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1 Premessa
L’impegno della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia nel settore Istruzione
Universitaria e Ricerca si è articolato negli anni sia nel sostegno all’università cittadina sia
attraverso il finanziamento di progetti di ricerca in collaborazione con le università e le
strutture ospedaliere del territorio.
In accordo con quanto previsto dal Documento Programmatico Pluriennale 2014-2016 e
dal relativo aggiornamento 2015 e in linea con gli indirizzi stabiliti dalla Carta delle
Fondazioni, dal Protocollo di Intesa MEF-ACRI e dalle Linee Guida Acri per la valutazione
dei risultati dei progetti di ricerca, la Fondazione intende, attraverso questo bando,
finanziare progetti di ricerca applicata in ambito medico scientifico rivolti alle più diffuse
patologie con ricadute socio-sanitarie sul territorio della provincia della Spezia e della
Lunigiana.

1.1 Le risorse a disposizione
Le risorse da assegnare con il presente bando, per il biennio 2015-2016, ammontano
complessivamente a € 210.000.

2 Enti ammissibili
Il progetto andrà presentato da una rete composta almeno da un Ente responsabile e da
un Partner operativo obbligatorio, che abbiano i requisiti di seguito evidenziati.
Gli Enti coinvolti dovranno condividere le finalità della ricerca, mettere a disposizione le
proprie strutture e risorse umane per favorire le attività di ricerca e sperimentazione,
compartecipare in quota parte al cofinanziamento del progetto proposto. Tale disponibilità
andrà certificata in modo dettagliato nell’apposita lettera di partenariato allegata al
presente bando e andranno evidenziate nel formulario, in modo chiaro e dettagliato, le
modalità di coinvolgimento e cooperazione tra i soggetti.

2.1 Ente responsabile
Enti universitari o Centri di ricerca pubblici o privati1, operanti sul territorio nazionale.

2.2 Partner operativi obbligatori
Asl n. 5 Spezzino o Asl n. 1 Massa Carrara.

2.3 Altri partner
Qualsiasi altro soggetto potrà essere partner purché contribuisca alla realizzazione del
progetto di ricerca senza riceverne, in alcun modo, un ritorno economico.

3 Il progetto
3.1 Numero progetti presentabili
Ciascun Ente responsabile non potrà partecipare a più di due progetti sul presente bando,
pena l’esclusione di tutti i progetti presentati.
1

Gli Enti di ricerca privati dovranno altresì avere il requisito di Organizzazione senza scopo di lucro in base a quanto
previsto dal Regolamento di erogazione nel capitolo 4.1.
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3.2 Ambiti territoriali
Come previsto dalla Statuto della Fondazione nell’art.3.2 l’attività di ricerca dovrà avere
una ricaduta esclusiva su uno dei territori di competenza della Fondazione: provincia della
Spezia e Comuni della Lunigiana.

3.3 Ambiti di intervento
I progetti dovranno riguardare una delle seguenti patologie che risultano essere
maggiormente diffuse sul territorio di riferimento con il più alto indice di mortalità:

Malattie del sistema circolatorio

Tumori maligni

Malattie del sistema respiratorio

Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso

3.4 Durata
Il progetto dovrà avere una durata di due anni, con avvio entro 6 mesi dalla comunicazione
di avvenuta assegnazione del contributo.

3.5 Finanziamento e cofinanziamento
Il progetto non potrà avere un costo complessivo maggiore di € 100.000, comprensivo del
cofinanziamento obbligatorio del 30%.
Il 30 % di cofinanziamento rispetto al costo complessivo di progetto potrà essere
composto da risorse umane, materiali o finanziarie messe a disposizione dall’Ente
responsabile e dagli Enti partner nella misura minima del 10% per ciascuno dei due
soggetti obbligatori.
Il cofinanziamento, in quanto parte integrante del piano dei costi del progetto, dovrà
essere rendicontato analiticamente come previsto dal manuale di rendicontazione.

3.6 Costi ammissibili
Nel piano dei costi saranno ammesse le seguenti voci di costo, tenendo conto, laddove
evidenziato, della loro incidenza percentuale sul costo complessivo di progetto:

Copertura di borse di studio, di assegni di ricerca e/o contratti inerenti il progetto di
ricerca

Rimborsi spese per trasferte inerenti le attività di ricerca

Altre spese gestionali solo se strettamente funzionali allo svolgimento del progetto
(massimo 10% del costo totale di progetto)

Materiali di consumo o di laboratorio necessari allo svolgimento della ricerca

Acquisto di attrezzature e macchinari (massimo 20% del costo totale di progetto)

Spese di comunicazione e disseminazione dei risultati, attraverso convegni e
pubblicazioni (massimo 5% del costo totale di progetto)

4 Criteri di inammissibilità
I progetti sono inammissibili, e pertanto non sottoposti alla commissione di valutazione, nei
seguenti casi:
A. Qualora l’Ente responsabile e gli Enti partner non rispondano ai requisiti previsti nei
punti 2.1, 2.2 e 2.3
B. Qualora l’Ente responsabile presenti più di due progetti come previsto dal punto 3.1
C. Qualora non prevedano la ricaduta sul territorio come previsto dal punto 3.2
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D. Qualora i progetti si rivolgano ad ambiti di intervento diversi da quanto previsto al
punto 3.3
E. Qualora il progetto abbia una durata difforme a quanto previsto dal punto 3.4
F. Qualora il costo complessivo di progetto sia superiore a quanto previsto nel punto
3.5
G. Qualora non rispettino le regole relative alla quota percentuale e alla natura del cofinanziamento come previsto al punto 3.5
H. Qualora non siano rispettati i vincoli sui costi ammissibili come previsto dal punto
3.6
I. Qualora la documentazione presentata sia incompleta o non conforme in tutte le
sue parti nel formulario e nella modulistica allegata
J. Qualora non siano pervenuti entro i termini stabiliti e in maniera conforme alle
modalità di presentazione previste dal presente bando al punto 8

5 Valutazione dei progetti e risultati del bando
La Fondazione riceve i progetti ed effettua le verifiche di legittimità (completezza formale,
presentazione nei termini e presenza dei requisiti di ammissibilità) solo al termine della
scadenza di presentazione.
Il Consiglio di Amministrazione si esprime in merito alle proposte di non ammissibilità o
ammissibilità.
I progetti ammissibili sono valutati da una commissione di valutazione composta da esperti
del settore medico scientifico, esperti di progettazione e personale della Fondazione.
La commissione di valutazione forma la graduatoria, comprensiva di tutti i progetti
ammessi a valutazione, fermo restando che sono finanziabili i progetti che conseguono un
punteggio non inferiore a 60 punti su 100.
In ogni caso i progetti vengono finanziati entro il limite delle risorse messe a bando.
Il Consiglio di Amministrazione approva a suo insindacabile giudizio, previa eventuale
richiesta di supplementi di informazioni e/o di verifiche, la graduatoria finale.

5.1 Criteri di valutazione
Ogni progetto sarà valutato, in centesimi, secondo i seguenti criteri e in base al relativo
peso percentuale di ciascuna voce:
 Qualità scientifica del progetto (30%)
 Competenza e credibilità scientifica dell’ente proponente, degli enti partner e del
gruppo di ricerca (20%)
 Rilevanza per il sistema sanitario e ricaduta in termini di potenzialità di cura e
applicabilità (30%)
 Coerenza progettuale, economica e temporale, del progetto rispetto agli obiettivi e ai
risultati attesi (10%)
 Innovatività rispetto a quanto già fatto sul territorio di riferimento (10%)

5.2 Diffusione dei risultati
La Fondazione diffonde l’elenco dei progetti ammessi a contributo in modo pubblico
tramite il sito internet www.fondazionecarispezia.it nella sezione Bandi entro 60 giorni dalla
scadenza del bando.
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6 Erogazione dei fondi
Alla stipula della convenzione sarà corrisposto un anticipo del 40% dell’importo totale
deliberato; a metà progetto e dopo rendicontazione con documentazione quietanzata delle
spese relative all’anticipo del 40%, sarà corrisposta un’ulteriore tranche del 30%. Il
restante 30% dell’importo verrà erogato al termine del progetto, a seguito della ricezione
da parte della Fondazione della relazione finale e previa verifica delle attività svolte
nell’ambito del progetto e della rispondenza dei giustificativi di spesa presentati.
Le erogazioni successive all’anticipo verranno effettuate a seguito della presentazione di
una idonea documentazione di spesa quietanzata inviata dall’Ente responsabile del
progetto, così come previsto dal Manuale di rendicontazione; tali erogazioni, salvo
mancanze o incongruità riscontrate e relative procedure di chiarimento, avverranno entro e
non oltre 60 gg. dalla ricezione della rendicontazione.

7 Monitoraggio
Verrà svolta attività di monitoraggio in itinere da parte della Fondazione.
Per eventuali assestamenti del piano economico, che non superino lo scostamento del
20% per ciascuna macro-voce (comprensiva del cofinanziamento), rispettando comunque
i vincoli percentuali previsti dal bando per il piano economico, sarà sufficiente la
comunicazione tempestiva agli uffici della Fondazione.
Eventuali variazioni progettuali e assestamenti di piano economico che superino lo
scostamento del 20% per ciascuna macro-voce del piano economico presentato
(comprensiva del cofinanziamento), rispettando comunque i vincoli percentuali previsti dal
bando per il piano economico, dovranno essere richieste al Consiglio di Amministrazione e
da questo autorizzate entro un termine massimo di 30 giorni.
In caso di evidenti e gravi discordanze tra il progetto finanziato e le attività effettivamente
svolte, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad una valutazione specifica con l’Ente
responsabile che potrà anche portare alla revoca del finanziamento e alla eventuale
richiesta di restituzione di quanto già erogato.
Sarà possibile richiedere proroghe temporali per lo svolgimento del progetto fino ad un
massimo di 6 mesi e solo su presentazione motivata prima della conclusione prevista del
progetto.

8 Presentazione
8.1 Scadenza
I progetti dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 13 del giorno 2 ottobre 2015.

8.2 Modalità di presentazione
I progetti dovranno essere presentati su apposita modulistica disponibile sul sito internet
www.fondazionecarispezia.it nella sezione Contributi-Bandi di erogazione. La modulistica,
compilata in tutte le sue parti, dovrà essere inviata esclusivamente tramite apposito form
presente sul medesimo sito internet.
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8.3 Documentazione da presentare
Ogni progetto dovrà essere corredato dei seguenti documenti, redatti secondo i facsimili
messi a disposizione:
A. Domanda di partecipazione firmata dal legale rappresentante
B. Formulario del progetto di ricerca
C. Piano dei costi e delle coperture del progetto di ricerca
D. Scheda per ogni Ente partner debitamente compilata e firmata dal legale
rappresentante
E. Curriculum vitae del responsabile scientifico e dei principali collaboratori del
progetto, comprovanti le attività di ricerca svolte, collaborazioni e risultati scientifici
ottenuti

9 Allegati
I seguenti allegati sono parte integrante del bando e sono scaricabili dal sito internet
www.fondazionecarispezia.it:
A. Domanda di partecipazione
B. Formulario del progetto di ricerca
C. Piano dei costi e delle coperture del progetto di ricerca
D. Scheda Ente partner
E. Manuale di rendicontazione
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