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BANDO INFRA-P  -- FAQ 
 

ART.1.1 OBIETTIVI DEL BANDO 

 

l bando sostiene IR di interesse per il sistema delle 'imprese'. Ai fini del bando, rientrano 

nella definizione di imprese tutte le tipologie di enti del sistema socio-economico, inclusi ad 

esempio gli enti locali? 

Il Bando è finalizzato a promuovere le  IR di interesse per il sistema delle imprese. Ciò   

non esclude che le IR possano essere di interesse oltre che per le imprese, anche per 

altre tipologie di enti del sistema socio-economico, inclusi gli enti locali. 

 

ART. 2.1 BENEFICIARI E AMBITO TERRITORIALE 

 

Nel caso di raggruppamento di tipologia 2) (art. 2.1 del bando), il piano finanziario e il 

cronoprogramma prevedono un'articolazione in Dipartimenti e, per ogni Dipartimento, in 

laboratori. La stessa articolazione è presente nel modello A, punto 1.3 sezione B). 

L'articolazione in laboratori è obbligatoria? La domanda deriva dal fatto che possono 

presentarsi altri casi: ad esempio un Dipartimento con un solo laboratorio che partecipa 

all'infrastruttura, oppure laboratori trasversali a più Dipartimenti. E' possibile articolare 

cronoprogramma e piano dei costi con i soli dati relativi al Dipartimento, e lasciare vuoti i 

campi dei laboratori, anche nel modello A?  

L'indicazione del laboratorio è obbligatoria se tale articolazione è prevista all'interno 

dell'organizzazione dell'Ente. 

 Se un dipartimento partecipa al progetto con un solo laboratorio, oltre al Dipartimento 

dovrà essere specificato nel Mod A, nel cronoprogramma e nel piano finanziario anche il 

laboratorio. 

Se un laboratorio fa capo a più dipartimenti partecipanti al progetto, occorre indicare nel 

Mod A lo stesso laboratorio  in corrispondenza di ciascun dipartimento coinvolto nel 

progetto. Nel piano finanziario e nel cronoprogramma occorre specificare anche la quota 

di partecipazione finanziaria e le attività del laboratorio afferenti a  ciascun dipartimento 

  

 

 



ART.2.2 INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
 

Quali elementi caratterizzano una infrastruttura ‘esistente’ rispetto a una ‘nuova’? Una IR 

‘esistente’ deve essere solo già funzionante oppure avere già anche le caratteristiche di 

accessibilità rispetto all’esterno? 

Per infrastrutture esistenti si intendono IR gia funzionanti e operative la cui attività è 

dimostrabile attraverso contratti/progetti/brevetti (ciò comporterebbe implicitamente 

l’apertura verso l’esterno). Tali IR possono, eventualmente, non essere già ad accesso 

aperto. In tal caso, al momento della presentazione della domanda dovranno  descrivere 

le modalità atte a garantire l’accesso all’infrastruttura in modo trasparente e non 

discriminatorio ai sensi dell’art. 26, comma 4, del GBER desumibili da statuto, atto 

costitutivo o altra documentazione riferita alla specifica IR. 

 

Quali sono le caratteristiche (anche strutturali) che deve avere una IR per essere 

considerata ad accesso aperto? 

La IR non devono avere particolari caratteristiche strutturali per essere considerate ad 

accesso aperto, ma essere organizzate in modo tale da dare evidenza esterna della 

dotazione strumentale, dei servizi offerti, dei riferimenti di contatto, delle modalità di 

accesso all’IR e dei parametri di riferimento (tariffario): cioè devono aver pubblicato in 

modo permanente e trasparente i servizi, le dotazioni infrastrutturali, le modalità di 

accesso, le modalità di contatto, i costi ecc. 
 

Disponibilità dei risultati. Cosa si intende con impegno a rendere pubblici i risultati ottenuti 

da parte degli utenti e degli operatori dell’IR per l’attività di ricerca svolta? Quali sono gli 

obblighi ad esempio rispetto all’attività svolta presso la IR di un’azienda che vuole 

utilizzare i risultati per sfruttarli commercialmente? 

Per impegno a rendere pubblici i risultati si intende che l’IR sviluppa una politica 

trasparente di conservazione e accesso ai dati ed esercita un’azione di disseminazione dei 

risultati rilevanti per l’innovazione, fermo restando diritti preferenziali e di privativa degli 

utenti dei servizi dell’IR.  
 

Cosa si intende con ‘le IR dovranno garantire forme di gestione ispirate al modello di 

partenariato pubblico/privato’?   

Si intende che le IR devono essere in grado di autosostenersi finanziariamente attraverso 

la vendita di servizi ed eventualmente contributi pubblici e privati stabili, essere aperte a 



collaborazioni con i privati ed eventualmente essere in grado di attrarre finanziamenti dagli 

stessi. 
 

La durata massima di 12/24 mesi per la realizzazione dell'IR da quando viene calcolata? 

Dalla data di avvio dei progetti (30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione 

della concessione)? 

La durata massima 12/24 mesi per la realizzazione dell’IR decorre dalla data di avvio del 

progetto. 

Il progetto può essere avviato a far data dalla presentazione della domanda sino a 30 

giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione della concessione, che 

rappresenta il termine finale utile per l’avvio dei progetti.  (cfr  art. 3.3) 
 

E' corretto quindi indicare ad esempio data di avvio 1/1/2018 data fine 31/12/2019 e 

avviare le procedure d'acquisto formali da gennaio 2018? Nell'atto di adesione verranno 

scritte le date indicate? 

In caso di avvio del progetto il 01/01/2018,  è corretto avviare le procedure formali di 

acquisto da gennaio 2018, fermo restando che il progetto può essere avviato non oltre i 30 

giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di concessione. 

Nel caso ipotizzato la scadenza potrà essere il 31/12/2019 solo se si tratta di  progetto per 

la realizzazione di nuova infrastruttura (per il quale è prevista una durata massima di 24 

mesi). Se in vece il progetto riguarda il rafforzamento, l’ampliamento (ammodernamento) 

di infrastrutture pubbliche di ricerca la data di scadenza dovrà essere il 31/12/2018.  

Le date di inizio e fine del progetto saranno indicate nella formale accettazione del 

contributo concesso (atto di adesione) 

 

 

ART 2.3 COSTI AMMISSIBILI 

 

Rispetto alla ammissibilità dei costi sostenuti prima dell’approvazione del progetto, è 

ammissibile che l’avvio della procedura di acquisto sia antecedente alla presentazione 

della proposta? 

NO, la procedura di acquisto non può essere precedente alla data di presentazione della 

domanda e  dovrà essere successiva alla data di avvio del progetto.  
 



Costi di personale: quale sistema di rimborso si applica a questo bando? A costo reale o a 

costo standard? 

I costi del personale non sono ammissibili 

 

Per quale tipologia di attività sono ammissibili i costi del personale? 

Il finanziamento alle IR non prevede l’ammissibilità dei costi del personale. 

Sono ammissibili soltanto le spese per attività di implementazione relative alla definizione 

delle specifiche, alla progettazione, alla messa a punto e all’avvio dell’infrastruttura, 

strettamente connesse agli investimenti materiali, svolte anche internamente dal personale 

dell'ODR, se a tal scopo qualificato e abilitato, fino ad un limite massimo pari al 10% del 

costo complessivo dell’investimento ammesso. Le eventuali voci di costo relative al 

personale tecnico interno impiegato per le attività di implementazione dovranno essere 

rendicontate a costi  reali a costi standard.   

N:B  In data 16/10/2017 - Effettuata modifica alla risposta.  

 

È ammissibile l’acquisizione in leasing delle attrezzature? 

NO, trattandosi di un finanziamento riferito a progetti di investimento e alla realizzazione di 

IR stabili e non di progetti di ricerca e sviluppo. 

 

È previsto un rimborso per le spese generali? 

NO, non è previsto. 

 

La Regione preparerà una “Guida alla rendicontazione dei costi ammissibili” ad hoc? Se 

invece si applicherà l’attuale guida anche per i progetti finanziati in questo bando, ci 

confermate che dobbiamo considerare ammissibili i costi riferiti ai progetti di investimento 

e quindi, in particolare per quanto riguarda il costo delle attrezzature, si deve far 

riferimento alla sezione 5.3. “Spese per acquisto di macchinari e attrezzature nell’ambito di 

progetti d’investimento”? 

E’ in fase di predisposizione una “Guida alla rendicontazione dei costi ammissibili” ad hoc, 

che per quanto concerne le spese per l’acquisto di macchinari e attrezzature sarà in linea 

con quanto previsto dalla sez. 5.3 della “Guida unica alla rendicontazione dei costi 

ammissibili”. 

 

 



 

Per gli  OdR l'IVA è un costo non detraibile, potrà essere rendicontato?  

SI - L’IVA potrà essere rendicontata a condizione che rappresenti un costo indetraibile, 

effettivamente e definitivamente sostenuto dal soggetto beneficiario. (Cfr art. 4.3  “Guida 

unica alla rendicontazione dei costi ammissibili  POR Piemonte FESR 2014/2020”)  

 

Che cosa si intende per "progetto definitivo"? è sufficiente un preventivo dettagliato di 

spesa? Che cosa ci si aspetta che venga allegato? 

Per progetto definitivo si intende una relazione dettagliata contenente l’individuazione 

esaustiva: 

- di tutti i lavori e relativi acquisti riguardanti l’infrastruttura, comprensiva di verifica di 

compatibilità con la normativa, 

-  dei costi complessivi finali  

- del cronoprogramma, comprensivo delle tempistiche relative ad eventuali 

autorizzazioni o approvazioni. 

  

Se il piano delle spese del progetto presentato non comprende costi riconducibili alla 

tipologia  a) e b) dell'art. 2.3 del bando, è necessario ugualmente allegare il progetto 

definitivo? 

No,  Il progetto definitivo deve essere presentato se il progetto di investimento  prevede 

costi riferiti alle lettere a) e b) del bando, relativamente al recupero, ristrutturazione, 

riqualificazione e ampliamento degli immobili e agli impianti connessi a macchinari, 

strumenti e attrezzature. 

  

 In un nuovo edificio di recente realizzazione, le spese per lavori di completamento di una 

spazio lasciato al rustico sono costi ammissibili alla voce b) dell'art. 2.3 del bando?  

Le spese per lavori di completamento di uno spazio lasciato al rustico sono costi 

ammissibili, nel limite del 10% del costo totale del progetto, se si riferiscono a spazi 

destinati ad ospitare l'infrastruttura di ricerca e riconducibili alle spese di recupero, 

ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento degli immobili. (lett b, art. 2.3 del bando). 

 

L'intensità d'aiuto regionale (max 50% del costo totale ammissibile) sarà calcolata solo sui 

costi totali sostenuti direttamente dall'OdR o anche tenendo conto della quota di costi co-

finanziati dall'impresa? Nel caso in cui l'impresa finanziasse parte dell'investimento, dovrà 



rientrare ufficialmente nell'ATS/consorzio da presentare in fase di domanda o dovrà 

solamente essere stipulato un accordo privato di collaborazione/convenzione con il singolo 

OdR? 

L’intensità di aiuto regionale (max 50%) sarà calcolato sui costi ammissibili sostenuti dagli 

OdR pubblici, che ai sensi dell’art. 2.1 del bando sono i beneficiari dell’aiuto. Nel caso in 

cui altri soggetti concorressero a  finanziare i costi di investimento dell’infrastruttura, il  loro 

apporto potrà essere descritto al punto 2.6 del Modello “A” del progetto di investimento e 

nella sezione B3.3 del modulo di domanda  on line. 

Tali altri soggetti, non essendo beneficiari del finanziamento regionale, non possono 

partecipare all’ATS/Consorzio eventualmente costituito ai fini della presentazione della  

domanda. I rapporti tra OdR beneficiari e tali altri soggetti che finanziano parte 

dell’infrastruttura dovranno essere regolati con appositi accordi nel rispetto delle 

prescrizioni di cui all’ art. 26  del  reg. UE 651/2014 (“Le imprese che hanno finanziato 

almeno il 10% dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso 

preferenziale a condizioni più favorevoli . Al fine di evitare una sovracompensazione, è 

necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di 

investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche”).  

 

 

ART. 3.1 COME PRESENTARE LA DOMANDA 

 

Anche le università pubbliche devono sottoscrivere ed allegare la Dichiarazione 

“Deggendorf”? 

Si anche le Università pubbliche devono presentare la dichiarazione “Deggendorf". 

 

Il ‘MODULO DI DOMANDA” coincide con il file al link 

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/MODULO_DOMANDA_20

14-2020_Bando_INFRA-P.pdf ? Questo documento si genererà in automatica dalla 

procedura on-line e potrà essere compilato solo on-line? 

SI Il ‘MODULO DI DOMANDA” coincide con il file al link 

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/MODULO_DOMANDA_20

14-2020_Bando_INFRA-P.pdf 

 



Il ‘MODULO DI DOMANDA” è generato automaticamente dal sistema di presentazione 

domande e può essere compilato solo on line, il file al link 

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/MODULO_DOMANDA_20

14-2020_Bando_INFRA-P.pdf è un fac-simile dello stesso 

Il Modulo di domanda si genererà in automatico dalla procedura on-line e potrà essere 

compilato solo on-line. 

 

Nel caso di un raggruppamento di ODR sarà necessario che ciascun organismo di ricerca 

compili on line un suo  MODULO DI DOMANDA ? In caso positivo, quali sono le parti che 

devono essere compilate con lo stesso testo da tutte le ODR e quali invece devono fare 

riferimento unicamente alla singola ODR? 

Nel caso di un raggruppamento di ODR ciascun organismo di ricerca compila on line il suo  

MODULO DI DOMANDA :  le parti che devono essere compilate con lo stesso testo da 

tutte le ODR sono la sezione C1 - C2  (ad eccezione dell'ultima riga  - Indicazione del 

ruolo del presentatore nel progetto).   Tutte le altre sezioni fanno riferimento unicamente al 

singolo ODR. La tabella del punto C 2.1 è visualizzata solo se il Ruolo del presentatore nel 

progetto è quello di Capofila, il quale sarà tenuto a inserire i dati richiesti in tabella  relativi 

a tutti i partecipanti al progetto. 
 

È possibile adempiere agli obblighi di legge per le imposte di bollo in modo virtuale? 

No. Le modalità per assolvere  agli obblighi di legge per l’imposta  di bollo sono quelle 

previste dal bando al par. 3.1. 

 

Per poter  analizzare il funzionamento e i contenuti della procedura on-line, è possibile 

creare  una proposta ‘fittizia’? 

Per informazioni tecniche sulla procedura di presentazione domande è possibile contattare  

il Servizio Assistenza del CSI   

Tel. 011.0824407      email: gestione.finanziamenti@csi.it 

 

 

 

 

 

 



MODELLO “A” RELATIVO AL PROGETTO DI INVESTIMENTO 

 

Nella tabella di sommario (1.1), i ‘Campi di applicazione’ degli ‘Ambiti scientifici/tecnologici 

di riferimento’ vanno selezionati all’interno di un elenco predefinito? In caso positivo, dove 

è disponibile questo elenco?  

Nella tabella di sommario (1.1), i ‘Campi di applicazione’ degli ‘Ambiti scientifici/tecnologici 

di riferimento’ sono a compilazione libera, ma devono essere coerenti con gli ambiti 

scientifici/tecnologici individuati dalla Strategia di specializzazione intelligente della 

Regione Piemonte Vedi art. 1.3 del bando.  

Per maggiori dettagli  dettagli sulla Strategia di specializzazione intelligente consultare 

 http://www.regione.piemonte.it/partenariato1420/dwd/S3piemonte.pdf 

http://opens3.regione.piemonte.it/cms/dwd/S3_draft_piemonte.pdf 

 

Sezione 1.3: cosa si intende per “addetti”? Solo il personale tecnico addetto al 

funzionamento o anche i ricercatori che già fanno ricerca utilizzando quella IR (o 

potenzialmente potrebbero utilizzarla perché operano su quei temi)? 

Ai fini della sezione 1.3 per addetti si intende il personale tecnico addetto al funzionamento 

e i ricercatori stabilmente in forza all’IR per l’erogazione dei relativi servizi alle imprese. 

 

Sezione 1.3: Il numero di addetti da inserire fa riferimento a quelli che già afferiscono alla 

IR o a quelli aggiuntivi? 

In questa sezione si fa riferimento solo agli addetti che già afferiscono all’IR. 

 

Sezione 1.7: Bisogna allegare dei preventivi?  

Non è necessario allegare preventivi. 

 

Nella sezione “2.5 Adeguatezza economico-finanziaria e patrimoniale del beneficiario in 

rapporto all’operazione proposta. Illustrare la struttura delle spese/costi principali dell’IR. 

Illustrare la struttura delle entrate/ricavi principali dell’ODR e dell’IR” è corretto inserire: 

- Struttura delle spese/costi principali dell’IR: è corretto inserire i costi complessivi 

dell’investimento, che possono essere superiori ai costi ammissibili inseriti nel file excel 

denominato “Piano finanziario”? Es. inserire anche i costi di personale e di ristrutturazione 

dei fabbricati che eccedono il limite del 10% dei costi totali previsto dal bando 

SI. 



- Struttura delle entrate/ricavi principali dell’ODR e dell’IR: è corretto inserire gli importi e la 

fonte di finanziamento (ODR, Regione Piemonte, eventuali imprese esterne) dell’IR a 

copertura dei costi complessivi di investimento? 

SI. 

Sezione 2.6: Esiste un modello per il piano economico-finanziario richiesto? 

NO. 
 

 
 
 


