
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO

Titolo Classe F'ascicolo

' e/ ^JA-O <•)

UOR

Del 03|0¥/ÀX|*.

CC RPA
£,V£o?tfv

A tutti i docenti e ricercatori

Oggetto: avviso pubblico azione 1.1.5 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese
attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di
dimostrazione su larga scala" e avviso pubblico azione 1.1.3 "Sostegno alla valorizzazione
economica dell 'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei
processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento
dell'industrializzazione dei risultati della ricerca" Assessorato Regionale delle Attività
Produttive P. O. F. E. S. R. 2014/2020 (G. U. R. S. n. 26 del 23/06/2017).

In relazione alla partecipazione dell'Ateneo, agli avvisi pubblici in oggetto indicati, si
forniscono di seguito le istruzioni operative interne.

Avviso pubblico azione 1.1.5

Le Università possono presentare proposte progettuali in partenariato con le Imprese, così
come definite in allegato 1 del Reg. 651/2014, e le Grandi Imprese attraverso ATS o altro Accordo
di partenariato da stipulare successivamente all'eventuale ammissione a finanziamento da parte
dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive.

Il termine di scadenza per la presentazione dei progetti è fissato al 21/09/2017.
La documentazione necessaria per la partecipazione all'avviso da parte dell'Ateneo,

attraverso i propri Dipartimenti, verrà firmata dal Pro Rettore alla Ricerca, prof. Girolamo
Cirrìncione, secondo le modalità previste, ed è quella di seguito elencata:

1) Allegato B - Dichiarazione di intenti;
2) Allegato D - Dichiarazione Sostitutiva relativa al trattamento dati personali:
3) Allegato E - Modello di domanda relativo a^li organismi di ricerca.

I docenti e i ricercatori che intendono partecipare all'avviso dovranno far pervenire la
documentazione succitata da sottoporre alla firma, al Servizio Speciale Ricerca di Ateneo,
improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 14/09/2017, all'indirizzo email:
supporto.ricerca@unipa.it.

Unitamente agli allegati sopra citati dovranno pervenire, allo scrivente ufficio, i seguenti
documenti:

Richiesta di sottoscrizione dei documenti a firma del responsabile scientifico del progetto;
Delibera del Consiglio di Dipartimento/i coinvolto/i o Decreto del Direttore da sottoporre a
ratifica. Nel caso di più Dipartimenti coinvolti nello stesso progetto, dovrà essere
individuata la Struttura Capofila per l'Ateneo, il referente di ciascun Dipartimento e il
Responsabile scientifico di Ateneo;
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La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà riportare le seguenti informazioni:
1 ) l'approvazione del progetto (Titolo e acronimo);
2) l'indicazione del responsabile scientifico;
3) l'indicazione del Capofila e del partenariato coinvolto;
4) l'ambito S3 regionale;
5) la durata del progetto;
6) il costo totale del progetto e la quota del budget dell'Ateneo;
7) la dichiarazione di non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti

pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese
previste nel progetto;

8) l'impegno a coprire tutti gli oneri finanziari derivanti dal progetto senza alcun
onere a carico del Bilancio dell'Ateneo;

Breve abstract del progetto;
Prospetto di ripartizione delle risorse finanziarie di cui al Regolamento per la gestione
delle risorse derivanti dai progetti finanziati da programmi internazionali, comunitari,
nazionali e regionali (D.R. n. 921/2017) come da formai predisposto dall'ufficio.

Nei prossimi giorni, sarà cura del Servizio Speciale Ricerca di Ateneo divulgare i dati
necessari alla compilazione della sezione B2 - Anagrafìca Organismo di Ricerca del Formulario e
degli allegati B), D) ed E), nonché i documenti utili per la determinazione del budget ossia: le
tabelle stipendiali del personale strutturato, i coefficienti per la determinazione delle quote di
ammortamento dei costi relativi a strumentazioni e attrezzature, il format predisposto dall 'ufficio
del prospetto di ripartizione delle risorse finanziarie di cui al Regolamento per la gestione delle
risorse derivanti dai progetti finanziati da programmi internazionali, comunitari, nazionali e
regionali (D.R. n. 921/2017).

Entro 10 giorni dalla presentazione del progetto, il Responsabile scientifico dovrà
trasmettere allo stesso Servizio Speciale (supporto.ricerca@unipa.it) i seguenti documenti:

Ali. 1 Modello per ristanza di finanziamento;
Ali. 2 Formulario;
Codice IRIS del progetto.

Avviso pubblico azione 1.1.3

La partecipazione dell'Ateneo al presente avviso è consentita nella sola forma di consulenza
di ricerca eventualmente affidata dai soggetti beneficiari dei contributi (PMI o le Grandi Imprese).
Pertanto, i Dipartimenti interessati dovranno attenersi a quanto previsto dalla disciplina del
Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi.

Il Delegato alla gestione operativa
delle attività di ricerca dell'Ateneo
ed ai rapporti di ricerca con TUE
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II Pro Rettore alla Ricerca

Prof. Girolamo Cirrincione
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