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Il supporto alle imprese per 
partecipare al PQ di R&ST



Il Team di lavoro

� Unità Organizzativa: Ricerca e Sviluppo (RIC) 

� Progetto Prompt



Sportello Apre in Sardegna

Sardegna



Servizi Sportello

� Informazioni sul Settimo Programma Quadro per la Ricerca e lo 
Sviluppo Tecnologico e sulle altre iniziative dell'UE a 
sostegno dell'innovazione

� Assistenza in fase iniziale su tipologie di progetto, apertura 
bandi, individuazione topics, condizioni di ammissibilità, 
servizio di ricerca di partner..

� Assistenza in fase di presentazione, negoziazione e gestione di 
progetti di ricerca 

� Formazione sui programmi di ricerca dell'Unione Europea, sulla 
rendicontazione, sugli aspetti amministrativi, contrattuali e 
legali, sulla proprietà intellettuale, sulla predisposizione di 
progetti di ricerca e sviluppo



PR    MPT
Misure per la Promozione dell'Intelligenza Tecnologica Orientate

alle Regioni Periferiche

Regional Partner Region

Instituto Tecnológico de

Canarias, S.A. (Coordinator)
Canary Islands 

Foundation for Research and

Technology Hellas
Crete 

Madeira Tecnopolo Madeira 

Ege University Science &

Technology Center (EBILTEM)
Izmir 

Consorzio Catania Ricerche Sicily

Sardegna Ricerche Sardinia

Malta Enterprise Malta

Fundaciò IBIT Balearic Islands

IceTec - Tecnological Institute

of Iceland
Iceland

Cyprus Institute of Technology Cyprus



azioni in supporto delle PMI

Obiettivo 
incentivare la partecipazione delle PMI alle attività di
ricerca europee 

PROMPT intende agevolare la cooperazione tecnologica
transnazionale delle PMI delle regioni Periferiche
europee, creare le condizioni affinché queste possano
partecipare con successo alle attività di ricerca del
PQ e superare le tradizionali difficoltà
delle PMI nel prendere parte a progetti di ricerca



UTENTI con bisogni secondari

� Informazioni 
Amministrative 

� Supporto in fase finale di

� presentazione

� Informazioni sui Comitati 
di Programma/ Valutazioni/ 
ESR

� Assistenza in fase di 
negoziazzione

Azioni realizzate
due tipologie di utenti

UTENTI con bisogni primari

� Corrispondenza idea 
progettuale con WP

� Individuazione Topic 
Individuazione Strumento

� Informazioni 
Amministrative 

� Ricerca partner 

� Assistenza nella 
presentazione della 
proposta



FASE DI ASSISTENZA

Le PMI ed il VII PQ di R&ST



Perché puntare sulle 
PMI…

PMI in Europa:

� 23 milioni imprese 

� 75 milioni posti di lavoro (55% settore 

privato)

� 99% delle imprese europee 

� Assorbono più dell’80% di posti di 

lavoro in alcuni settori industriali            

(come tessile, costruzioni, mobili)

� 2/3 del PIL europeo

Fonte: Eurostat, Commission Communication on “Modern PMI policy for Growth and Employment” (2005)

 Grandi imprese

1%

Medie imprese 

1%

Micro-imprese

91%

Piccole imprese 

7%

Micro-imprese 1- 9 dipendenti

Piccole imprese 10 - 49 impiegati

Medie imprese 50 - 250 dipendenti

 Grandi imprese

Imprese europee



PMI NELL’UNIONE 
EUROPEA

Secondo la definizione della Commissione una PMI:

• Esercita un’attività commerciale 

• Ha meno di 250 dipendenti 

• Giro d’affari annuale ≤ € 50 Milioni oppure 
bilancio ≤ € 43 Milioni 

• Se non autonoma; elementi relativi alle società
associate o collegate debbono essere presi in 
considerazione 



Il VII PQ

� I PQ precedenti coprivano un periodo di 5 anni 

� il 7°PQ dura 7 anni

� È il principale strumento finanziario
dell’UE a sostegno della ricerca e dello 
sviluppo tecnologico 

� copre quasi tutte le discipline 
scientifiche



I Programmi specifici

Cooperazione – Ricerca su temi specifici

Persone – Formazione e mobilità

Idee – Ricerca 'di frontiera'

Capacità – Ricerca & Innovazione

Centro Comune di Ricerca (non-nucleare)

Euratom per ricerca nucleare e attività di formazione
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Overall Budget FP7:

50,521 in M€

Capacità 

4.097Persone 

4.750

Idee

 7.510
Cooperazione 

32.413

15% budget per PMI



Cooperazione Internazionale
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Biotecnologie
prodotti alimentari e 

agricoltura *

Salute*

Società dell’informazione *

Nanotecnologie
materiale e produzione *

Energia *

Ambiente
cambiamento climatico *

Trasporti e aereonautica *

Scienze socioeconomiche 
e umane *

Sicurezza *

PERSONE

CAPACITA’

Formazione iniziale

Formazione continua

Industria - accademia

Dimensione internazionale

Azioni specifiche

Infrastrutture di Ricerca

Ricerca per le PMI

Regioni della Conoscenza

Potenziale di Ricerca

Sviluppo coerente politiche di Ricerca

La Scienza nella Società

Struttura interna VII PQ

IDEE Ricerca di Frontiera *

Spazio *

(PMI*)
(PMI*)



Cooperazione
Esempio: THEME 6
ENVIRONMENT 
INCLUDING CLIMATE CHANGE)

• Area 6.3.1.2. Soil
ENV.2008.3.1.2.1. Recovery of degraded soil resources
This action should foresee a substantial

participation of industrial partners, with a relevant

presence of SMEs

• Area 6.3.1.6. Marine environment
ENV.2008.3.1.6.1. Development of automated sensing technologies
for estuaries, coastal areas and seas
The participation of SMEs is particularly encouraged

• Area 6.3.2.2. Networking, knowledge transfer and optimisation 
of results in cultural heritage

ENV.2008.3.2.2.1. Framework conditions to enhance most promising
prototypes
A relevant participation of industrial partners and SMEs is

requested



ERC – Consiglio Europeo per la   Ricerca

Ricerca di “frontiera”: 

- Rischiosa (esito imprevedibile)

- Assenza delle tradizionali divisioni tra discipline

- Guarda ad una utilità futura

Idee 
Ricerca di Frontiera

Chi può partecipare?

Gruppi di singoli ricercatori

PMI: Gruppi di individui provenienti da PMI 
possono competere sul terreno 
dell’eccellenza

Schemi di finanziamento

- Starting independent researcher grant: <10 anni post-doc

- Advanced investigator grant: ricercatori affermati

http://erc.europa.eu



Results of the first 
ERC Starting Grant 
competition



Formazione iniziale dei ricercatori
Reti Marie Curie

Formazione continua e evoluzione delle carriere
borse di studio individuali

concesse direttamente a livello comunitario e tramite il cofinanziamento di programmi
regionali, nazionali o internazionali

Partenariati e collaborazione tra industria e università
sostegno ai programmi di

cooperazione di lungo termine tra istituti accademici e organizzazioni industriali

La dimensione internazionale
Borse internazionali “in uscita” e “in

entrata”, partenariati finalizzati allo scambio di ricercatori

Azioni specifiche
Sovvenzioni 

Persone 
Formazione e Mobilità

(! PMI)



Industria Accademia

� Promuovere scambi dinamici tra istituti pubblici 
di ricerca e imprese private commerciali (incluse 
PMI)

� Partecipanti: almeno 1 Azienda (PMI, incluse start 
up e spin off)+ 1 CR o Univ. di due Paesi UE/Ass

� Supporto per:

� Distacchi personale 

� Reclutamento ricercatori

� Workshop e conferenze per scambi intersettoriali 
di conoscenze 

� PMI: piccolo contributo per attrezzatura (max 10% 
contributo tot)



Capacities

Infrastrutture di ricerca

Ricerca per le PMI

Regioni della conoscenza

Potenziale di ricerca

La scienza nella società

Supporto allo sviluppo 

coerente delle politiche di 

ricerca

Cooperazione Internazionale

Ricerca per PMI (ex CRAFT)

Ricerca per Associazioni di

PMI  (ex Coll.)



Ricerca per le PMISchema di finanziamento 

che permette a gruppi di PMI 

� prive / limitate capacità di ricerca 

� o che necessitano di compensare le loro cap. ricerca (SME High-

Tech) di affidare a terzi la realizzazione di lavori di ricerca 

(esecutori di RST)

6° PQ 7° PQ

Durata 1 – 2 anni 1 – 2 anni

Budget totale 0.5 – 2.0 M€ 0.5 – 1.5 M€

Partecipanti � 3 PMI in 2 MS/ACS

� 2 RTD perf in 2 

MS/ACS

� altre imprese o 

utenti finali

5-10 partecipanti

� almeno 3 PMI in 3 MS/ACS

� almeno 2 RTD perf

� altre imprese o utenti 

finali

Attività Ricerca e Gestione Ricerca, Gestione, Training

(<= 10%), Dimostrazione, 

disseminazione

EC contribution <=110% RTD

Activities!!!



Ricerca per 
Associazioni di PMI

Schema di finanziamento 

che permette a  

� 1 Associazione / gruppo europeo di PMI

� diverse associazioni / gruppi nazionali di PMI (SME-AGs) 

di affidare l’attività di ricerca a esecutori di ricerca su dei temi 
comuni ad una maggioranza di PMI

6° PQ 7° PQ

Durata 2 – 3 anni 2 – 3 anni

Budget tot. 2 – 5 M€ 1.5 – 4.0 M€

Partecipanti � 2 SME-AGs in 2 MS/ACS

� 1 Associazione europeo 
di PMI

� 2 RTD perf

� 2 PMI

10-15 partecipanti

� almeno 3 SME-AGs in 3 
MS/ACS

� almeno 1 Associazione 
europea 

� almeno 2 RTD perf 

� Altre imprese o utenti 
finali  (2 - 5 PMI)

Attività Ricerca, Gestione, 
Training, Dimostrazione, 
Disseminazione

Ricerca, Gestione,Training

(<= 10%),Dimostrazione,

disseminazione

EC contribution <=110% RTD

Activities!!!



6° PQ / 7° PQ

CRAFT/COLL 6° PQ 7° PQ

Attività di Dimostrazione 

e training

Non sempre 

previste in 

Craft/Coll

Previste/finanziate al 

100%

Training CRAFT

Training COLL

---- ≤ 10% dei costi 

eleg.progetto 

≤ 15% dei costi 

eleg.progetto

Più flessibilità IPR CRAFT: solo a 

PMI

COLL: solo a 

Ass.

CRAFT/COLL: possibilità

per RTD perf. 

beneficiare IPR

Coordinamento CRAFT Solo PMI o RTD 

performer

PMI, RTD perf., Società

di Project manag.

Coordinamento COLL Solo 

associazioni o 

RTD performer

Associazioni, RTD perf., 

Società di Project 

manag. 

(2)

(2) Solo in “duly justified cases” (2)



Domande frequenti in fase di preparazione

Grant Agreement 
Consortium Agreement
Contributo Finanziarioontributo Finanziario
Il certificato di audit

Responsabilità
Copertura dei rischi

ProprietProprietàà intellettuale: : 
-- Disseminazione, protezione,

pubblicazione Foreground

-- DDiritti di accesso



Convenzione di sovvenzione
Grant Agreement 

(VI PQ = Contratto)

E’ il Contratto che impegna il 
Coordinatore e gli altri partner nei confronti della CE

Stabilisce:
� diritti/obblighi dei partecipanti nei confronti della 
Comunità Europea
� i diritti di accesso, utilizzo e disseminazione dei 
risultati
� quale parte del contributo CE è basato sul rimborso 
dei costi eleggibili, e quale su un tasso forfettario 
(flat-rate) o un importo forfettario (lump-sum)
� la presentazione alla CE di rapporti periodici (quali 
e quando) sull’implementazione dell’azione
� quali cambiamenti all’interno del consorzio richiedono 
la pubblicazione di bandi competitivi
� le conseguenze di eventuali inadempimenti contrattuali 
ecc.



Consortium AgreementÈ sempre obbligatorio salvo diversamente 
indicato nell’invito a presentare la 

proposta

Secondo le Regole di Partecipazione, il CA disciplina:
- l’organizzazione interna del Consorzio
- la distribuzione del contributo comunitario 
- regole aggiuntive rispetto al Grant Agreement, sui 
diritti di accesso, la disseminazione e l’utilizzo dei 
risultati
- la risoluzione di controversie interne (incluse le 
ipotesi di abuso di potere)
- responsabilità, indennizzi e accordi di confidenzialità
tra  partecipanti

Su www.cordis.lu si trovano le LINEE GUIDA per la stesura del 

CONSORTIUM AGREEMENT

Consortium Agreement



Il contributo comunitario è basato sul concetto di
Co-finanziamento e no-profit

I WP specificano le forme di finanziamento:

1. Rimborso costi eleggibili (diretti e indiretti): per i costi 
ind. i beneficiari possono utilizzare a)un metodo semplificato 
di calcolo se non hanno contab.analitica; b) optare per un 
flate rate del 20% sui dir. (escl subcontractor); c) se PMI (o 
enti pubblici o no profit etc) e non in grado di identificare 
con certezza i costi reali può adottare il 60% dei costi 
eleggibili fino al 2009 e 40%dal 2010

2. Flate rate (non richiedono la giustificaz dei costi eleggibili) 
3. Lamp Sums (per NoE e ove previsto nel WP; si calcola la cifra 

per ciascun ricercatore da integrare)

4. Combinazione

Contributo FinanziarioContributo Finanziario



Rimborso dei costi 
eleggibili

Tutti Università, PMI, 
Enti  pubblici e 
centri di ricerca 

no-profit

AttivitAttivitàà di R&STdi R&ST 50% 75% (+)75% (+)

AttivitAttivitàà di Dimostrazionedi Dimostrazione 50%50% 50%50%

Other (Disseminazione, Other (Disseminazione, 
compreso deposito brevetto e compreso deposito brevetto e 

consulenza legale)consulenza legale)

100% 100%

Attività di Managment 
(anche audit, formazione etc)

100% 100%

Ricerca di frontiera 100% 100%

Azioni di coordinamento e 
supporto

100% 100%

Azioni per la formazione e 
sviluppo della carriera 
dei ricercatori

100% 100%

Contributo FinanziarioContributo Finanziario



Il certificato 
di audit

I Certificati di Audit I Certificati di Audit sono sono 

�� Ridotti nel numero: Ridotti nel numero: la presentazione è connessa al 
raggiungimento della soglia di € 375 000 del 
contributo comunitario

� Estesi nel merito: metodologia adottata

� Per progetti di durata < di 2 anni, un solo audit a 
fine del progetto (e se non si supera la soglia di €
375.000)



IMPLEMENTAZIONE TECNICARESPONSABILITARESPONSABILITA’’ CONGIUNTA E SOLIDALE CONGIUNTA E SOLIDALE 

nei confronti della Commissionenei confronti della Commissione

PARTECIPANTE INADEMPIENTE O RITIRATO
=

gli altri partecipanti sono obbligati 
all’esecuzione del lavoro senza contributi 

supplementari 
da parte della Comunità

a meno che la CE 
non stabilisca
diversamente

ResponsabilitResponsabilitàà



Copertura dei 
rischi 1

� eliminata la responsabilità finanziaria congiunta del VI
� istituito un nuovo meccanismo:

� 5% del contributo CE5% del contributo CE è trattenuto a tutti i partecipanti al primo anticipo 
e restituito con il pagamento finale
� la trattenuta implementa un Fondo di GaranziaFondo di Garanzia
� gli interessiinteressi maturati dal Fondo nella durata del progetto costituiscono 
l’effettiva garanzia finanziaria per eventuali somme dovute

Al termine del progetto, se gli interessi maturati non sono sufficienti a 
coprire la perdita, la CE trattiene ll’’ 1% del contributo 1% del contributo (5% - 1%) della somma 

dovuta al partecipante inadempiente

LaLa trattenutatrattenuta delldell’’1% non 1% non èè operataoperata per gli Organismi pubblici, gli Istituti per gli Organismi pubblici, gli Istituti 
di Istruzione secondaria e superiore ed altri soggetti giuridicidi Istruzione secondaria e superiore ed altri soggetti giuridici garantiti garantiti 

dallo Stato (Membro o Associato)dallo Stato (Membro o Associato)



Copertura dei
rischi 2

EE’’ esclusa la richiesta e/o lesclusa la richiesta e/o l’’imposizione di imposizione di 
ulteriori garanzie bancarieulteriori garanzie bancarie

VERIFICA FINANZIARIA EX ANTE PER:

� coordinatoricoordinatori
� partecipanti con contributo CE superiore a partecipanti con contributo CE superiore a 
500.000500.000€€,, (esclusi gli Organismi Pubblici, Istituti di 
Istruzione Secondaria e Superiore e i soggetti 
giuridici garantiti da uno Stato Membro o Associato)
� in circostanze eccezionali, qualora vi siano dubbi 
fondati sulla capacità finanziaria di taluni 
partecipanti



Proprietà
intellettuale

FOREGROUND:FOREGROUND: risultati generatirisultati generati

dal progetto dal progetto 
(copyright, design, brevetti, variet(copyright, design, brevetti, varietàà vegetali etc)vegetali etc)

PROPRIETAPROPRIETA’’:: La proprietà dei risultati è del partecipante 
che la genera

PROPRIETAPROPRIETA’’ CONGIUNTA tra piCONGIUNTA tra piùù partecipanti:partecipanti:

se il F. generato congiuntamente e non è possibile 
identificare i contributi dei partecipanti 

� I partecipanti devono definire un Accordo nel CA sulla 
ripartizione (entro 6 mesi dalla creazione del risultato)

� In assenza o in attesa dell’accordo ogni partecipante  
può concedere licenze o quote ( non esclusive) a terzi 
(senza diritto di sublicenza)

� informando preventivamente gli altri partecipanti (60 
gg)

� garantendo un compenso equo e ragionevole 



a) Disseminazione, 
protezione,

pubblicazione Foreground

Il Foreground suscettibile di applicazione industriale
deve essere protetto

� Può essere trasferito a terzi notificando agli altri 
partner e trasferendo gli obblighi

� Può essere trasferito alla CE
� La CE può opporsi al trasferimento a Paesi terzi se 

mette a rischio la competitività europea o per motivi 
etici

� Deve essere protetto, disseminato e utilizzato
� Notifica sulla disseminazione agli altri partner (non 

più alla CE)
� Nelle pubblicazioni etc si deve sempre indicare il 

supporto finanziario ricevuto dalla CE



b) Diritti di accesso

VI PQ: Tutti i partner avevano il diritto di 
accedere alle conoscenze di proprietà di altri 
partner (es.cnr)

Le conoscenze comprendevano quelle:
� Nuove, originate dal progetto
� Preesistenti, intese sia come pregresse /che

acquisite da un partner in parallelo per via 
dell’attività scientifica del partner stesso e non 
connessa al progetto (Background e Side ground)

Nel VII i partecipanti non hanno più diritto di
accedere alle conoscenze sviluppate in parallelo al
progetto!



b) diritti di accesso

VII PQ: La nuova definizione di Background elimina il
Diritto dei partecipanti ad accedere alle conoscenze di
altri partner sviluppate in parallelo al progetto.
Il diritto di accesso alle conoscenze è limitato al:

‘‘BACKGROUNDBACKGROUND’’
Ma solo quelle necessarie Ma solo quelle necessarie 
per il progetto per il progetto (deve essere (deve essere 

Definito per iscritto)Definito per iscritto)

‘‘FOREGROUNDFOREGROUND’’

Conoscenze Conoscenze 
PregressePregresse

Conoscenze Conoscenze 
AcquisiteAcquisite



b) diritti di 
accesso

L’accesso alle conoscenze nel VI PQ era

sempre gratuito,

nel VII PQ la gratuità non è più la regola

e può essere concordato un compenso equo

e ragionevole!!



Grazie per l’attenzione!
Antonella Rocchi

rocchi@sardegnaricerche.it


