POR MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE 1 – OS 3 – AZIONE 3.1
Bando “Promuovere soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità locali
nell’ambito della salute e benessere attraverso progetti collaborativi di ricerca
e sperimentazione tra imprese e strutture pubbliche/private che erogano
servizi ai cittadini”. II STADIO

FAQ
6. modalità di partecipazione

D Il bando recita: "La collaborazione tra imprese e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza si verifica
quando:
f) l’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza svolge, a supporto delle imprese, attività di ricerca e
sviluppo e/o fornisce servizi e consulenze pari almeno al 10% del costo complessivo del progetto
ammesso alle agevolazioni." Il 10% può essere riferito anche ai costi sostenuti dai soggetti sperimentatori?

R. L’organismo di ricerca può fornire servizi e consulenze anche ai soggetti sperimentatori partners del progetto.
Tali costi possono rientrare nel calcolo del 10% delle attività fornite dall’organismo di ricerca e andranno
codificati in SIGEF, piano degli investimenti, selezionando la codifica di investimento “Ricerca Contrattuale,
brevetti consulenze esternalizzazioni”.
15. 1 Documentazione da allegare al progetto definitivo (secondo stadio)

D Nel bando sono evidenziati degli allegati e la richiesta di copia del Bilancio, ma in piattaforma Sigef, gli stessi
non sono elencati tra le opzioni possibili nella sezione Allegati. Qual è la documentazione obbligatoria da
allegare?

R

Con DDPF n. 78/IRE del 26/07/16 sono stati modificati alcuni punti del bando relativi alla procedura di
caricamento dei documenti per la partecipazione dal secondo stadio. Si veda in particolare quanto stabilito ai
punti d) ed e) e quanto descritto nel documento istruttorio. Per quanto riguarda i dati di bilancio questi
dovranno essere inseriti nella pagina relativa agli investimenti. Se necessario, nel corso delle verifiche istruttorie
verranno richiesti ulteriori informazioni o documenti a conferma dei dati inseriti nella piattaforma SIGEF.

Allegato 2, criterio 2, sostenibilità economico finanziaria del progetto

D l’indicatore relativo alla capacità economica

finanziaria deve essere calcolato utilizzando i dati dell’ultimo
bilancio approvato rispetto alla data di presentazione della domanda o rispetto alla data di scadenza prevista per
il II stadio?

R L’indicatore relativo alla capacità economica

finanziaria ( allegato 2, criterio 2 , indicatori sub a),sub b), sub c)
sub d) ), è riferito al secondo stadio del bando e pertanto i dati richiesti saranno relativi all’ultimo bilancio
approvato rispetto al 19/10/2016 , data di presentazione della documentazione riferita al secondo stadio.

Allegato 2, criterio 5, ricadute per le imprese

D I punteggi vengono assegnati solo nel caso di nuove assunzioni o possono essere ottenuti anche grazie
dipendenti aventi i titoli richiesti dal criterio 5?

a

R

Il punteggio viene assegnato nel caso di nuove assunzioni a carico dell’impresa. Il contratto dovrà fare
esplicito riferimento al presente intervento e/o al progetto da realizzare (titolo) e le modalità di esecuzione
dovranno essere coerenti con l’implementazione del progetto.

D La premialità può essere assegnata anche per le assunzioni fatte dal soggetto sperimentatore pubblico?
R No, il criterio 5 si riferisce alla qualificazione delle risorse umane per le imprese. Il soggetto sperimentatore di
rilevanza pubblica non rientra in questa categoria mentre vi rientra il soggetto sperimentatore che volge attività
di tipo economico, che nel bando è sottoposto allo stesso regime del soggetto impresa.
Allegato 9, progetto definitivo
SI EVIDENZIA CHE I CAMPI DESCRITTIVI DEL PROGETTO DEFINITIVO, DA INSERIRE NELLA PAGINA 4/6
(DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA PROGETTUALE), HANNO TUTTI UN’AMPIEZZA MASSIMA DI 10.000 CARATTERI
Allegato 9, progetto definitivo, Punto 6
Il Capitale Netto, gli Oneri Finanziari e il Ftturato riguardano esclusivamente i soggetti che partecipano
come impresa. Nella piattaforma SIGEF, nella sezione Piano degli Investimenti, Condizioni Specifiche per
l’Investimento, i punti 7,8 e 9 devono essere compilati solo per le imprese.

Allegato 9, tabelle spese obiettivi risultati

D il file excel

con le tabelle relative al dettaglio delle voci di spesa deve essere firmato digitalmente da tutti i
partners oppure può essere firmato solamente dalla capofila?

R E’ sufficiente la firma della domanda che ricomprende anche gli

allegati. Rettifica: l’allegato deve essere

firmato digitalmente da chi sottoscrive la domanda

Allegato 9, tabella indicatori di monitoraggio

D Quali dati vanno inseriti nella tabella relativa agli indicatori di monitoraggio?
R Gli indicatori da inserire con riferimento ad ogni singola impresa sono:
indicatore di realizzazione: deve essere indicato per ogni impresa il cofinanziamento privato a valere sul costo
totale a carico dell’impresa per la realizzazione del progetto. Se si tratta di un investimento per attività
riconducibili a ricerca industriale andrà indicato nella relativa colonna; se si tratta di un investimento relativo a
sviluppo sperimentale andrà indicato nella relativa colonna. Se l’investimento è in parte per la ricerca industriale
e in parte per lo sviluppo sperimentale andrà ripartito tra le due colone.
Indicatore di risultato: deve essere indicato il codice Ateco ad alta intensità di conoscenza obbligatoriamente
previsto nel partenariato (punto 5.1 del bando). I codici ad alta intensità di conoscenza sono quelli elencati
nell’allegato 3 del bando . Dovranno essere riportati quelli dichiarati in sede di presentazione della domanda nel
primo stadio.
Allegato 16

D l'allegato 16 deve essere presentato?
R No, non deve essere allegato. Le dichiarazioni

contenute nell’allegato 16 sono riportate nella sezione

DICHIARAZIONI della piattaforma SIGEF
Allegato 17

D l'allegato 17 deve essere presentato per ogni partner?

R NO,

il partenariato ha delegato il capofila nella richiesta di abilitazione utente prevista per le aggregazioni. La
procura (allegato 17 del bando) deve essere allegata nel caso in cui il capofila delega un altro soggetto per la
firma della domanda. L’allegato 17 potrà essere sottoscritto anche in forma digitale.

