AVVISO INTEGRATIVO
Per la presentazione dei progetti di ricerca e innovazione della rete scientifica del CNR
nell’ambito della Seconda Call ERA-Net LAC - Network of the European Union, Latin America and
the Caribbean Countries on Joint Innovation and Research Activities
IL PRESIDENTE
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n, 213 recante “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione
all’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”
VISTO lo Statuto del CNR emanato con decreto del Presidente del CNR n. 24, prot. AMMCNTCNR n.
0023646 del 7 aprile 2015 e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del
Ministero dell ' istruzione dell'università e della ricerca con avviso di pubblicazione del 29 aprile 2015;
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR emanato con decreto del Presidente del
CNR n. 043 del 27 maggio 2015;
VISTA la “LETTER OF COMMITMENT TO FUND ERANET-LAC Call 2015/16” firmata dal CNR in data
18/11/2015 con la quale si aderisce all’iniziativa con uno stanziamento di Euro 300.000,00;
CONSIDERATA la necessità di integrare con elementi di esclusiva pertinenza CNR il bando comunitario
dell’iniziativa ERANET-LAC con scadenza il 10 marzo 2016 alle ore 15.00 (CET) pubblicato sul sito web:
http://eranet-lac.eu/

DECRETA
Art.1 - Oggetto
1.1 Il presente Decreto disciplina le procedure per il finanziamento da parte del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) delle proprie strutture scientifiche ai progetti di ricerca e innovazione nell’ambito del bando
internazionale pubblicato dal progetto comunitario ERANet-LAC - Network of the European Union, Latin
America and the Caribbean Countries on Joint Innovation and Research Activities”, con scadenza 10 marzo
2016 - Ore 15.00 (CET) per la presentazione di proposte progettuali valutate positivamente e ritenute
finanziabili.

Art.2 – Attività e soggetti ammissibili
2.1 Sono ammessi al finanziamento i progetti di ricerca e innovazione presentati esclusivamente dalle
Strutture tecnico/scientifiche del CNR entro la scadenza prevista e completi di tutti i requisiti di
ammissibilità della call pubblicata in data 01 dicembre 2015, nei seguenti topics:
BIODIVERSITY
Topic 1: Ecosystem-based adaptation and resilience
Topic 2: Waste management, recycling and urban mining

BIOECONOMY
Topic 3: Biorefinery - Fractionation and valorisation of residual biomass to intermediate and/or final
high added value bioproducts
Topic 4: Biorefinery - Lignocellulosic biorefinery platform: Production of high-value biobased products
2.2 I soggetti di cui al precedente comma devono avere sede sul territorio nazionale.

Art.3 – Durata dei progetti
3.1 I progetti dovranno avere durata non superiore ai 36 mesi.

Art.4 – Costi ammissibili
COSTI DIRETTI
-

Personale (staff permanente o assunto ad hoc con i fondi del progetto)
Materiale non inventariabile (materiale consumo e forniture di servizi per attività di ricerca)
Strumenti e attrezzature
Missioni (per meeting di progetto e workshop inerenti alle attività di progetto)
Spese per il coordinamento / disseminazione dei risultati

COSTI INDIRETTI
- Spese generali (nella misura del 7% dei costi diretti)
Nota COSTI AMMISSIBILI:
Per personale si intende :
-Lo staff permanente (ricercatore/tecnologo/CTER) della struttura CNR dedicato all’attività progettuale. Il
tempo dedicato all’attività dovrà essere dichiarato attraverso la compilazione del timesheet. Nel caso la
stessa persona sia coinvolta in più progetti, si dovrà compilare un timesheet integrato con tutte le ore
dedicate ai diversi progetti in cui la stessa è coinvolta.
-Personale assunto ad hoc con i fondi del progetto in via esclusiva e full time. Per la certificazione del tempo
sarà sufficiente una auto-dichiarazione firmata dal personale assunto e dal responsabile scientifico del
progetto.
Per materiale non inventariabile si intende:
-Gli acquisti di materiale di consumo e le forniture di servizi necessari per lo svolgimento delle attività di
ricerca, effettuati nell’arco temporale della durata del progetto.
Per strumenti e attrezzature si intende:
-Quei costi degli strumenti e delle attrezzature scientifici nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati
specificamente per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro
ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento
corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile del
CNR.
Per missioni si intende:
-Le missioni effettuate nell’arco temporale di durata del progetto necessarie per le attività di ricerca quali
meeting, visite presso i partner, workshop di diffusione dei risultati ecc. Le missioni (vitto, alloggio, trasporto)
devono essere effettuati con il criterio di economicità di spesa.
Per spese di coordinamento/disseminazione dei risultati si intende:
-Le spese per il coordinamento e/o la diffusione delle attività di ricerca come brochure, organizzazione
workshop, poster, ecc.
Le spese generali sono riconosciute nella misura flat-rate del 7% dei costi diretti ammissibili e comprendono le spese
di amministrazione, cancelleria, toner, utenze, manutenzione strumentazione in dotazione della struttura, ecc.

Art.5 – Disponibilità finanziarie
5.1 Il CNR ha previsto uno stanziamento complessivo di 300.000,00 Euro nella forma di contributo alla
spesa dei costi ammissibili. Il contributo per ogni progetto finanziato sarà del 75% dei costi ammissibili.
5.2. Il contributo massimo per ogni progetto sarà di 100.000,00 Euro.

Art.6 – Modalità e termini di presentazione delle domande
6.1 La domanda di finanziamento si compone di due parti:
a) una parte transnazionale da redigere e presentare direttamente all’iniziativa ERANet-LAC - “Network of
the European Union, Latin America and the Caribbean Countries on Joint Innovation and Research
Activities”, in conformità con il bando da essa pubblicato.
b) una parte CNR contenente i seguenti documenti supplementari necessari per l’espletamento delle
procedure nazionali:
- Domanda di finanziamento firmata dal legale rappresentante (Direttore di Istituto/Dipartimento);
- Dichiarazione del soggetto proponente;
- Tabella dei costi, relativa alle attività progettuali del soggetto ammissibile;
La mancata presentazione dei su-elencati documenti entro la scadenza stabilita, l’assenza della
sottoscrizione del legale rappresentante, determineranno l’automatica esclusione del soggetto
proponente.
6.2 I documenti supplementari nazionali di cui al precedente comma devono essere redatti seguendo i
modelli riportati in allegato 1 e pervenire in formato PDF al CNR per tramite di posta elettronica certificata
all’indirizzo:
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Ufficio Relazioni Europee e Internazionali
P.le Aldo Moro, 7
00185 ROMA
protocollo-ammcen@pec.cnr.it
entro e non oltre il 10 marzo 2016 h.15 CET pena l’esclusione, indicando specificamente nell’oggetto:
”Seconda Call ERANet-LAC – (acronimo del progetto) – (soggetto proponente)”
6.3 Nel caso in cui l’iniziativa ERANet-LAC dovesse modificare la data di chiusura del bando transnazionale,
anche la scadenza per la presentazione della documentazione nazionale si intenderà modificata in egual
misura.
6.4. I proponenti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del CNR, tutti i chiarimenti e la
documentazione ritenuta necessaria. Eventuale ulteriore documentazione dovrà essere inviata per posta
elettronica certificata all’indirizzo:
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Ufficio Relazioni Europee e Internazionali
P.le Aldo Moro, 7
00185 ROMA
protocollo-ammcen@pec.cnr.it

6.5 Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal CNR esclusivamente per l’espletamento degli
adempimenti di cui al presente avviso.

Art.7 – Erogazione finanziamenti
7.1 Il contributo verrà erogato a conclusione della procedura internazionale di valutazione progettuale, in
base alla graduatoria dei progetti finanziabili. Il contributo previsto sarà erogato nella misura del 50% come
prefinanziamento, il 30% dopo i primi 18 mesi su presentazione del rendiconto di attività e di spesa, il 20%
a fine progetto, dopo l’approvazione del rendiconto finale di attività e di spesa.
7.2 L’erogazione del finanziamento pubblico è subordinata all’effettiva disponibilità delle risorse a valere su
tali fondi.
7.3 Il CNR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere al recupero coattivo delle somme indebitamente
percepite.

Art.8 – Variazioni
8.1 Nel caso vi siano, in fase di implementazione del progetto, delle variazioni rilevanti, già autorizzate dalla
Struttura di Gestione del Programma internazionale, il CNR si riserva di valutare e autorizzare tali variazioni.

Art.9 – Informazioni
9.1 Informazioni possono essere chieste a: annarita.appetito@cnr.it; e, per gli aspetti di natura
transnazionale, a : marilena.rossano@cnr.it.
9.2 Il presente avviso, unitamente alla documentazione richiamata, è pubblicata sul sito: www.cnr.it

IL PRESIDENTE

Firmat
o da
Nicolai
s Luigi

ALLEGATO 1
Documenti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalle iniziative comunitarie o internazionali,
necessari per l’espletamento delle procedure nazionali

Criteri di base per la compilazione dei modelli:

a) Tutti i moduli devono essere redatti su carta intestata del richiedente.
b) Le parti scritte in corsivo tra parentesi tonde forniscono informazioni sugli elementi che devono
essere inseriti nei modelli e devono essere eliminate una volta inseriti i dati richiesti.

c) Ciascun proponente dovrà compilare i modelli richiesti, salvarli in un unico file pdf, titolato
“Seconda Call ERANet-LAC – (acronimo del progetto) – (soggetto proponente)”.
Detto file deve essere spedito per posta elettronica certificata come indicato nell’art.6 comma 2 del
presente avviso.

