Avviso congiunto lanciato in attuazione dell’Accordo
sottoscritto l’1 ottobre 2015 tra Regione Lombardia e
Consiglio Nazionale delle Ricerche:

modalità di rendicontazione dei 4 progetti di
ricerca ammessi con Decreto n. 7884 del 5 agosto 2016
Milano, 9 MAGGIO 2017
Ermanno Boccalari
Dirigente della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico
DG Università, Ricerca e Open Innovation
Regione Lombardia

Accordo con CNR: genesi
La collaborazione tra Regione Lombardia e CNR prosegue per il periodo 20152018 secondo lo schema approvato con la DGR 3866 del 17/07/2015 al fine di
valorizzare e potenziare l'esperienza positiva dei precedenti accordi (anno
2006 e anno 2012) per incrementare e migliorare l’attrattività e l’integrazione del
territorio lombardo in settori avanzati della ricerca e sviluppo, contribuendo alla
valorizzazione del capitale umano lombardo, al miglioramento delle eccellenze
del territorio e al rafforzamento della capacità di produrre innovazione.
Con la firma dell’Accordo l’1 ottobre 2015 Regione Lombardia e CNR si sono
impegnati a massimizzare le sinergie e a fare addizionalità di risorse (10
milioni di euro cofinanziati al 50%), attivando economie di scala e la massa
critica indispensabili per generare su alcuni temi maggiori risultati e impatti, con la
finalità di realizzare progetti congiunti di ricerca e sviluppo sperimentale e
valorizzazione del capitale umano e contribuire pertanto a rafforzare la leadership
scientifica e produttiva regionale e italiana e permettere al sistema Paese di
presentarsi all’estero in modo più competitivi.

L’avviso congiunto approvato con decreto 3623
del 27/04/2016 e s.m.i.: elementi essenziali

Dotazione finanziaria: 10 Ml€ i cui 5 Ml€ a carico di Regione Lombardia riservati a istituti del CNR presenti
in Lombardia per la presentazione di progetti di ricerca. L’avviso prevede la concessione di contributi a
fondo perduto a favore dei ricercatori degli istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la
realizzazione di progetti di ricerca ed è inquadrato come non aiuto in base alla disciplina comunitaria.
Apertura avviso: domande presentabili tra il 4/05/2016 e il 22/06/2016 (prorogata la scadenza)
Progetti pervenuti: 7 di cui 2 sulla Linea A relativa alle infrastrutture e 5 sulla linea B relativa a progetti di
ricerca
Progetti ammessi: 4 progetti sulla linea B per un totale di contributo regionale a fondo perduto concesso
pari a 5 milioni di euro
Durata progetti: 24 mesi dalla sottoscrizione delle convenzioni operative salvo proroga di 6 mesi
Caratteristiche dei progetti: i progetti proposti dal CNR su entrambe le Linee, con un importo compreso tra
1,5 e 3 Milioni di euro, riguardano almeno uno dei seguenti ambiti applicativi prioritari di cui all’art. 3
dell'Accordo di collaborazione sottoscritto tra Regione Lombardia e CNR il 1 ottobre 2015:
 “l’industria della salute” applicata all’invecchiamento,
 la “sostenibilità ambientale”,
 Le “smart Cities” (che comprendono smart living, smart care, ITC).
Prossime scadenze: approvata la graduatoria il 5/08/2016, pervenuti i piani finanziari rimodulati entro la
scadenza del 15/09/2016, approvato dal Comitato di indirizzo dell’accordo nella seduta del 25/10/2016 lo
schema di convenzione operativa, che come previsto dall’accordo era da sottoscrivere entro fine dicembre
2016, è stata sottoscritta da Regione Lombardia e dal CNR per ciascuno dei 4 progetti ammessi il
14/12/2016. I progetti sono in fase di realizzazione e risultano tutti avviati

I 4 progetti ammessi a finanziamento
Titolo del progetto ammesso a
finanziamento

Istituti del CNR coinvolti

Area di specializzazione
del progetto

Investimento
complessivo
ammesso euro

Contributo
concesso euro

AMANDA- Alterazioni metaboliche,
stress cellulari e processi
neurogenerativi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IGM – Pavia
IBFM Segrate MI
ICRM Milano
IFC Milano
IN Milano
IRGB Rozzano MI
ITB Segrate MI

A - industria della salute
applicata
all'invecchiamento

2.600.000,00

1.300.000,00

Cyber -Sort (promozione nuovo
modello e nuovi strumenti per la
cernita, identificazione separazione
dei rifiuti)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ITIA Milano
IPCB Lecco
IFN Milano
IEIIT Milano
IMM Agrate Brianza
INO Brescia

B - sostenibilità
ambientale

2.075.000,00

1.037.500,00

I - ZEB (di sperimentazione di modelli
costruttivi innovativi che consentano
di ottimizzare le prestazioni
energetiche ed ambientali di edifici
nuovi ed esistenti)

1.

C - smart cities (smart
living, smart care, ICT,
ecc.)

2.475.000,00

1.237.500,00

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ITC - San Giuliano MI ICMATE
- Milano e Lecco
IFN – Milano
IFP – Milano
IMM - Agrate Brianza
IMATI – Milano
IRCRES - Milano
IRSA - Brugherio
ISMAC - Milano

FHFFC - future home for future
communities (di identificazione di
nuovo modello abitativo con
implementazione di paradigmi
assistenziali e riabilitativi orientati
alla continuità della cura in
particolare per riabilitazione pazienti
neurologici)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

UOS - ITIA - Lecco
ICMATE - Lecco
IPCB Lecco
IBFM Lecco
INO Lecco/Brescia
IFN Lecco
IBBA Milano/Lodi
IREA Milano
IMATI Milano
ITC - San Giuliano MI

C - smart cities (smart
living, smart care, ICT,
ecc.)

2.850.000,00

1.425.000,00

I 4 progetti ammessi a finanziamento
PROGETTO BANDO CONGIUNTO
RL/CNR

DATA AVVIO DEI PROGETTI

Cyber Sort:

22 giugno 2016

AMANDA

21 giugno 2016

FHfFC

22 giugno 2016

I-ZEB

21 giugno 2016

CUP
CUP ITIA: B42F16000420002,
CUP IPCB: B16J16001420002,
CUP IFN: B46J16001270002,
CUP IEIIT: B42F16000390007,
CUP IMM: B92F16000680002,
CUP INO: B86J16002540002
CUP IBFM: B9216000710003,
CUP ICRM: B42F16000450002,
CUP IFC: B52F16003340002,
CUP IGM: B16J16001400003,
CUP IN: B42F16000440005,
CUP IRGB: B47B16000440002
CUP ITB: B92F16000660005
CUP ITIA: B42F16000430002,
CUP ICMATE: B52F16003360002,
CUP IPCB: B16J16001430002,
CUP IBFM: B92F16000700002,
CUP INO: B82F16003130002,
CUP IFN: B46J16001280002,
CUP IBBA: B52F16003330002,
CUP IREA: B42F16000470005,
CUP IMATI: B42F16000490002,
CUP ITC: B82F16003140002
CUP ITC B82F16003120005,
CUP ICMATE B52F16003350002,
CUP IFN B46J16001290002,
CUP IFP B42F16000480002,
CUP IMATI B46J16001300002,
CUP IMM B92F16000690002,
CUP IRCRES B42F16000510005,
CUP IRSA B62F16000640002,
CUP B62F16000640002,
CUP ISMAC B42F16000500002,
CUP ISTM CUP B43D16004900002,
ITIA B42F16000460002

Spese ammissibili
Tipologia di attività in cui si articola il Progetto di Ricerca
Tipologie di costo ammissibili per progetti della linea B

Spesa ammissibile totale prevista nel Progetto di Ricerca
(€)
€ al netto di IVA

€ IVA

a.1) Personale di ruolo con contratto a tempo indeterminato
(ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) – massimo 30% del
totale ammissibile

ricercatori di ruolo

a.2) Personale non di ruolo con contratto a tempo determinato o per
nuovi contratti/assunzioni (assegnisti inclusi) (minimo il 20 % del
totale delle spese di personale a.1+a.2)

ricercatori a tempo
determinato

b) Formazione per i ricercatori che utilizzano la nuova strumentazione
(fino a un massimo forfettario pari al 5% delle spese di personale)
c) Strumentazione ed attrezzature di nuova acquisizione (questa voce
di costo percentualmente deve superare il minimo del 30% del
totale ammissibile del progetto ossia in caso di progetti di
investimento minimo deve essere obbligatoriamente superiore a
450.000 euro) – questa voce deve essere obbligatoriamente
cofinanziata al 50% - ciascuna attrezzatura/strumentazione deve
avere obbligatoriamente un costo superiore al minimo di 150.000
euro
d) Ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti, servizi di
consulenza e servizi equivalenti (massimo 20 % del totale
ammissibile)
e) pubblicizzazione (massimo 3% del totale ammissibile)

Totale
€

FORFETTARIE
costo di strumentazione
con importo di almeno
150.000 euro
spese di consulenze, ecc.
spese di pubblicizzazione

f) Altri costi di esercizio direttamente imputabili all’attività di ricerca
(massimo 30% del totale ammissibile)

spese per prodotti, forniture, ecc.

g) Spese generali addizionali direttamente imputabili all’attività di
ricerca (a forfait 15% della somma delle spese di personale A)

FORFETTARIE IN FUNZIONE DELLE
SPESE DI PERSONALE

TOTALE

Contributo a fondo perduto richiesto
Importo €

%
(contributo regionale)

50%
complessivamente

e in particolare
la voce di
costo c) deve
essere
obbligatoriame
nte
cofinanziata al
50%

Le voci di costo rendicontabili:
VOCE DI COSTO

PEZZE GIUSTIFICATIVE

MASSIMALI

ATTIVITA’ RIENTRANTI

a) PERSONALE

Costo orario standard di RL (€
35,47) o del CNR – ordini di
servizio – bandi di gara (CUP)
– estratto conto cumulativo
pagamenti

< 30% del totale
ammissibile (personale di
ruolo A1)
>20% della somma delle
spese di personale A) per il
personale con contratto a
tempo determinato o
neoassunto

Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro
personale ausiliario dedicati ai progetti di ricerca) per
una percentuale non inferiore al 30% delle spese totali
ammissibili. È possibile l’utilizzazione dei costi orari
tabellari certificati dall’Amministrazione Centrale del
CNR, aggiornati annualmente e pubblicati sul sito web
http://www.dcp.cnr.it

b) FORMAZIONE

FORFETTARIE – indicazione
dei riferimenti nella relazione

<5% della somma delle
spese di personale A)

attività di formazione del personale dedicato al
progetto per l’utilizzo della nuova strumentazione

c) STRUMENTAZIONE

Fatture, documenti contabili,
estratti conto, mandati
pagamento, lettere di incarico
(CUP) – si rendiconta intero
importo non ammortamento

>150.000 euro per
attrezzatura e > 30% del
totale ammissibile

strumentazione e attrezzature di nuova acquisizione
utilizzate specificatamente per i progetti di ricerca

< 20% del totale
ammissibile

attività con contenuti di ricerca e/o progettazione
commissionate a terzi quali lo svolgimento di ricerche
a carattere applicativo, lo studio di metodologie
riguardanti i processi produttivi e l’acquisizione e/o
l’applicazione di risultati di ricerche, brevetti, knowhow, diritti di licenza oltre alle consulenze

e) PUBBLICIZZAZIONE

< 3% del totale
ammissibile

organizzazione di eventi pubblici e seminari
informativi e materiale divulgativo inerente il progetto
(es. brochure, articoli su riviste di settore, ecc.).

f) ALTRI COSTI DI
ESERCIZIO

< 30% del totale
ammissibile

spese per l’acquisto di materie prime, componenti,
semilavorati, materiali da consumo specifico (per
esempio reagenti), per colture, oltre a quelle per
l’acquisto di attrezzature e strumentazioni o prodotti
software utilizzati per la realizzazione di prototipi e/o
impianti pilota, spese di certificazione

<15% della somma delle
spese di personale A)

Materiali minuti, missioni, ecc. spese amministrative,
ecc.

d) RICERCA
CONTRATTUALE, ECC.

g) SPESE GENERALI

FORFETTARIE indicazione
nella relazione delle attività

Modalità di rendicontazione dei 4 progetti ammessi
Criteri specifici di ammissibilità delle spese
•
Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda (se indicate nel cronoprogramma come
attività preparatorie e in particolare dalla data di avvio comunicata in seguito alla sottoscrizione della convenzione operativa e
riferite alle attività previste nel progetto che dovranno essere inserite nel Rendiconto di spesa (capitolo 6 del disciplinare). i progetti
risultano iniziati il 21 o 22 giugno 2016
•
Fermo restando quanto previsto nei Criteri generali (capitolo 4), possono essere riconosciute le spese relative alle voci di spesa
indicate nell’avviso, fatto sempre salvo il diritto di Regione Lombardia di valutarne l’ammissibilità, la congruità e la pertinenza in
base alla documentazione presentata.
•
I costi ammissibili non possono essere imputabili ad attività di gestione corrente.
•
Per le spese ammesse, non possono essere stati ottenuti per lo stesso progetto altri contributi, previsti da norme statali, regionali
o comunitarie o comunque concessi da altri enti o istituzioni pubbliche.
•
Ai fini della rendicontazione e dell’erogazione del contributo, tutte le spese devono:
a) rientrare in una delle categorie di spesa ammissibili indicate nell'art. 3.1 dell'avviso congiunto e declinate nel capitolo 5 (“Spese ammissibili”);
b) essere sostenute e quietanzate successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'avviso congiunto ed entro il termine di
realizzazione del Progetto di R&S di cui all'articolo 2.2 dell'avviso congiunto (ossia 24 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione operativa),
salvo proroga fino a 6 mesi aggiuntivi, che potrà essere disposta dal Responsabile di procedimento su richiesta motivata del Delegato all'attuazione
della convenzione operativa accompagnata da una relazione che, dettagliando le circostanze sopravvenute, ne comprovi la necessità;
c) essere chiaramente imputate e sostenute esclusivamente dai singoli Istituti del CNR beneficiari, ed essere direttamente imputabili, pertinenti e
connesse alle attività previste nel Progetto di R&S approvato e ammesso a contributo sulla Linea B dell'avviso congiunto;
d) essere relative a beni consegnati, installati e messi in funzione ovvero relative a servizi realizzati pertinenti e in coerenza con le attività e gli obiettivi di
Progetto di R&S ammesso a contributo con Decreto regionale n.7884 del 5 agosto 2016;
e) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione o
fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
f) essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente che il Soggetto beneficiario provvederà a conservare ai fini di
potenziali controlli; tali fatture o documenti probatori equivalenti devono essere “quietanzati”, ovvero essere accompagnati da un documento
attestante l’avvenuto pagamento; la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente ed
inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio;
g) in tutti i casi, le fatture/documenti giustificativi originali conservati dagli Istituti del CNR beneficiari devono presentare: la dicitura “Spesa sostenuta a
valere sull’Accordo Quadro Regione Lombardia e CNR del 1 ottobre 2015”, unitamente al Codice Unico di progetto (CUP) del progetto e nome del
progetto : il CUP potrà non essere indicato nel caso di spese ammissibili sostenute e quietanzate nel periodo intercorrente tra la data di
presentazione della domanda di partecipazione al Bando e la data di approvazione del provvedimento di concessione del contributo;
h) essere conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;

i) essere in regola sotto il profilo della normativa civilistica e fiscale;
j) al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti
beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui gli istituti del CNR beneficiari sono
assoggettati;
k) aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del Soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento
che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all’operazione oggetto di contributo. A tale proposito si specifica quanto
segue: le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite
bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/Rid, oppure tramite assegno, bancomat, carta credito aziendale accompagnati dall’evidenza
della quietanza su conto corrente); il conto corrente, gli assegni, le carte (carta di credito, bancomat,…) devono essere intestati
all'istituto del CNR beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte
aziendali intestate al soggetto beneficiario); ai fini della prova del pagamento l'istituto del CNR beneficiario deve conservare l’estratto
conto da cui risulti l’addebito (con l’indicazione specifica dell’importo, della data del pagamento, nonché della causale dello stesso); in
nessun caso saranno ammesse le spese sostenute tramite:
•compensazione di crediti e debiti;
•pagamento in contanti;
•pagamento effettuato direttamente da dipendenti/addetti del Soggetto beneficiario;
• nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la
transazione nel giorno di effettivo pagamento;
l) i Soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per
tutte le transazioni relative al Progetto di R&S: le spese devono essere, infatti, registrate ed essere chiaramente identificabili nella
contabilità del Soggetto beneficiario; le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella
contabilità ed essere chiaramente riferibili al Progetto di R&S in base ad apposita documentazione che ne attesti l’imputazione
percentuale alle attività finanziate;
m) le spese totali di Progetto di R&S, effettivamente sostenute e quietanzate, ammesse a seguito della verifica della rendicontazione
finale non possono, a pena di decadenza dal contributo, essere inferiori a Euro 1.500.000,00 per Progetto di R&S;
n) in sede di erogazione del saldo, le diminuzioni delle spese totali ammesse, pena la decadenza dal contributo non devono risurre le
spese complessive ammesse al di sotto del valore di 1,5 Ml€ rispetto alle spese totali dichiarate ammesse con il provvedimento di
concessione, purché siano garantite le caratteristiche del Progetto di R&S ammesso e venga mantenuta la rispondenza alle finalità del
Progetto medesimo;
o) in sede di erogazione del saldo, le diminuzioni delle spese totali del progetto comportano la rideterminazione del contributo concesso.

Le tranche di Regione Lombardia:
Come disciplinato nelle Convenzioni operative di cui all’art. 5 dell’Accordo di
collaborazione, le erogazioni avverranno in più tranche in rapporto agli stati di
avanzamento dei progetti secondo le modalità qui di seguito indicate:
 30% del contributo concesso, entro 120 giorni dalla richiesta di erogazione e
comunque a fronte della presentazione della "Dichiarazione di avvio dei
progetti”;
 40% del contributo concesso, al sostenimento del 50% dell’investimento
complessivo e alla presentazione di una relazione intermedia (rendicontazione
scientifica ed economica), entro 120 giorni dall’invio della rendicontazione;
 30% del contributo concesso, alla conclusione del progetto, dietro
presentazione della rendicontazione consuntiva corredata di una relazione finale
scientifica ed economica, entro 120 giorni dall’invio della rendicontazione.

Le tranche di Regione Lombardia:
prima tranche

Percentuale quota
regionale

Quota regionale
da erogare
euro

Adempimenti che determinano la modalità di richiesta di pagamento

30%

1.500.000,00

una prima tranche pari al 30% della quota del contributo regionale concesso
all’avvio del progetto a seguito dell’invio da parte del CNR dell’attestazione
di avvio delle attività del progetto di ricerca (ossia entro 120 giorni dalla
presentazione della "Dichiarazione di avvio dei progetti”).

REGIONE LOMBARDIA HA GIA’ DATO MANDATO AL PAGAMENTO
seconda
tranche

40%

2.000.000,00

una seconda tranche del contributo regionale, pari ad un ulteriore 40% del
contributo regionale complessivo concesso dopo la verifica della relazione
intermedia (rendicontazione economica e scientifica) e a fronte di
investimenti complessivi sostenuti pari ad almeno il 50% di quelli riconosciuti
ammessi per il progetto con il provvedimento di concessione (ossia entro
120 giorni dall’invio della rendicontazione intermedia);
Il valore indicato è quello complessivo dei 4 progetti ammessi

saldo finale

30%

1.500.000,00

una terza tranche a saldo pari al 30% della quota regionale complessiva
(eventualmente proporzionalmente ridotta e rideterminata) dopo la verifica
della relazione finale trasmessa contenente l’indicazione dei risultati
raggiunti e della rendicontazione finanziaria finale delle spese effettivamente
sostenute per un importo pari al costo complessivo del progetto (ossia entro
120 giorni dall’invio della rendicontazione finale). L'ultima tranche Regione
Lombardia si riserva di erogarla a saldo finale, solo dopo la presentazione e
verifica della relazione finale delle attività contenente l’indicazione dei
risultati raggiunti ed un riepilogo delle spese effettivamente sostenute
suddivise per tipologia di costi e attività.

DOCUMENTI SULL’ACCORDO:
QUALSIASI DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ACCORDO E’ CONSULTABILE SUL PORTALE REGIONALE.

ttp://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizie-informazioni/Enti-e-Operatori/ricerca-e-innovazione/strumenti-per-il-sistema-dellaricerca-e-della-conoscenza/accordo-regione-cnr/accordo-regione-cnr
SEZIONE accordi di collaborazione – CNR

DOCUMENTI SULL’AVVISO:
QUALSIASI DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’AVVISO CONGIUNTO E’ CONSULTABILE SUL PORTALE
REGIONALE.

SEZIONE accordi di collaborazione – CNR
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizie-informazioni/enti-e-operatori/ricerca-e-innovazione/avviso-rl-cnr-programmi-ricerca2016

DOCUMENTI SULLA CONVENZIONE OPERATIVA
QUALSIASI DOCUMENTAZIONE RELATIVA SULLA MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizie-informazioni/enti-e-operatori/ricerca-e-innovazione/rl-cnr-schema-convenzione-2016

DOCUMENTI SULL’AVVISO:
QUALSIASI DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’AVVISO CONGIUNTO E’ CONSULTABILE SUL PORTALE
REGIONALE.

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizie-informazioni/enti-e-operatori/ricerca-e-innovazione/avviso-rl-cnr-programmi-ricerca2016

APPLICATIVO DI RENDICONTAZIONE:

Grazie
per l’attenzione!

Ermanno Boccalari
Dirigente della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico
DG Università, Ricerca e Open Innovation
Regione Lombardia

