il riferimento al
progettofinanziato,leattivitàdasvolgere,ilperiodoeilluogodisvolgimento;
x DSAN (non necessaria nel caso di applicazione dei “costi standard”) riportante il calcolo del costo
orario(conspecificaevidenzadellecomponentitributarie,fiscaliecontributive)conattestazionedella
regolaritàdellaposizionefiscaleecontributivadelSB;nelladichiarazionedeveesserefattaespressa
menzione del contratto collettivo di categoria o delle disposizioni di legge alle quali si è fatto
riferimentoperilcalcolo;
x foglidilavoromensili(timesheet)dacuirisultiilmonteoredilavorocomplessivamenteprestatodal
dipendentecondistintaevidenzadelleoreimpegnatenelprogetto.Talifoglidilavorodevonoessere
compilati e firmati da ciascun dipendente e controfirmati dal Responsabile amministrativo o di
progettodelSB;
x documentazioneprobatoriadell’avvenutopagamentodellostipendio(ordinedibonificocontenenteil
TransactionReferenceNumber“TRN”oilcodicediriferimentodell’operazione“CRO”).
Notabene:inmeritoaltermineperlaproduzionedelladocumentazionegiustificativa,alfinedelcorretto
rilasciodellarelativaDSAN,larendicontazionedellespeserelativealpersonaledipendentedovràavvenire
dopoilpagamentodeglicorrispondentionerisociali.
Documentazionedaesibireduranteleverificheinloco
Nel corso delle visite in loco dovranno essere esposte (a richiesta dell’esperto incaricato dei controlli)
anche:
x bustepaga/cedolinistipendio(nonnecessarinelcasodiapplicazionedei“costistandard”);
x librounicodacuirisultiilrapportodilavorosubordinato;
x copiadelcontrattocollettivodicategoriaaggiornato,odelledisposizionidilegge,dicuiallaDSANdel
calcolodelcostoorariotrasmessanellafaseondesk(nonnecessarianelcasodiapplicazionedei“costi
standard”);
x documentazioneattestantel’effettivaregolaritàdellaposizionefiscaleecontributiva,comedichiarata
nelle relative DSAN (ad esempio DURC, F24, ecc.); in caso di pagamenti cumulativi, potrà essere
richiestounprospettoriepilogativodellaformazioneditalipagamenti/oneri,evidenziandolaquotadi
competenzarelativaalpersonalededicato;
x quietanzarelativaalpagamentodelleretribuzioni,qualoraavvenutoamezzoassegnocircolare.
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a.1.1. Personaledipendente(rapportidicointeressenzatrasoggettibeneficiari)
Inpresenzadirapportidicointeressenzatraisoggettibeneficiaridiprogettiammessiafinanziamento,con
riferimentoalcasodeiConsorzieSocietàconsortili,cheperlarealizzazionedeiprogettisiavvalgonodel
personaleedellestrutturedellesocietàconsorziate,sipossonoconfigurareduecasi:
I. L’utilizzodelpersonaleedellestrutturediricercadellaconsorziataèprevistonell’attocostitutivo.
Intaleipotesi:
Ͳ il Consorzio/Società Consortile, nei confronti del personale della consorziata, seguirà le stesse
modalità di rendicontazione previste per il proprio personale (cfr. voce a.1), benché detta
documentazionenonsiarilasciatadalSB,madallaconsorziata;
Ͳ il Consorzio/Società Consortile può prevedere nel capitolato tecnico che le attività progettuali si
svolgano con personale messo a disposizione dalle società consorziate presso le strutture del
Consorzio/Società Consortile (tale circostanza dovrà essere attualizzata con idonea
documentazione, giuridicamente vincolante, dalla quale si evinca, inequivocabilmente, la
correlazionee/ol’assegnazionedeldipendentealprogetto).Intalcaso,ilriferimentoallamessaa
disposizione del personale dovrà essere indicato nella DSAN riportante il calcolo del costo orario
(non necessaria nel caso di applicazione dei “costi standard). Nelle verifiche in loco dovrà essere
prodotta copia Ͳdichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.Ͳ dell'atto
costitutivodelconsorzioperlapartenellaqualesiaprevistol’utilizzodipersonaleedeidocumenti
innanzicitati;
Ͳ asuavolta,ilConsorzio/SocietàConsortiledovràprodurre(traladocumentazionedacaricarenella
“tasca zero di rendicontazione”) sia la fattura rilasciata dalla consorziata (riportante specifica
dicitura “per ribaltamento costi”) sia la quietanza relativa all’avvenuto ribaltamento del
finanziamentoricevuto,ovverol’impegnoformaledellegalerappresentantedelConsorzio/Società
Consortile a ribaltare alla consorziata il contributo MIUR non appena lo stesso sarà ricevuto; in
quest’ultimo caso, la documentazione probatoria dell’avvenuto ribaltamento dei costi dovrà
comunque essere inserita nella “tasca zero di rendicontazione” entro 30 giorni dal termine del
progetto.
II.L’utilizzodelpersonaleedellestrutturediricercadellaconsorziatanonèprevistonell’attocostitutivo.
Intaleipotesi:
Ͳ i costi relativi al personale della società consorziata utilizzato per le attività progettuali dovranno
essere imputati alla voce di spesa relativa ai “costi per servizi e consulenza”, previa emissione di
appositafattura;
Ͳ oltre alla documentazione richiesta per la voce di spesa “costi per servizi e consulenza”, la
consorziatadovràtrasmetterealSB(cheprovvederàacaricarlasulsistemaSIRIOperleverificheon
desk)ancheunaDSANnellaqualesidimostri,conappositoedettagliatocalcolo,chel’importodi
fattura (che potrà prevedere anche un esplicito ricarico per spese generali, calcolato secondo le
modalità di cui alla lettera e) delle presenti linee guida) non risulti superiore a quello risultante
dall’applicazionedeicritericontabilistabilitiperlavocea.1.Acorredodellafattura,laconsorziata
dovrà altresì fornire al SB, per le verifiche in loco, tutta la documentazione giustificativa prevista
perlavocedispesadelpersonaledipendente(ordinidiservizio,DSAN,ovenecessaria,timesheet,
ecc.).
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Limitatamente alla rendicontazione delle spese relative al personale dipendente dei soggetti beneficiari
degliinterventidisciplinatidalDM593/2016,inalternativaallaproceduraanaliticasopradescritta,potrà
applicarsilaprocedurac.d.a“costistandard”,comedefinitainaccordoconlaCommissioneEuropea.
a.2. Personalenondipendente
Questa voce comprende i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro
dipendente,comedisciplinatidallevigentidisposizionidilegge.
Documentazionedacaricareperverificheondesk
x DSANconladescrizionedelleprocedureadottateperlaselezionedelprestatored’opera;
x curriculum vitae in formato Europass sottoscritto, da cui risulti la competenza professionale relativa
alleprestazionirichieste;
x contrattochedovràchiaramenteindicare:ilriferimentoalprogettofinanziato,leattivitàdasvolgere,il
periododisvolgimento;
x documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento del compenso (ordine di bonifico con allegato
transactionreferencenumber“TRN”ocodiceriferimentooperazione“CRO”);
x DSAN attestante la regolarità della posizione fiscale e contributiva del SB, con sintetica descrizione
delleattivitàsvoltedalprestatored’operanelperiodocuiriferisceilpagamento.
Notabene:inmeritoaltermineperlaproduzionedelladocumentazionegiustificativa,alfinedelcorretto
rilasciodellarelativaDSAN,larendicontazionedellespeserelativealpersonaledipendentedovràavvenire
dopoilpagamentodeglicorrispondentionerisociali.
Documentazionedaesibiredurantelavisitainloco
Nel corso delle visite in loco dovranno essere esposte (a richiesta dell’esperto incaricato dei controlli)
anche:
x bustepaga/cedolinistipendio(nonnecessarinelcasodiapplicazionedei“costistandard”);
x aconclusionedelleattivitàdicontratto,relazionesulleattivitàsvolte,firmatadalprestatored’operae
controfirmatadalresponsabilediprogettodelSB;
x tuttaladocumentazionerelativaallaselezionedelprestatored’operadicuiallaDSANtrasmessanella
faseondesk;
x documentazioneattestantel’effettivaregolaritàdellaposizionefiscaleecontributiva,comedichiarata
nelle relative DSAN (ad esempio DURC, F24, ecc.); in caso di pagamenti cumulativi, potrà essere
richiestounprospettoriepilogativodellaformazioneditalipagamenti/oneri,evidenziandolaquotadi
competenzarelativaalpersonalededicato;
x quietanzarelativaalpagamentodelleretribuzioni,qualoraavvenutoamezzoassegnocircolare.
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b) COSTIDEGLISTRUMENTIEDELLEATTREZZATURE
a.1.Strumentieattrezzaturedinuovoacquisto
Questavocecomprendeicostirelativiastrumentieattrezzaturenellamisuraeperilperiodoincuisono
utilizzatiperilprogetto.Setalistrumentieattrezzaturenonsonoutilizzatiperilprogettoduranteilloro
intero ciclo di vita, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla
duratadelprogetto,calcolatisecondoiprincipidellabuonaprassicontabile.
Larelativaspesapuòesseredunquericonosciutalimitatamente:
x alperiododioperativitàdelprogetto;
x allaquotad’usoeffettivamenteutilizzatasulprogetto.
Il criterio di determinazione del costo ammissibile per le attrezzature e le strumentazioni è quello della
quotad’uso(acondizionecheilbenenonabbiaesauritolapropriavitautile,cioèchesiaancoraalmenoin
quotapartesoggettoadammortamento),riconducibileall’utilizzoeffettivoesibasasull’applicazionedella
seguenteformula:
C=(FxPxQ)/T
dove:
C=costoammissibile
F=èilcostodiacquisto(ricavatodallafattura)dell’attrezzaturaostrumentazione
P=periodod’uso(convaloremassimougualealladifferenzaingiornitraladatadifineprogettoeladatadi
consegnadell’attrezzatura)
Q = quota d’uso dell’attrezzatura o della strumentazione nell’ambito del progetto (rispetto agli eventuali
altriprogetti)
T=tempodiammortamento
Documentazionedacaricareperverificheondesk
x DSANconladescrizionedelleprocedureadottateperlaselezionedelfornitoredelbene(adesempio
gare,MEPA, indaginedimercato, albo fornitorierelativo regolamento, confronto preventivi, ecc.)e
conilcalcolodellaquotad’usodelbeneperilprogettoinargomento;qualorailbenesiautilizzatoin
piùprogettifinanziaticonfondipubblici,dovrannoessereindicateseparatamentelequotediutilizzo
sinoacomplementomassimodel100%;
x ordinealfornitore,oppurecontratto,contenentel’indicazionedell’espressoeunivocoriferimentoal
progetto;
x documentoditrasportoebuonodiconsegna(oveprevistodallanormativa);
x fatturadelfornitorecontenenteilriferimentoall’ordine/contratto,conespressoeunivocoriferimento
alprogetto;
x documentazione comprovante l’avvenuto pagamento (ordine di bonifico con allegato transaction
referencenumber“TRN”ocodiceriferimentooperazione“CRO”).
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Notabene:qualorailbenesiautilizzatoinpiùprogetti,sial’ordinealfornitore,sialafatturadelfornitore
dovrannoriportaredistintiCUP(ocomunquedistintiriferimentiaidiversiprogetti).
Documentazionedaesibiredurantelavisitainloco
Nel corso delle visite in loco dovranno essere esposti (a richiesta dell’esperto incaricato dei controlli) gli
originalidellaseguentedocumentazione:
x idoneadocumentazionerelativaalleprocedurediselezionedelfornitoredelbenedicuiallaDSAN
trasmessanellafaseondesk;
x documentazioneattestantelaconformitàall’ordineedeventualecollaudo;
x registro dei beni ammortizzabili con la descrizione dei beni e le relative quote di ammortamento
annuali.
a.2. NoleggioeLocazionefinanziaria(leasing)distrumentieattrezzature.
Perleattrezzatureestrumentazioniinleasingonoleggio,sonoammessiesclusivamenteicanonirelativial
periododiammissibilitàdellaspesa,limitatamenteallaquotacapitaledellesingoleratepagatee,pertanto,
conl’esclusionedituttiglioneriamministrativi,bancariefiscali.Nonsonoammissibilialtrespeserelativeal
contratto(adesempiospesegenerali,oneriassicurativieinteressi,ecc.),chedevonoessereseparatamente
esplicitatinelgiustificativodispesa.
Documentazionedacaricareperverificheondesk
x DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del fornitore del bene (ad
esempio gare, MEPA, indagine di mercato, albo fornitori e relativo regolamento, confronto
preventivi,ecc.),conladimostrazionedellaconvenienzaeconomicadell’operazione,econilcalcolo
dellaquotad’usodelbeneperilprogettoinargomento;qualorailbenesiautilizzatoinpiùprogetti
finanziati con fondi pubblici, dovranno essere indicate separatamente le quote di utilizzo sino a
complementomassimodel100%;
x ordinealfornitore,oppurecontratto,contenentel’indicazionedell’espressoeunivocoriferimento
alprogetto;
x documentoditrasportoebuonodiconsegna(oveprevistodallanormativa);
x fattura del fornitore contenente il riferimento all’ordine/contratto, con espresso e univoco
riferimentoalprogetto,relativaalcanoneperiodicodinoleggiooleasingconevidenzadellaquota
capitaledarimborsare;
x documentazione comprovante l’avvenuto pagamento (ordine di bonifico con allegato transaction
referencenumber“TRN”ocodiceriferimentooperazione“CRO”).
Notabene:qualorailbenesiautilizzatoinpiùprogetti,sial’ordinealfornitore,sialafatturadelfornitore
dovrannoriportaredistintiCUP(ocomunquedistintiriferimentiaidiversiprogetti).

Documentazionedaesibiredurantelavisitainloco
Nel corso delle visite in loco dovranno essere esposti (a richiesta dell’esperto incaricato dei controlli) gli
originalidellaseguentedocumentazione:
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x preventivirelativiall’acquistoinlocazionefinanziariadelbenedicuiallaDSANtrasmessanellafase
ondesk.
Attrezzaturedelleconsorziate
Il Consorzio/Società Consortile (nel caso in cui utilizzi attrezzature di una consorziata e tale utilizzo sia
previstonell’attocostitutivodelConsorzio/Societàconsortile)seguiràlestessemodalitàdirendicontazione
previste per le proprie attrezzature, benché detta documentazione non sia rilasciata dal SB, ma dalla
consorziata.
IlConsorzio/SocietàConsortiledovràtuttaviaprodurresialafatturarilasciatadallaconsorziata(riportante
specificadicitura“perribaltamentocosti”,conespressoeunivocoriferimentoalprogetto)sialaquietanza
relativa all’avvenuto ribaltamento del finanziamento ricevuto, ovvero l’impegno formale del legale
rappresentantedelConsorzio/SocietàConsortilearibaltareallaconsorziatailcontributoMIURnonappena
lostessosaràricevuto;inquest’ultimocaso,ladocumentazioneprobatoriadell’avvenutoribaltamentodei
costidovràcomunqueessereinseritaentro30giornidalterminedelprogetto.
Nelcasoincui,invece,l’utilizzodelleattrezzaturedellaconsorziatanonsiaprevistonell’attocostitutivodel
Consorzio/Societàconsortile,icostirelatividovrannoessereimputatiallavocedispesarelativaai“costiper
servizi e consulenza”, previa emissione di apposita fattura (riportante l’espresso e univoco riferimento al
progetto).
Oltre alla documentazione richiesta per la voce di spesa “costi per servizi e consulenza”, la consorziata
dovràtrasmetterealSB(cheprovvederàacaricarlasulsistemaSIRIOperleverificheondesk)ancheuna
DSAN nella quale si dimostri, con apposito e dettagliato calcolo, che l’importo di fattura non risulti
superiore a quello risultante dall’applicazione dei criteri contabili stabiliti per la voce b). A corredo della
fattura, la consorziata dovrà altresì fornire al SB, per le verifiche in loco, tutta la documentazione
giustificativaprevistaperlavocedispesaattrezzature(ordini,contratti,documenti,ecc.).

b) COSTIDEIFABBRICATIEDEITERRENI
Questavocecomprendeicostideifabbricatiedeiterreninellamisuraeperilperiodoincuisonoutilizzati
per il progetto. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di
ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi
contabile.Perquantoriguardaiterreni,sonoammissibiliicostidellecessioniacondizionicommercialiole
spesedicapitaleeffettivamentesostenute.

c.1.Acquistodifabbricatieterreni
Inquestavocesonoinclusiinuoviacquisti,daterzi,diterreniefabbricati(conrelativiimpiantigenerali).
È necessario dimostrare con idonea documentazione una connessione diretta tra l'acquisto del
fabbricato/terrenoeleattivitàdelprogettofinanziato.

Documentazionedacaricareperverificheondesk
x Perizia giurata di stima, redatta da un professionista indipendente o un organismo debitamente
autorizzatocheattestiilvaloredimercatodelbene.Nelcasodeifabbricati,laperiziagiuratadovrà
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attestarelaconformitàdeglistessiallanormativanazionaleoppureesplicitareipuntinonconformi
quandol'operazioneprevedelalororegolarizzazionedapartedelbeneficiario;
x contratto di compravendita immobiliare stipulato di fronte a notaio e debitamente registrato e
trascritto;
x documentazione probatoria dell’avvenutopagamento (ordine di bonificocon allegatotransaction
referencenumber“TRN”ocodiceriferimentooperazione“CRO”);
x nelcasoditransazionesoggettaadIVA,fatturaquietanzatarelativaall’acquistodelfabbricatoe/o
delterreno,contenenteesplicitoriferimentoalprogettofinanziato;
x perifabbricati,certificatodiagibilità;
x DSAN che attesti che il bene non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un
finanziamentonazionaleoeuropeo;checontengaladescrizionedelleprocedureadottateperla
scelta del bene (ad esempio gare, indagine di mercato, confronto preventivi, ecc.), il numero di
identificazione del bene sul libro cespiti, il calcolo della quota d’uso, la percentuale di
ammortamento;qualorailbenesiautilizzatoinpiùprogettifinanziaticonfondipubblici,dovranno
essereindicateseparatamentelequotediutilizzosinoacomplementomassimodel100%.
Ilcriteriodideterminazionedelcostoammissibilesibasasull’applicazionedellaseguenteformula:
C=(FxPxQ)/T
dove:
C=costoammissibile
F=èilcostodiacquisto(ricavatodallafattura/contratto)
P=periodod’uso(convaloremassimougualealladifferenzaingiornitraladatadifineprogettoeladatadi
acquisto)
Q=quotad’usonell’ambitodelprogetto(rispettoaltreattività)
T=tempodiammortamento
Documentazionedaesibiredurantelavisitainloco
Nel corso delle visite in loco dovrà essere esposta (a richiesta dell’esperto incaricato dei controlli) la
documentazione utile al controllo di quanto dichiarato nella DSAN e l’estratto del libro cespiti aziendale
riguardanteilbeneoggettodellaverifica.
c.2.LocazioneeLocazionefinanziaria(leasing)difabbricatieterreni
Per i fabbricati e/o terreni in locazione o locazione finanziaria (leasing), sono ammessi esclusivamente i
canonirelativialperiododiammissibilitàdellaspesa,limitatamenteallaquotacapitaledellesingolerate
pagatee,pertanto,conl’esclusionedituttiglioneriamministrativi,bancariefiscali.Nonsonoammissibili
altrespeserelativealcontratto(adesempiospesegenerali,oneriassicurativieinteressi,ecc.),chedevono
essere separatamente esplicitati nel giustificativo di spesa. È necessario dimostrare con idonea
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documentazioneunaconnessionedirettatralalocazionedelfabbricato/terrenoeleattivitàdelprogetto
finanziato.

Documentazionedacaricareperverificheondesk
x DSANconladescrizionedelleprocedureadottateperlaselezionedelcedente(adesempiogare,
indaginedimercato,confrontopreventivi,ecc.),conladimostrazionedellaconvenienzaeconomica
dell’operazioneeconilcalcolodellaquotad’usodelbeneperilprogettoinargomento;qualorail
bene sia utilizzato in più progetti finanziati con fondi pubblici, dovranno essere indicate
separatamentelequotediutilizzosinoacomplementomassimodel100%;
x contrattocontenentel’indicazionedell’espressoeunivocoriferimentoalprogetto;
x fattura/titolo di spesa del locatore/fornitore contenente il riferimento contratto, con espresso e
univoco riferimento al progetto, relativa al canone periodico di locazione o leasing con evidenza
dellaquotacapitaledarimborsare;
x documentazione comprovante l’avvenuto pagamento (ordine di bonifico con allegato transaction
referencenumber“TRN”ocodiceriferimentooperazione“CRO”).
Nota bene: qualora il bene sia utilizzato in più progetti la fattura del locatore/fornitore dovrà riportare
distintiCUP(ocomunquedistintiriferimentiaidiversiprogetti).
Documentazionedaesibiredurantelavisitainloco
Nel corso delle visite in loco dovranno essere esposti (a richiesta dell’esperto incaricato dei controlli) gli
originalidelladocumentazioneindicatanellaDSAN.

c) COSTIDELLARICERCACONTRATTUALE,DELLECONOSCENZEEDEIBREVETTIACQUISITIOOTTENUTI
IN LICENZA DA FONTI ESTERNE ALLE NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO, NONCHÉ COSTI DEI
SERVIZI DI CONSULENZA E SERVIZI EQUIVALENTI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL
PROGETTO
c.1. Brevetti,dirittidilicenza
Sonoammessiinquestavoceicostirelativiall’acquisizionedibrevettiedirittidilicenzailcuisfruttamento
outilizzodeveesserecompatibileconladuratadell’attivitàfinanziataecostituirecontributonecessarioper
l’attività di progetto. Sono altresì ammessi i costi di deposito di eventuali brevetti ottenuti dagli sviluppi
delle attività di ricerca; le eventuali consulenze necessarie per il deposito sono trattate nell’ambito della
voced.2.
Documentazionedacaricareperverificheondesk
x Contrattoalfornitorecontenentegliestremiidentificatividelbrevettoel’indicazionedell’esplicito
riferimentoalprogetto,ovveroricevutadidepositodelbrevetto;
x fatturadelfornitorecontenenteilriferimentoalcontrattoedilrelativocostosostenuto;
x periziagiuratadistimasullacongruitàdelprezzoredattadaespertoosocietàabilitati;
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x documentazione probatoria dell’avvenutopagamento (ordine di bonificocon allegatotransaction
referencenumber“TRN”ocodiceriferimentooperazione“CRO”).

c.2. Costideiservizidiconsulenzaediserviziequivalenti
Questa voce comprende i costi relativi ad attività connesse con la ricerca commissionate a terzi, sia in
quantopersonefisichesiainquantosoggettigiuridici.
c.2.1. Prestatorid’operanonsoggettialregimeIVA(prestazionioccasionali)
SitrattadiprestazionieffettuateoccasionalmentedapersonaleesternononsoggettoaregimeIVA.Intal
casolaparcelladeveriportarel’indicazionedeimotividiesclusioneeirelativiriferimentilegislativi.
Laprestazionedeverisultaredaletteradiincaricoocontrattosottoscrittodallepartiinteressate.
Documentazionedacaricareperverificheondesk
x DSANconladescrizionedelleprocedureadottateperlaselezionedelprestatored’opera;
x curriculumvitaeinformatoEuropasssottoscritto,dacuirisultilacompetenzaprofessionalerelativaalle
prestazionirichieste;
x contrattorelativoallaprestazionerichiesta,chedovràchiaramenteindicare:ilriferimentoalprogetto
finanziato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, il periodo di svolgimento, l’importo
previsto; nel caso in cui l’incarico sia affidato a personale della P.A. (inclusi i docenti universitari)
devonoessererispettateledisposizionilegislativechedisciplinanolamateria;
x ricevute/notedebitodellaprestazioneconl’indicazione:ladata,ilperiododiriferimento,ilriferimento
alprogetto,l’attivitàsvoltaconilriferimentoalprogetto;
x documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento del compenso (ordine di bonifico con allegato
transactionreferencenumber“TRN”ocodiceriferimentooperazione“CRO”);
x DSANattestantelaregolaritàdellaposizionefiscaleecontributivadelSB,consinteticadescrizionedelle
attivitàsvoltedalprestatored’operanelperiodocuiriferisceilpagamento;
Notabene:inmeritoaltermineperlaproduzionedelladocumentazionegiustificativa,alfinedelcorretto
rilascio della relativa DSAN, la rendicontazione delle spese relative ai prestatori d’opera non soggetti al
regimeIVA,dovràavveniredopoilpagamentodeicorrispondentionerisociali.
Documentazionedaesibiredurantelavisitainloco
Nelcorsodellevisiteinlocodovrannoessereesposte(arichiestadell’espertoincaricatodeicontrolli):
x idoneadocumentazionerelativaalleprocedurediselezione(gare,confrontopreventivi,ecc.)dicuialla
DSANtrasmessanellafaseondesk;
x documentazione attestante l’esecuzione della prestazione e/o attestazione di conformità del
Responsabilediprogetto;
x nel caso in cui il servizio sia reso da pubblici dipendenti (compresi i professori universitari), idonea
documentazioneattestantel’avvenutaautorizzazione(sedovuta)allosvolgimentodell’incarico;
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x documentazioneattestantel’effettivaregolaritàdellaposizionefiscaleecontributiva,comedichiarata
nelle relative DSAN (ad esempio, DURC, F24, ecc.); in caso di pagamenti cumulativi, potrà essere
richiestounprospettoriepilogativodellaformazioneditalipagamenti/oneri,evidenziandolaquotadi
competenzarelativaalpersonalededicato;
x quietanzarelativaalpagamentodelleretribuzioni,qualoraavvenutoamezzoassegnocircolare.
c.2.2. ProfessionisticonpartitaIVA
Laprestazionedeverisultaredaletteradiincaricoocontrattodicollaborazioneprofessionalesottoscritto
dallepartiinteressate.
Documentazionedacaricareperverificheondesk
x DSANconladescrizionedelleprocedureadottateperlaselezionedelprestatored’opera;
x curriculumvitaeinformatoEuropasssottoscritto,dacuirisultilacompetenzaprofessionalerelativa
alleprestazionirichieste;
x contratto relativo alla prestazione richiesta, che dovrà chiaramente indicare: il riferimento al
progettofinanziato,leattivitàdasvolgere,ilperiododisvolgimento;
x fattura con indicazione della data, del periodo di riferimento, del riferimento al progetto,
dell’attivitàsvoltaedell’outputprodotto;
x documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento del compenso (ordine di bonifico con
allegatotransactionreferencenumber“TRN”ocodiceriferimentooperazione“CRO”);
x DSANattestantelaregolaritàdeiversamentifiscalie/ocontributiviacaricodelSB(oveprevisti)con
sintetica descrizione delle attività svolte dal prestatore d’opera nel periodo cui si riferisce il
pagamento.
Documentazionedaesibiredurantelavisitainloco
Nelcorsodellevisiteinlocodevonoessereesposte(arichiestadell’espertoincaricatodeicontrolli):
x tutta la documentazione relativa alla selezione del prestatore d’opera di cui alla DSAN trasmessa
nellafaseondesk;
x a conclusione delle attività di contratto, relazione sulle attività svolte, firmata dal prestatore
d’operaecontrofirmatadalresponsabilediprogettodelSB;
x nelcasoincuiilserviziosiaresodapubblicidipendenti(compresiiprofessoriuniversitari),idonea
documentazioneattestantel’avvenutaautorizzazione/comunicazione(sedovuta)allosvolgimento
dell’incarico;
x documentazione attestante l’effettiva regolarità della posizione fiscale e contributiva, come
dichiaratanellerelativeDSAN(adesempioDURC,F24,ecc.);incasodipagamenticumulativi,potrà
essererichiestounprospettoriepilogativodellaformazioneditalipagamenti/oneri,evidenziando
laquotadicompetenzarelativaalpersonalededicato;
x quietanzarelativaalpagamentodelleretribuzioni,qualoraavvenutoamezzoassegnocircolare.
c.2.3. Società
Laprestazionedeverisultaredaletteradiincaricoocontrattosottoscrittodallepartiinteressate.
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Documentazionedacaricareperverificheondesk
x DSAN con la descrizione delle procedure adottate per la selezione del prestatore (procedura di
evidenzapubblica,ricercadimercato,esclusivistadimercato,fornitoreabituale,ecc…)diservizioodi
opera;
x “Companyprofile”dacuirisultilacompetenzarelativaalleprestazionirichieste;
x contrattorelativoallaprestazionerichiesta,chedovràchiaramenteindicare:ilriferimentoalprogetto
finanziato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, il periodo di svolgimento, l’importo
previsto;
x fatturaconl’indicazionedelladata,delperiododiriferimento,delriferimentoalprogetto,dell’attività
svoltaedell’outputprodotto;
x documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento del compenso (ordine di bonifico con allegato
transactionreferencenumber“TRN”ocodiceriferimentooperazione“CRO”).
Documentazionedaesibiredurantelavisitainloco
Nelcorsodellevisiteinlocodevonoessereesposte(arichiestadell’espertoincaricatodeicontrolli):
x tuttaladocumentazionerelativaallaselezionedelprestatored’operadicuiallaDSANtrasmessanella
faseondesk;
x documentazione attestante l’esecuzione della prestazione e/o attestazione di conformità del
Responsabilediprogetto.
c.2.4. Socieamministratori
Nessunaprestazionepuòessereeffettuatadall’amministratoreunico,nédatuttiodallamaggioranza
dei membri del Consiglio d’Amministrazione, né dal socio accomandatario delle società in
accomandita.
Neglialtricasilaprestazione(previastipuladiappositocontratto)puòessereammessaacondizione
che si tratti di un evento eccezionale, e che l’incarico venga affidato con delibera del Consiglio
d’Amministrazione o dell’Assemblea (libro dei verbali), da cui risulti: a) che  l’amministratore si è
astenutodallavotazione;b)chelaproceduradiaffidamentoèconformeallenormestatutarie;c)le
motivazionieccezionaliallabasedell’affidamento;d)leattivitàdasvolgere,l’arcotemporaleprevistoe
il compenso pattuito (allineato a quello dei ricercatori maggiormente qualificati impegnati sul
progetto).
Leattivitàsvoltedevonoesseredocumentatedaappositarelazionetecnica,chedovràesserevalutata
dall’espertoscientifico.
Ilpagamentopotràavveniremediantepresentazionediappositanotula/parcella.
Tuttaladocumentazionesopraindicatadeveesserecaricataondesk.
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d) SPESEGENERALISUPPLEMENTARIDERIVANTIDALPROGETTO
Questavocecomprendeicostiindirettisupplementariderivantidalprogettodiricercaesviluppo.Lespese
generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi
all'esecuzione dell'operazione finanziata e che vengano imputate con calcolo proͲrata all’operazione,
secondounmetodoequoecorrettodebitamentegiustificato.Sonoconsideratespesegeneraliquelleche:
x perlorostessanaturanonsiprestanoadunaprecisaidentificazionesecondoilcriteriodipertinenza;
x sono, comunque, necessarie alla realizzazione del progetto in quanto relative al funzionamento
organicodellasedeincuisisvolgonoleattività;
x nonsonoammessecomevocispecifichedicostonelletipologiedicuiallelettereprecedentiedunque
sonoindividuabilicomecosti“indiretti”.
Atitoloesemplificativosiriportanoleseguentitipologiedispesegenerali:
x personaleindiretto(fattorini,magazzinieri,personaleamministrativo,ecc);
x funzionalitàambientale(vigilanza,pulizia,riscaldamento,energia,illuminazione,acqua,lubrificanti,

gasvari,ecc);
x funzionalitàoperativa(posta,telefono,telex,telegrafo,cancelleria,fotoriproduzioni,abbonamenti,

materialiminuti,biblioteca,assicurazionideicespitidiricerca,ecc);
x assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica,

coperturaassicurativa,ecc);
x funzionalitàorganizzativa(attivitàdipresidenza,direzionegeneraleeconsigliodiamministrazione;

contabilitàgeneraleeindustriale;acquisti;ecc);
x spesepertrasporto,vitto,alloggio,diariedelpersonaleinmissione;
x costo del personale per l'esecuzione di attività non classificabili come ricerca e sviluppo in senso

strettoquali,adesempio,incontriconclienti,fornitori,entidinormalizzazione,coordinamentodel
progetto;
x spese per corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e

partecipazione, materiale didattico, ecc), nonché per informazione e pubblicità e diffusione dei
risultati;
x spese generali inerenti a immobili e impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e

straordinaria, assicurazioni, ecc) Ͳ con esclusione della voceinvestimenti Ͳ nonché alla
manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o
sviluppo.
A tal fine, le spese generali devono esserevalorizzate in una percentuale del costo delpersonale che sia
supportatadallacontabilità(generaleedanalitica)aziendaleecomunquenoneccedenteil50%delcosto
delpersonale.
Tale percentuale sarà determinata come rapporto tra le spese generali aziendali e il costo del personale
(dipendente e non dipendente), sulla base dei dati contabili riferiti all’ultimo bilancio approvato, e dovrà
essere ricalcolata ad ogni nuova approvazione di bilancio. La percentuale così ricavata (se positivamente
verificata dall’EFC) sarà applicata in automatico dal sistema informatico a tutte le spese di personale
sostenutenell’annodiriferimento(diregolacoincidenteconl’annodiapprovazionedelbilancio).Incasodi
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mancataapprovazionedelbilancio(perunoopiùesercizifinanziari)sifaràcomunqueriferimentoall’ultimo
bilancio approvato, e la percentuale così ricavata potrà essere estesa provvisoriamente anche agli anni
successiviaquellodiapprovazionedelbilancio,finoalmomentodell’approvazionediunnuovobilancio.
Documentazionedacaricareperverificheondesk
x DSANconprospettodicalcoloperlespesegeneraliafirmadelPresidentedelCollegioSindacalee/odel
LegaleRappresentante.
Documentazionedaesibiredurantelavisitainloco
Nelcorsodellevisiteinlocodevonoessereesposti(arichiestadell’espertoincaricatodeicontrolli):
x bilanciapprovatiedepositatirelativialperiododisvolgimentodelprogettodiricerca;
x prospettodiraccordoconidaticontabiliedeventualerelativadocumentazionecontabiledisupporto
aifinidellaquadratura.

e) ALTRI COSTI DI ESERCIZIO, INCLUSI COSTI DI MATERIALI, FORNITURE E PRODOTTI ANALOGHI,
SOSTENUTIDIRETTAMENTEPEREFFETTODELPROGETTO
In questa categoria sono ricompresi i costi per materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti
direttamentepereffettodell’attivitàdiricerca,oltreaicostidiinformazioneepubblicità.Inparticolare,tale
voceincludelespeseper:
x le materie prime, semilavorati e altri materiali commerciali che, utilizzati nel corso del progetto,
subisconounatrasformazionechimica,fisicaomeccanica;
x imaterialidiconsumospecifico(reagenti,oli,ecc.);
x lestrumentazioniutilizzateperlarealizzazionediprototipie/oimpiantipilota.
I materiali minuti complementari alle attrezzature e strumentazioni (attrezzi di lavoro; articoli per la
protezionepersonale:guanti,occhiali,maschere;minuteriametallicaedelettrica;accessoriperpcecarta
perstampanti;vetreriadiordinariadotazione;mangimi,lettiereegabbieperilmantenimentodeglianimali
dalaboratorio)nonrientranoinquestavoce,inquantogiàcompresinellespesegeneralinell’ambitodella
‘funzionalitàoperativa’.
Ilmaterialesopradescrittopuòessereacquistatooprelevatodamagazzino.
Documentazionedacaricareperverificheondesk
Seilmaterialeèacquistato:
x DSANconladescrizionedelleprocedureadottateperlaselezionedelfornitoredelbene(proceduradi
evidenzapubblica,ricercadimercato,esclusivistadimercato,fornitoreabituale,ecc…);
x contratto relativo alla fornitura richiesta, che deve chiaramente indicare il riferimento al progetto
finanziatoel’importoprevisto;
x documentoditrasportoebuonodiconsegna,oveprevisto;
x fatturaconl’indicazionedelriferimentoalprogetto;
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x documentazioneprobatoriadell’avvenutopagamentodelcompenso(ordinedibonificoconallegato
transactionreferencenumber“TRN”ocodiceriferimentooperazione“CRO).

Seilmaterialeèprelevatodamagazzino
x bolle di prelievo da magazzino, con espressa indicazione del progetto, firmate per consegna e
ricevuta,efatturadimostrativadelcostounitario.
Documentazionedaesibiredurantelavisitainloco
Nelcorsodellevisiteinlocodevonoessereesposte(arichiestadell’espertoincaricatodeicontrolli):
Seilmaterialeèacquistato
x idonea documentazione relativa alle procedure di selezione (gare, confronto preventivi, ecc.) di cui
allaDSANtrasmessanellafaseondesk.
Inentrambiicasi
x verbaledidistruzionedegliscartidilavorazione,oveesistenti,conricevutadelladiscarica.


3.6.5Relazionidegliespertiecasiparticolari
Oltreaquantoprevistoalprecedenteparagrafo3.6.1(Fasi,tempieresponsabilità),letterak),riferitoalle
relazioni successive alle visite in loco, gli ETS e gli EFC presentano al MIUR, con periodicità annuale, sul
sistema SIRIO e mediante apposito schema predisposto dal MIUR, apposite relazioni (una per ciascuno)
nellequalidebbonoevidenziare,rispettivamente;a)leattivitàprogettualisvoltedaisoggettiproponentiei
risultati conseguiti rispetto a quanto preventivato; b) il mantenimento delle condizioni di solidità e
affidabilitàdelsoggettobeneficiarioprivato.
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Nelcasoincuisiapresentata(esclusivamenteperiltramitedelsistemaSIRIO)richiestadirimodulazioneai
sensi dell’art. 14 del DM 593 del 26 luglio 2016 (variazioni soggettive e/o oggettive), fino alla
comunicazionedelladecisioneadottatainmeritodalMinistero,tuttelespesenonancoravalutateinvia
definitiva ed ancora inserite nella “maschera di inserimento spese”, o quelle che saranno inserite nelle
more della decisione ministeriale, saranno trasferite automaticamente in una “maschera di spese in
sospeso”, e saranno valutate dall’ETS e dall’EFC solo dopo l’avvenuta comunicazione della apposita
decisionedapartedelMIUR.
Gli ETS e gli EFC sono comunque tenuti a presentare al MIUR, in qualsiasi momento, sul sistema SIRIO,
apposita“comunicazionediirregolarità”,qualora,incorsod’opera,sievidenzil’esistenzadelsuperamento
(dapartediunavocedispesa)dellimiteindicatonell’ultimopianofinanziarioapprovato,odiunospecifico
contrasto rispetto ai vincoli e/o alle prescrizioni poste nel bando e/o nel decreto di ammissione a
finanziamento. Anche in questo caso, dal quel momento in poi, fino alla comunicazione della relativa
decisione da parte del MIUR, tutte le spese inserite nella “maschera di inserimento spese”, o quelle che
saranno inserite nelle more della decisione ministeriale, saranno trasferite automaticamente in una
“mascheradispeseinsospeso”.
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3.7Progettiinternazionali
Conriferimentoaiprogettiinternazionali,lemodalitàdipartecipazione,valutazioneeselezionedeiprogetti
stessisonostabilitedaibandi/avvisieuropei,dagliaccordibilateraliomultilateraliedallerelativespecifiche
procedure operative. Gli stessi bandi/avvisi, oltre che il DM 593/2016, stabiliscono le modalità di
finanziamento. Qualora la valutazione e selezione dei progetti siano effettuati direttamente in sede
europea, il MIUR prende degli esiti di tali valutazioni e delle graduatorie adottate e dispone il relativo
finanziamentodeisolisoggettiammissibiliagliinterventidicuialDM593/2016.
In caso di cofinanziamento europeo dei progetti, la quota parte nazionale del finanziamento viene
effettuataattingendoalfondoFIRST,mentrelaquotaparteeuropeadelfinanziamentovienedispostacon
risorse a valere sul conto IGRUE, salvo la disponibilità delle risorse in accordo con le regole di
funzionamentodeiprogrammiinternazionali.
Le risorse disponibili, nazionali ed europee, vengono di norma allocate in uguali proporzioni su tutti i
progettivincitori.
Per i progetti ove è previsto un cofinanziamento europeo sotto forma di rimborso dei contributi erogati
dagliStatimembri,ilfinanziamentoinquotapartenazionalevieneeffettuatoutilizzandorisorsedisponibili
sulFIRST.IrimborsideicontributierogatiavaleresulFIRSTedaccreditatisulcontoIGRUEpossonoessere
utilizzatiperilfinanziamentodisuccessiveiniziative.
I singoli bandi/avvisi nazionali (integrativi dei bandi/avvisi internazionali) possono prevedere il totale
finanziamentodeiprogettiinternazionaliavaleresuifondipresentisulcontoIGRUE.
Periprogettiinternazionali,icostiammissibilidecorronodalladatadiavviodelprogettointernazionale.
Le intensità di aiuto previste per i progetti internazionali vengono stabilite nei bandi/avvisi internazionali
e/oinappositibandi/avvisinazionaliintegrativi,nelrispettodeivalorimassimiquiriportati:
a)perleimprese,glientidiricercaprivati(chenonabbianoirequisitidiorganismodiricerca)etuttigli
altrisoggettiprivati,trannequelliindividuatinellasuccessivaletterab):
a.1)ricercafondamentale:
contributoincontocapitale:20%deicostiammissibili;
creditoagevolato:75%deicostiammissibili.

a.2)ricercaindustriale:


contributoincontocapitale:20%deicostiammissibili;



creditoagevolato:75%deicostiammissibili.

a.3)svilupposperimentale:



contributoincontocapitale:10%deicostiammissibili;



creditoagevolato:70%deicostiammissibili.

Per i progetti internazionali presentati da piccole e medie imprese, l'intensità del contributo in conto
capitaleaumentadel10%perlemedieimpreseedel20%perlepiccoleimprese.
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Nelcasoincuisiaprevistoilcreditoagevolato,l'intensitàdiquestaformadifinanziamentodiminuiscedello
stessoammontare.E'datafacoltàdirinunciareallaquotadicreditoagevolato.
Talerinuncianondàdirittoadalcunavariazionedellaquotadicontributoincontocapitale.
b)perleuniversità,glientipubblicidiricerca,gliorganismidiricerca(pubblicieprivati)eglialtrisoggetti
pubblici:


b.1)ricercafondamentale:



contributoincontocapitale:70%deicostiammissibili;



creditoagevolato:0%deicostiammissibili.



b.2)ricercaindustriale:



contributoincontocapitale:50%deicostiammissibili;



creditoagevolato:0%deicostiammissibili.



b.3)svilupposperimentale:



contributoincontocapitale:25%deicostiammissibili;



creditoagevolato:0%deicostiammissibili.

Oveprevistonegliatticostitutividelleiniziativeinternazionalie/onelleconvenzionistipulatetrailMIURe
gli organi gestionali di dette iniziative, il MIUR può affidare agli organi gestionali delle iniziative
internazionali la gestione della fase in itinere dei progetti, inclusa l'erogazione dei fondi nazionali ai
beneficiari italiani. In tal caso, il MIUR può trasferire agli organi gestionali delle iniziative internazionali i
fondinecessariperilfinanziamentodeibeneficiariitaliani.
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TITOLOIV
DISPOSIZIONITRANSITORIEEFINALI

4. LavigenzadelregimediAiutidiStatoinmateriadiagevolazionifinanziarie
allaRicerca.
4.1.Disposizionitransitorieefinali
L’art.19“Disposizionitransitorieefinali”delDM593/2016,invigoreal24agosto2016,contiene,neisuoi
quattrocommi,laparticolaredisciplinatransitoriainrelazioneall’applicazionedellenuovedisposizionidel
medesimoDM,estabilisce:
x ledisposizionisiapplicanoaiprogettipresentatiapartiredalgiornosuccessivoallapubblicazionedel
provvedimentonellaGazzettaufficiale,afardatadal24agosto2016;
x perilcompletamentodegliadempimenticonnessiallarealizzazionedeiprogettipresentatiinvigenza
delDM115/2013,restanovigentiicriterielemodalitàproceduralistabilitedalregolamentoeuropeo
vigentealmomentodellapresentazionedelladomanda;
x perilcompletamentodegliadempimenticonnessiallarealizzazionedeiprogettipresentatiinvigenza
diprecedentidisposizioni,restanovigentiicriterielemodalitàproceduralistabilitedalledisposizioni
stesse(D.Lgs.n.297/99ess.mm.ii.eDMn.593/00ess.mm.ii.);
x la vigenza al 31 dicembre 2020, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 59 del Regolamento
651/2014.
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AllegatoI

Alfinedisemplificareilcaricamentodelladocumentazionediprogettoeleverificheedicontrolliprevisti
dalle linee guida di rendicontazione al DM 593/2016 si prevede, nel sistema informatico, un sistema di
“tasche” omogenee contenenti i documenti e i titoli necessari per la rendicontazione delle spese ed i
relativicontrollideiprogettiammessiafinanziamento.Le“Tasche”sarannocosìarticolate:
x “Tasca zero di Progetto”: contenente tutti i documenti aventi carattere ricorsivo e validità
prolungata(utilitàripetuta);
x “Tasca zero di Rendicontazione”: contenente tutti i giustificativi di spesa (documenti e/o titoli)
aventicaratterericorsivoevaliditàprolungata(utilitàripetuta);
x “Tasche di rendicontazione corrente”: contenenti tutti i titoli di spesa non rientranti nelle tasche
zeroeaventivaliditàlimitata(utilitàsingola).
Lefasidi“utilizzo”delletaschepotrannoessere:
- Precontrattualizzazione;
- Contrattualizzazione;
- Rendicontazione(soggettocapofila);
- Verifica(Esperti);
- Controdeduzione.
TascaZerodiProgetto
La“Tascazerodiprogetto”accoglieladocumentazionediprogettoaventevaliditàprolungatageneratain
fasedipresentazionedelladomandae,successivamente,infasedirendicontazionedellaspesa.
Eventualeulterioredocumentazionepotràessereprevistaall’internodeglispecificibandi/avvisi.
Siriportadiseguito,atitolomeramenteesemplificativoenonesaustivo,unabreveelencazionedellacitata
documentazionericlassificataperfase:
a) Precontrattualizzazione/contrattualizzazione: Proposta o progetto di ricerca, Capitolato tecnico,
Disciplinare, DSAN per requisiti di ammissibilità, Procura Speciale Notarile (Capofila), Atto
Costitutivobeneficiaripartecipantiinformaassociata,statutoOdR,ecc…
b) Rendicontazione: DSAN sulla trasferibilità dell’IVA e sulla gestione di una contabilità separata,
documentiperrimodulazioni,DSANsurequisitidiammissibilità,ecc….
I documenti già caricati in fase di presentazione della domanda da parte del Soggetto Capofila, per il
periodoincuirisultinoancoravalidieaggiornati,nondovrannoessereoggettodinuovocaricamento.
Nella Tasca in argomento, anche il MIUR potrà caricare documenti utili per la gestione e per la verifica
(decretodiammissione,decretidiproroga,decretidiapprovazionevarianti,ecc.)
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TascaZerodiRendicontazione
Nellatabellachesegue(sempreatitoloesemplificativoenonesaustivo)sonoriportatiidocumenti,previsti
nelle linee guida alla rendicontazione relative al DM 593/2016, aventi carattere ricorsivo. Tali documenti
dovranno essere caricati, on desk, contestualmente al caricamento della prima spesa alla quale si
riferiscono e saranno, dunque, potenzialmente utili per più spese, evitando così di caricare più volte lo
stesso documento (es.: contratto di consulenza per il quale siano previsti pagamenti in più tranches;
contrattidileasing;ecc.)

VOCEDISPESA

DOCUMENTO

a.1Personaledipendente

Ordinediservizio/letterad’incarico
DSANconladescrizionedelleprocedureadottateperla
selezionedelprestatored’opera

a.2Personalenondipendente

CurriculumVitaerisorsecoinvolte
Contratto

b.1Strumentieattrezzaturedi
nuovoacquisto


b.2NoleggioeLocazionefinanziaria
(leasing)distrumentieattrezzature


DSANconladescrizionedelleprocedureadottateperla
selezionedelfornitoredelbeneeconilcalcolodellaquota
d’usodelbene
Ordinealfornitore,oppurecontratto
DSANconladescrizionedelleprocedureadottateperla
selezionedelfornitoredelbeneeconilcalcolodellaquota
d’usodelbene
Ordinealfornitore,oppurecontratto
Periziagiuratadistimacheattestiilvaloredimercatodel
bene
Contrattodicompravenditaimmobiliare


c.1Acquistodifabbricatieterreni


Perifabbricati,certificatodiagibilità.

DSANcheattesticheilbenenonabbiafruito,nelcorsodei
diecianniprecedenti,diunfinanziamentonazionaleo
europeo,condescrizionedelleprocedureadottateperla
sceltadelbene,ecc.

c.2LocazioneeLocazione
finanziaria(leasing)difabbricatie
terreni


d.1Brevetti,dirittidilicenza


DSANconladescrizionedelleprocedureadottateperla
selezionedelcedente,conladimostrazionedella
convenienzaeconomicadell’operazioneeconilcalcolo
dellaquotad’usodelbene
Contratto
Contrattoalfornitore,ovveroricevutadidepositodel
brevetto
Periziagiuratadistimaredattadaespertoosocietà
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VOCEDISPESA

DOCUMENTO
abilitatasullacongruitàdelprezzo

d.2.1Costideiservizidiconsulenza
ediserviziequivalenti


DSANconladescrizionedelleprocedureadottateperla
selezionedelprestatored’opera
CurriculumVitaerisorsecoinvolte
Contrattorelativoallaprestazionerichiesta

d.2.2ProfessionisticonpartitaIVA


DSANconladescrizionedelleprocedureadottateperla
selezionedelprestatored’opera
CurriculumVitaerisorsecoinvolte
Contrattorelativoallaprestazionerichiesta

d.2.3Società


DSANconladescrizionedelleprocedureadottateperla
selezionedelprestatorediservizioodiopera
“Companyprofile”
Contrattorelativoallaprestazionerichiesta

e.Spesegenerali

DSANconprospettodicalcoloperlespesegenerali

f.1MaterialieForniture

DSANconladescrizionedelleprocedureadottateperla
selezionedelfornitoredelbene
Contrattorelativoallaforniturarichiesta




18A07609
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