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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
BANDO PAR FAS 2007-2013
Azione Ricerca e Innovazione – Progetto 4
Progetti di ricerca e/o sviluppo sperimentale proposti da
imprese e organismi di ricerca aderenti ai Poli di Ricerca
1. Con riferimento a quanto previsto all'art. 4 del Bando "E' fatto divieto per gli OR aggregati
all'ATS di essere anche fornitori di servizi di ricerca di quest'ultima", è corretto interpretare che si
intende che gli OR non siano fornitori di servizi di ricerca dei mandatari dell'ATS in relazione alle
sole attività di progetto ad esso afferenti?
E’ corretto interpretare che gli OR aggregati ad una ATS non siano fornitori di servizi di ricerca a
beneficio dei destinatari dell'ATS stessa in relazione alle sole attività afferenti al progetto.
2. Le imprese aggregate ai Poli che hanno sedi in Liguria ed in altre Regioni italiane possono svolgere
parte del progetto e quindi effettuare le relative spese oggetto di finanziamento in sedi non liguri,
pur mantenendo i risultati e la loro applicazione in Liguria?
No, le imprese devono effettuare le spese oggetto di finanziamento unicamente nelle sedi operative del
territorio ligure.
2.1 Come può essere dimostrata l’effettuazione delle spese oggetto di finanziamento nelle sedi
operative del territorio ligure?
L’impresa dovrà tenere, per le spese rendicontate, documentazione atta ad attestare l’attribuzione delle
spese suddette alle sedi operative del territorio ligure coinvolte nel progetto.
Tale documentazione dovrà essere conservata presso le sedi liguri delle Imprese/Organismi di ricerca
partecipanti.
3. Può un Organismo di Ricerca essere capofila della proposta progettuale?
No, i Soggetti Capofila possono solo essere le imprese di cui al secondo capoverso dell’art. 4 del Bando.
4. Le Grandi Imprese possono essere beneficiarie all'interno dei progetti della Linea B? Se sì a quali
condizioni?
No, le Grandi Imprese non possono essere beneficiarie sulla Linea di Intervento B.
5. Una piccola impresa può partecipare sia ad un progetto sulla linea di intervento A che ad un
progetto sulla linea B?
Si, una piccola impresa può partecipare sia sulla Linea di Intervento A che sulla Linea di Intervento B.
6. Può un’impresa partecipare a più progetti presentati nell’ambito dello stesso Polo di Innovazione e
Ricerca ?
Sì, non ci sono vincoli di partecipazione a più progetti nell’ambito dello stesso POLO o di POLI diversi,
purché l’impresa sia aderente ai Poli stessi.
7. Può un’impresa partecipare ad un progetto di un Polo di Innovazione senza essere aggregata al
Polo stesso?
No, uno dei requisiti necessari per partecipare ai progetti è quello di essere aggregati - al momento della
presentazione della domanda- al polo di afferenza del progetto.
8. Gli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) possono essere considerati Organismi
di Ricerca?
Si.
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9. Ci sono limiti per le Grandi Imprese rispetto al totale dei costi ammissibili del progetto? Esistono
limiti di costi ammissibili per le Grandi Imprese che partecipano a più progetti?
No, non ci sono limiti.
10. Per gli Enti che non recuperano l’IVA questa è una spesa ammissibile?
In base all’art. 10 del bando per tutte le spese è sempre escluso l’ammontare relativo all’ I.V.A. e a
qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.
11. Alla voce personale impiegato nell’attività di ricerca e/o sviluppo si fa esplicito riferimento anche al
personale appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca, come costo ammissibile. Questo
significa che è costo ammissibile anche quello relativo al personale distaccato da un’altra azienda
che svolge attività tecniche/specialistiche per il progetto?
No, il personale distaccato non rientra nelle spese di personale previste all’art. 10 lettera A).
12. Qualora il titolare o chi ricopre cariche in un’azienda non abbia compensi o gettoni di presenza può
comunque essere iscritto al libro unico del lavoro e ricevere compensi per attività specifiche del
progetto?
ll costo dei titolari, soci, amministratori etc può essere rendicontato solo se iscritti al libro unico del
lavoro, istituito con gli art. 39 e 40 del decreto legge n. 112/2008 e nella gestione separata INPS nei limiti
imposti dall’art. 10 lettera A).
13. Qualora il titolare o chi ricopre cariche in un’azienda riceva come compenso un gettone di
presenza, se iscritto alla gestione separata e il compenso che riceve riguarda parzialmente attività
relative al progetto, può computare parte del gettone o pro-quota nei costi del progetto
rimborsabili?
Il costo del titolare o di chi ricopre cariche in azienda è rendicontabile nei limiti imposti dall’art. 10 lettera
A). Conseguentemente, affinché sia ammissibile, è necessaria sia l’iscrizione al libro unico del lavoro sia
alla gestione separata INPS. Resta inteso che le attività e le relative spese rendicontabili debbano essere
coerenti e pertinenti con la realizzazione del progetto di ricerca presentato.
14. Nel personale che lavora per il progetto può essere previsto anche un ricercatore a tempo
determinato per il periodo specifico del progetto? Se sì, il suo costo segue le regole dei costi del
personale?
Il ricercatore dipendente a tempo determinato per la realizzazione del progetto rientra nelle spese
ammissibili previste all’art. 10 lettera A) del bando.
15. Il costo della fideiussione fornita a garanzia del progetto può essere computata come costo
generale?
No. Le spese generali devono essere direttamente imputabili alla realizzazione del progetto di ricerca e/o
sviluppo secondo quanto specificato all’art.10 lettera F) del bando.
16. Se tutti i fondi devono essere spesi sul territorio della regione, qualora ci si avvalga di una
consulenza di esperti da fuori regione, il computo di questa consulenza è riconosciuto nei costi
ammissibili?
Le spese di consulenza di cui all’art. 10 lettera D) del bando possono riferirsi a prestazioni svolte da
soggetti aventi sede fuori dal territorio ligure.

17. Ai fini dell’aggregazione al Polo è sufficiente la comunicazione di accoglimento da parte di Regione
Liguria della richiesta di adesione o è necessaria la sottoscrizione dell’atto notarile di costituzione di
ATS da parte dell’impresa?
Sono soggetti aggregati ai Poli quei soggetti che, alla data di presentazione della domanda a valere sul
presente bando, abbiano sottoscritto l’atto notarile di costituzione del Polo nelle forme previste dall’art. 6
comma 5 del Bando Regionale per la costituzione, l’ampliamento e l’animazione di Poli di Ricerca ed
Innovazione.
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18. E’possibile, in alternativa ad un'unica fidejussione rilasciata dal Capofila, procedere con più
fidejussioni rilasciate ognuna per la quota di competenza di ogni partecipante al progetto?
Si, eventualmente è possibile procedere con più fidejussioni. La relativa modulistica verrà allegata al
provvedimento di concessione dell’agevolazione come da art.16 ultimo capoverso.
19. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti soggettivi di ammissibilità in
capo a ciascun Destinatario (Modello A) deve essere firmata digitalmente solo dal legale
rappresentante del soggetto capofila oppure da tutti i Destinatari?
I destinatari/co-proponenti dovranno fornire all’impresa capofila il Modello A, di cui al punto 14 del
bando, debitamente compilato e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante, al fine del relativo
upload alla domanda on line.
20. Modalità di rendicontazione della voce di spesa F) Spese generali:
Nell’ambito di questa voce sono considerate ammissibili le spese generali supplementari imputabili
direttamente alla realizzazione del progetto di ricerca, nel limite massimo del 20% delle spese del
personale, calcolate in quota parte in base alla classificazione di Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale, conformemente a quanto previsto al punto 10 lettera F del Bando.
In particolare, saranno ammissibili i seguenti costi:
- missioni del personale;
- spese per personale indiretto (fattorini, di segreteria, magazzinieri);
- spese relative alla locazione di locali destinati allo svolgimento delle attività del progetto, spese
per funzionalità ambientale e operativa (pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, posta,
telefono, etc.);
- costi dei materiali minuti qualora necessari per la funzionalità operativa (quali a titolo
esemplificativo: attrezzi da lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione
personale etc.).
Il costo della fideiussione fornita a garanzia dell’anticipo del 40%, gli interessi debitori, le commissioni
per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari non sono spese
ammissibili, conformemente a quanto indicato nella sopraindicata Faq n. 15.
Poiché non sono ammissibili pagamenti effettuati con modalità diversa da bonifico e ri.ba, si assume che
le spese di missione e di trasferta dei dipendenti impegnati nelle attività progettuali saranno ammesse a
rendicontazione soltanto qualora riferibili a note spese intestate a dipendenti coinvolti nelle attività di
progetto, pagate dagli stessi con modalità tracciabile (non contanti) e rimborsate a piè di lista in busta
paga (con apposita indicazione di voce separata).
Il costo esposto, laddove esuberante, sarà ricondotto nella misura massima del 20% del costo del
personale di cui alla precedente voce A in sede di controllo in ufficio.
Per la compilazione su Bandi on Line si evidenzia che il sistema distingue tra costi rendicontati per il
personale indiretto e tutti gli altri costi della voce di spesa in oggetto. Nel primo caso il sistema chiede la
compilazione, con riferimento ad ogni partecipante all’ATS, di un’apposita scheda nella quale si
inseriscono i dati riferiti al nominativo del dipendente ed al costo orario per ciascun anno rendicontato.
Il costo a carico del progetto viene ripartito tra ricerca industriale e sviluppo sperimentale sulla base della
percentuale indicata.
Per tutti gli altri costi ricadenti nella sezione F) ad eccezione del personale indiretto si inseriscono i dati
riferiti a: tipo documento (fattura, nota spese, nota di attribuzione costo generica), fornitore, numero e
data documento, descrizione, importo del documento al netto di IVA, costo a carico del progetto.
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Il costo a carico del progetto viene ripartito tra ricerca industriale e sviluppo sperimentale sulla base della
percentuale indicata.
I dati sono riportati dal sistema Bandi on line nelle apposite tabelle nella parte denominata “relazione
tecnico economico e finanziaria – parte spese”, sono oggetto di autocertificazione e sono firmati
digitalmente da ciascun componente dell’ATS. In particolare ciascuna impresa/OR autocertifica:
- che le spese generali indicate sono strettamente connesse al progetto;
- che le spese generali sono basate su costi effettivi relativi all’esecuzione dell’operazione e sono
imputate con calcolo pro-rata all’operazione secondo un metodo equo e corretto debitamente
giustificato.
Tutta la documentazione giustificativa inerente alle spese F) - a titolo esemplificativo e non esaustivo:
fatture, pagamenti, note spese per missioni, cedolini del personale indiretto - non va allegata alla richiesta
di erogazione, ma deve essere esibita in occasione dei controlli in loco o, eventualmente fornita su
richiesta di FI.L.S.E.
Poiché le spese generali sono ammesse solo se basate su costi effettivi relativi all’esecuzione del progetto,
ogni spesa deve essere documentata e ne deve essere provata la relativa imputazione al progetto.
Tra la documentazione definita “nota di attribuzione costo generica” può essere inserita anche una
dichiarazione rilasciata da un professionista abilitato (ad es.: Ragioniere/Commercialista) contenente
l’elenco completo delle fatture rendicontate con l’indicazione dei relativi estremi (nome del fornitore,
numero della fattura, data della fattura, importo della fattura al netto di IVA, costo a carico del progetto,
data e modalità di pagamento) e attestante l’importo totale delle spese generali rendicontate a carico del
progetto. Tali fatture devono essere conservate presso l’Impresa/OR beneficiario del contributo ed esibite
in occasione dei controlli in loco in originale o in copia conforme all’originale.
Si evidenzia che, in ogni caso, non sono ammissibili spese forfettarie, né spese calcolate come proquota di spese generali.

