BANDO LABORATORI DI RICERCA 2017
ARGOMENTO
ACCORDO DI
COLLABORAZIONE
(art. 4, comma 9)

DOMANDA

RISPOSTA

L’accordo di collaborazione può essere stipulato con
aziende che partecipano con una loro proposta
(indipendentemente da quella dell’organismo di
ricerca) allo stesso bando?

Sì, ma non deve riguardare la medesima
tecnologia.

Esiste un fac-simile dell’accordo di collaborazione
da utilizzare?

Non esiste un fac-simile dell’accordo di
collaborazione.

L’accordo di collaborazione può essere stipulato con
aziende al di fuori del territorio valdostano?

Sì.

PRESENTAZIONE DOMANDE
(art. 5, comma 5)

I progetti dovranno prevede l’assunzione, dopo la
presentazione della domanda, di almeno un
ricercatore domiciliato in Valle d’Aosta, con il quale
dovrà essere stipulato un contratto di lavoro a tempo
pieno di durata almeno pari a quella del progetto. La
figura di ricercatore include come tipologia di
contratto l’assegno di ricerca?

TIPOLOGIA E COSTI
AMMISSIBILI
(art. 9, comma 3)

Le fatture dovranno essere rendicontate al netto
dell’I.V.A. Nel caso in cui l’I.V.A. rappresenti un
costo indetraibile, può essere portata a rendiconto?
.

31/10/2017

Sì.

Sì, l'I.V.A. è ammissibile a contributo a
condizione che rappresenti un costo
indetraibile, effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario.
Naturalmente dovrà essere presentata una
dichiarazione attestante l'indetraibilità.
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ARGOMENTO
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RISPOSTA

REQUISITI
(art. 4, comma 2)

I requisiti devono essere posseduti in fase di
presentazione della domanda oppure dopo la
concessione del contributo?

Le caratteristiche minime dei laboratori da
realizzare o potenziare (superficie non
inferiore a 100 m2; idonea dotazione di
strumentazioni; presenza del personale
strutturato di ricerca in numero non
inferiore a 5 persone), devono essere
possedute al momento dell’avvio del
progetto, che dovrà avvenire entro 30
giorni
dalla
comunicazione
della
concessione del contributo.

COMPILAZIONE
FORMULARIO SISPREG

Nella compilazione del Budget, sez. «attività e costi»
– «elenco fasi», a che voce di spesa deve essere
imputato il costo del ricercatore che verrà assunto
come previsto dal Bando?
Inoltre, dato che l’assunzione del ricercatore dovrà
essere effettuata successivamente alla presentazione
della domanda, è corretto non inserire alcun
nominativo nel campo «risorse umane»?

Il costo del ricercatore che verrà assunto
dovrà essere imputato nei costi del
personale dipendente.

Qual è la differenza tra le voci:
• 07.03 – Attrezzature e strumenti;
• 07.09 – Quote di ammortamento di impianti e
macchinari.
Quando deve essere alimentata una voce rispetto
all’altra?

Nella voce 07.03 dovranno essere inserite
le quote di ammortamento di attrezzature e
strumentazioni. Qualora un’attrezzatura o
una strumentazione abbia un costo
inferiore a € 516,49 e sia utilizzata al
100% sul progetto le spese sostenute per
l’acquisto
possono
essere
esposte
interamente a rendiconto
Nella voce 07.09 dovranno essere inserite
le quote di ammortamento di impianti e
macchinari che hanno importi rilevanti.

31/10/2017

Sì.
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COMPILAZIONE
FORMULARIO SISPREG
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DOMANDA

RISPOSTA

Nella sezione «descrizione del progetto» – «altri
allegati» non è possibile allegare più file. E’
possibile caricare una cartella compressa contenente i
file richiesti (statuto, accordo di collaborazione,
sintesi divulgabile del progetto) oppure deve essere
creato un unico file?

Il sistema permette di allegare anche una
cartella compressa contenente i file
richiesti.
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