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1. About ERA-MIN 2 

ERA-MIN 2 is a global, innovative and flexible pan-European network of research funding 

organisations, supported by EU Horizon 2020, that builds on the experience of the FP7 ERA-NET 

ERA-MIN (2011 to 2015). 

ERA-MIN 2 aims to support the European Innovation Partnership on Raw Materials, the EU Raw 

Materials Initiative and further develop the raw materials sector in Europe through funding of 

transnational research and innovation (R&I) activities. This will be achieved through calls designed 

and developed specifically for the non-energy, non-agricultural raw materials sector. The network 

will address four key objectives: 

 Support and promote R&I cooperation in Europe 

 Reduce fragmentation of R&I funding in the area of non-energy, non-agricultural raw materials 

across Europe and globally 

 Provide a pan-European support network and financial resources to improve synergies, 

coordination and collaboration 

 Improve the efficiency and impact of human and financial investment in R&I activities in the 

area of Raw Materials. 

 

The ERA-MIN 2 consortium consists of 21 funding organisations from 11 EU countries and 2 EU 

regions (Hermesfonds – Belgium/Flanders; FWO – Belgium/Flanders; Business Finland – Finland; 

ADEME – France; ANR – France; JUELICH – Germany; GSI – Ireland; MIUR – Italy; NCBR – Poland; FCT – 

Portugal; UEFISCDI – Romania; CDTI – Spain; ICE – Spain/Castilla y Léon; AEI – Spain; MIZS – Slovenia; 

Vinnova – Sweden), one EU Associated country (TUBITAK – Turkey), and four non-EU countries 

(MINCyT – Argentina; Finep – Brazil; CONICYT – Chile; DST - South Africa). Please note that for the 

Joint Call 2018 additional Funding Organisations are participating (Table 1). 

 

ERA-MIN 2 is supporting the EU’s transition to a Circular Economy by addressing topics which are 

aiming at retaining the value of the raw materials that are used in products and returning them into 

the product cycle at the end of their use, keeping in mind the need for a sustainable and 

responsible industrial supply of primary resources to feed the circular economy. 

 

ERA-MIN 2 will cover the entire raw materials value chain, from sustainable exploration, 

exploitation, processing, substitution of critical raw materials and resource efficient production 

to short-term economic feasible and low environmental impact recycling.  
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Fig. 1: Raw materials within the circular economy 

 

The Joint Call 2018 is the second call of ERA-MIN 2. Information and statistics on the projects funded 

in the first joint call are available at https://www.era-min.eu/results. 

 

2. Participating Funding Organisations and budgets 

24 Funding Organisations have agreed to allocate national/regional budgets for the Joint Call 2018, 

see table 1 below. The total indicative call budget is €14.430 million. 

Table 1. Participating Funding Organisations. 

Country 

/Region  

Funding  Contact person (s)  E-mail (s)  

Organisation  

Budget 

(Euro) 

Belgium/ 

Brussels 

Innoviris Beata 

BIBROWSKA 

bbibrowska@innoviris.brussels 1 000 000 

Belgium/ 

Flanders  

FWO   Olivier 

BOEHME, 

Toon 

MONBALIU  

eranet@fwo.be   

  

200 000 

Belgium/ 

Flanders  

Hermesfonds 

/VLAIO  

Elsie De CLERCQ  elsie.declercq@vlaio.be  1 000 000 

Belgium/ 

Wallonia 

SPW-

Wallonia 

Pierre DEMOITIE  pierre.demoitie@spw.wallonie.be 300 000 

Brazil  Finep  Henrique 

VASQUEZ,  

Tadzo QUEIROZ 

hvasquez@finep.gov.br   

tadzo@finep.gov.br 

750 000 

Canada/ 

Québec 

FRQNT Laurence Martin 

GOSSELIN 

Laurence.MartinGosselin@frq.gouv.qc.ca  390 000 

https://www.era-min.eu/results
mailto:pierre.demoitie@spw.wallonie.be
mailto:tadzo@finep.gov.br
mailto:Laurence.MartinGosselin@frq.gouv.qc.ca
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Chile  CONICYT  Pedro FIGUEROA  pfigueroa@conicyt.cl  300 000 

Finland  Business 

Finland  

Kari KESKINEN  kari.keskinen@businessfinland.fi  1 000 000 

France  ADEME  Rachel BAUDRY rachel.baudry@ademe.fr   500 000 

France  ANR  Massimiliano 

PICCIANI  

massimiliano.picciani@anr.fr  500 000 

Germany  BMBF/ 

JUELICH  

Holger 

GRÜNEWALD  

h.gruenewald@fz-juelich.de  2 000 000 

 

Greece GSRT Michael KOTSIAS m.kotsias@gsrt.gr 1 000 000 

Ireland  GSI/EPA  Aoife BRAIDEN  Aoife.Braiden@gsi.ie   250 000 

Italy/ 

Calabria 

Calabria 

Region 

Menotti 

LUCCHETTA 

m.lucchetta@regione.calabria.it 
 

500 000 

Poland  NCBR  Karolina 

JANCZYKOWSKA 

karolina.janczykowska@ncbr.gov.pl 600 000 

Portugal  FCT  Ana Luísa LAVADO, 

Dina CARRILHO 

Analuisa.lavado@fct.pt 

Dina.Carrilho@fct.pt  

500 000 

Romania  UEFISCDI   Mihaela MANOLE  mihaela.manole@uefiscdi.ro   600 000 

Slovakia SAS Jan BARANCIK barancik@up.upsav.sk 120 000 

Slovenia  MIZS  Doroteja ZLOBEC  Doroteja.Zlobec@gov.si  420 000 

South 

Africa  

DST  Toto MATSHEDISO  Toto.matshediso@dst.gov.za  350 000 

Spain  AEI  Severino FALCÓN, 

Leonor GÓMEZ  

severino.falcon@aei.gob.es 

era-mat@aei.gob.es 

300 000 

Spain /  

Castilla y  

Léon  

ICE Isabel 

GOBERNADO 

MITRE 

CarmenVERDEJO 

REBOLLO 

gobmitma@jcyl.es  

verrebca@jcyl.es  

350 000 

Sweden  Vinnova  Susanne GYLESJÖ   susanne.gylesjo@vinnova.se  1 000 000   

Turkey  TUBITAK  Ufuk ATAY ufuk.atay@tubitak.gov.tr   500 000 

 
3. Important dates 

mailto:barancik@up.upsav.sk
mailto:verrebca@jcyl.es
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The following dates apply for this Call for proposals:  

Call text publication October 31, 2018 

Call for proposals opens November 20, 2018 

Call for proposals closes January 31, 2019 at 17:00 CET 

Communication of Call results May 14, 2019 

Recommended latest date for project start November 1, 2019 

 
 

4. Scope and topics of the Call 

The scope of the Joint Call is needs-driven research on non-energy, non-agricultural raw materials 

addressing one or several areas of the circular economy, as shown in Figure 1 above. As an 

overarching objective the proposed research should clearly demonstrate potential to foster the 

sustainable supply, processing, production and consumption of primary and secondary raw materials 

in a circular economy. Proposals should deliver convincing arguments on the potential impact of 

their innovation and research on the efficient supply, processing and use of raw materials. They 

should be able to quantify the expected impact using appropriate metrics and life cycle thinking. A 

specific work package on the follow up of these metrics should be considered in order to steer the 

project into the most environmentally beneficial direction. 

The ERA-MIN Joint Call 2018 will address three segments of non-energy, non-agricultural raw materials: 

 Metallic minerals 

 Construction minerals 

 Industrial minerals 

 
The research, development and innovation topics to be funded under the ERA-MIN Joint Call 2018 

address all aspects of the non-energy, non-agricultural raw materials life cycle, covering both primary 

and secondary resources. Proposals focusing on one or more of the 27 Critical Raw Materials listed in 

2017 by the European Commission1 are encouraged.  

Besides technological innovations, non-technological aspects will play an important role in paving 

the way to a circular economy. Consortia may include players from the public and private sector 

with different backgrounds, e.g. physical scientists, engineers and technology developers, but also 

social scientists and policy advisors working closely together and covering different parts of the raw 

materials cycle. 

The call focuses on four steps of the raw materials life cycle and horizontal cross-cutting topics. 

Nevertheless, following a systemic approach, other parts of the production cycle which are not 

mentioned explicitly (e.g. distribution, use, collection) can be included within project proposals. Big 

                                                           
1
 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC 

AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the 2017 list of Critical Raw Materials for the EU 
(COM/2017/0490 final  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-490-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-490-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-490-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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data and ICT- based tools play an important role across the whole product life cycle to increase the 

efficiency of raw materials supply (e.g. inventories, supply chain management, automation). Special 

attention should be paid to reconnecting raw materials to society. Therefore, applicants should 

describe how their project will engage the public. 

 

For the objectives and expected impacts of the 5 main topics supported by ERA-MIN Joint Call 2018 

please see the description below. It’s encouraged to include cross cutting topics in all topics, as well as 

addressing more than one topic for a holistic view of the value chain. 

1. Supply of raw materials from exploration and mining: The availability of primary resources 

and waste from exploration and mining activities remains a major prerequisite to satisfy the 

growing global demand for raw materials. Therefore, exploration and mining will not disappear in 

a circular economy. Within this topic we are seeking for new techniques, as well as better 

understanding, for the exploration and mining of primary and secondary resources that are 

necessary for the industrial supply. Proposals can address new concepts, technologies and 

improved models to be used in mineral exploration aimed at understanding geophysical and 

geochemical processes and the evolution of the lithosphere, especially in Europe. Moreover, they 

can target comprehensive characterisation, mapping or remediation of abandoned mine sites, 

making them also potential sources of various raw materials, including valorisation of by- or co-

products in complex mineral matrixes or historical stocks contained in tailings and spoil tips, that 

addresses environmental and social acceptability concerns. Proposals should aim at significant or 

demonstrable progress towards the goal of responsible and sustainable mine development, 

through increasing the raw materials supply while reducing impacts on the environment. Within 

this approach, contributions on the reclamation of former mine sites are included. Both 

onshore and offshore proposals will be supported (subject to national/regional regulations). It 

is encouraged to incorporate for example social science contributions, environmental impact of 

mines and explorations, new business models, eco-efficient waste management and sustainable 

management of closed mines and quarries. 

2. Design: The design of products has a high impact on resource efficiency. Within this topic we 

are seeking for proposals focusing on innovative product design that contribute to the efficient 

use of raw materials (eco-design), or the substitution of critical materials in products and 

components. In addition to the design of products which use fewer raw materials , proposals 

can address new design concepts focusing on the circularity of products. This includes 

aspects like the extension of the product durability or the facilitation of its re-use, 

remanufacturing or recycling. Attention should be paid to strategies and technologies for the 

substitution of 'substances of very high concern' (SVHCs) of the REACH regulation or 

s u b s t a n c e s  f o r  which a scarcity may be foreseen. Applicants should be able to quantify the 

expected impact of the new product design on resource efficiency, using appropriate metrics and 

life cycle thinking. 

3. Processing, Production and Remanufacturing: Production efficiency and remanufacturing 

processes in a circular economy provide a high potential to increase resource efficiency for 

primary and secondary sources. A major potential to increase the efficient use of raw materials is 
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provided by resource intensive processes. Within a circular economy vision, waste occurring 

during the production phase could be recycled and therefore become a resource. As an 

alternative to the production of new products, used products can be remanufactured and 

therefore contribute to a higher efficiency of the raw materials use. To adapt the circular 

economy approach to production may require a re-design of complete industrial processes 

including new business models, e.g. for remanufactured products. In this topic we are looking for 

innovative technologies or methods re-designing industrial processes. For instance, proposals 

could address challenging subjects like metallurgical processes for low-grade or non-conventional 

ore deposits, bio-leaching, advanced purification or extraction processes based on bio-, hydro- or 

pyro-metallurgy, or a combination of them. Therefore, a full understanding of the innovation 

and research needs across the life cycle is required to ensure that the greatest environmental 

benefits can be obtained. Proposals should address reduction of waste and/or recycling of 

waste, like scraps, ashes, or industrial effluents, for more direct and less energy- and resource 

consuming processes. Additionally, energy efficiency, environmental, and social impact could 

be considered. Proposals should be of high impact both in terms of the market opportunity 

they address, and the environmental/societal benefits they will enable. 

4. Recycling and Re-use of End-of-Life Products: (e.g. waste of electric and electronic 

equipment (WEEE), permanent magnets, complex metal alloys etc.) It is essential to turn the raw 

materials value chain into a materials cycle, where dissipation and waste are avoided as much 

as possible. A specific challenge is the recycling of raw materials from complex products. In 

this topic we are seeking for proposals to address this challenge through new concepts, 

technologies and services which increase the supply of raw materials, especially critical raw 

materials, recovered from products and components at the end of their life. Proposals could, for 

instance, focus on collection and logistic methods; efficient and innovative separation, physical 

sorting and pre-treating techniques; innovative and efficient hydro- and pyro-metallurgical 

processes for critical raw materials separation and extraction from end-of-life products. The 

marketing of used products or products made from recycling material may face economic, legal or 

psychological barriers which should be addressed if needed. Innovative business models will be a 

major driver to overcome these barriers. It is expected that the assessment of the potential 

impact of the proposed innovation on raw materials efficiency considers the whole life cycle of 

the products. Proposals could furthermore address energy efficiency, environmental issues or 

social impact. 

5. Cross-cutting topics that are relevant to any part of the raw materials life cycle can also be 

specifically addressed. Therefore, within this topic we are looking for proposals addressing 

non-technological innovations in order to increase the economic, environmental and social 

sustainability in the raw materials sector regarding: 
 

 New business models, 

 Improvement of methods or data for environmental impact assessment, 

 Social acceptance and trust/public perception of raw materials. 

A major challenge in the raw materials sector is that entrepreneurs, with novel, high-impact and 
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potentially transformative approaches to raw materials supply, may face barriers, such as 

substantive investments in existing infrastructure, making the system resistant to change. 

Applicants are therefore encouraged to respond to this challenge and to develop new business 

models for a successful implementation of the developed technologies. Development of new, 

efficient methods of Life Cycle Analysis and stock flows, also for environmental monitoring 

(including real time monitoring), are encouraged. Gaining public trust in industrial activities is 

increasingly important in securing the raw materials supply in Europe from primary and 

secondary sources. Understanding the public perception of raw materials related activities will 

be supported in the cross-cutting topics. To address the topic of social acceptance/public 

perception, adequate expertise both from social scientists and geoscientist/engineers/industry 

is essential. Proposals will be evaluated by considering the potential presented for new, high-

impact and potentially transformative business models, environmental and/or societal benefits 

in the raw materials sector. We encourage inclusion of cross-cutting topics in proposals addressing 

the other topics. 

The topics and sub-topic areas are shown in Appendix I. Background information on the research 

needs per topic and sub-topic areas was identified by the ERA-MIN Research Agenda, which can 

be downloaded from the ERA-MIN 2 website at the following link: https://www.era-

min.eu/sites/default/files/publications/era-min_research_agenda.pdf 

Please note that not all topics are supported by all Funding Organisations, see summary in Table 2. 

means that there are some related restrictions. Always check with the corresponding 

national/regional Funding Organisation for restrictions. 

 

Table 2: Summary of the main call topics supported by the Funding Organisations.  
 

Country/region Funding Organisation Topic 1 Topic 2 Topic 3 Topic 4 Topic 5 

Belgium / Brussels Innoviris  YES YES YES YES 

Belgium / Flanders FWO YES YES YES YES YES 

Belgium / Flanders Hermesfonds YES YES YES YES  

Belgium/ Wallonia SPW-Wallonia YES YES YES YES YES 

Brazil Finep YES YES YES YES YES 

Canada /Québec FRQNT  YES  YES  

Chile CONICYT YES YES YES YES YES 

Finland Business Finland YES YES YES YES YES 

https://www.era-min.eu/sites/default/files/publications/era-min_research_agenda.pdf
https://www.era-min.eu/sites/default/files/publications/era-min_research_agenda.pdf
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France ADEME   YES YES YES  

France ANR   YES YES YES YES 

Germany BMBF    YES YES  

Greece GSRT  YES YES YES YES 

Ireland GSI/EPA  YES YES YES YES YES 

Italy / Calabria Calabria Region  YES YES YES  

Poland NCBR  YES YES YES YES  

Portugal FCT  YES YES YES YES YES 

Romania UEFISCDI  YES YES YES YES YES 

Slovakia SAS YES YES YES YES YES 

Slovenia MIZS  YES YES YES YES YES 

South Africa DST YES    YES 

Spain AEI YES YES YES YES YES 

Spain / Castilla y Léon ICE YES YES YES YES  

Sweden Vinnova YES YES YES YES YES 

Turkey TUBITAK YES YES YES YES YES 

 
 

 

5. Who may apply 

This call for proposals is aimed at all actors in the raw materials value chain, including academia, 

industry, NGOs, public authorities and civil society that can contribute to the objectives of ERA-MIN 2 

and who meet the eligibility criteria in section 7, as well as national/regional regulations (see Appendix 

IV).  

A consortium must consist of at least three project partners eligible to request funding from the 

participating Funding Organisations of, at least, two different countries whereof one is an EU 

Member State or Associated Country. Please note that not all participating Funding Organisations 

are EU Member States, namely Argentina, Brazil, Chile, Canada (Québec) and South Africa and the 
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only EU Associated Country participating in the call is Turkey.  

Organisations from countries/regions not participating in the Call can be partners of the consortium 

on the condition that they provide evidence of the availability of their own funds to cover their 

project activities. 

The consortium size should be suitable for the level and complexity of the project and each partner 

should have a significant contribution for the transnational added value of collaboration.  

Consortia involving both academic and industrial organisations are particularly encouraged to apply.  

Project consortia covering the entire innovation chain from idea to end-user/market are considered 

positive as well as consortia with actors traditionally working in other industries, so that more ground-

breaking innovations can be created through new approaches. 

 

ERA-MIN 2 supports gender equality, therefore applicants are encouraged to consider gender equality 

in, for example: 

 Selection of project manager 

 Composition of project group 

 Division of work, power and influence in the project 

 Involvement of target groups 

 

6. What do we fund 

ERA-MIN Joint Call 2018 addresses all aspects of the non-energy, non-agricultural raw materials life 

cycle, covering both primary and secondary resources. It is encouraged to include cross-cutting topics 

in topics 1-4, as well as addressing more than one topic to get a more holistic view of the value chain. 

In line with ongoing efforts within a circular economy approach, ERA-MIN 2 will emphasise the 

contribution of proposals to the EU’s transition to a circular economy by funding projects aiming 

at retaining the value of the raw materials that are used in products.  

Overall, ERA-MIN 2 can fund basic research, applied research and experimental development projects 

that are 12-36 months long and address the scope and topics of the call. However, not all funding 

agencies can fund all types of research, see Table 3.  

means that there are some related restrictions. Always check with the corresponding 

national/regional Funding Organisation for any restrictions and ‘State Aid Rules’. 
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Table 3: Type of research and entities eligible for funding by the participating Funding Organisations. 
 

Country/Region 
Funding 

Organisation 
Fundamental/ 
Basic research 

Industrial/ 
Applied 
research 

Experimental 
research 

TRL 

Type of 
entities 

eligible for 
funding 

Belgium/Brussels Innoviris  YES YES 3-7 All 

Belgium/Flanders FWO    1 Academia 

Belgium/Flanders Hermesfonds YES YES YES 2-7 Companies 

Belgium/Wallonia SPW-Wallonia  YES YES 4-7 All 

Brazil Finep YES YES YES 1-9 All 

Canada/Québec FRQNT YES YES YES 2-7 Academia 

Chile CONICYT YES YES  1-7  

Finland 
Business 
Finland 

 YES YES 4-8 All 

France ADEME  YES YES 4-7 All 

France ANR YES YES  1-5 All 

Germany 
BMBF/JUELIC

H 
 YES YES 4-8 All 

Greece GSRT  YES YES 3-8 All 

Ireland GSI/EPA YES YES YES 1-7  

Italy/Calabria 
Calabria 
Region 

YES YES YES 3-8 All 

Poland NCBR  YES YES 2-9  

Portugal FCT YES YES YES 1-8 All 

Romania UEFISCDI YES YES YES 1-9 All 

Slovakia SAS YES YES YES 1-7 Academia 

Slovenia MIZS YES   1-6 All 

South Africa DST YES YES YES 1-9 All 

Spain AEI YES   1-4 Academia 

Spain/Castilla y 
Léon 

ICE  YES YES 4-7 Companies 

Sweden Vinnova YES YES YES 1-7 All 

Turkey TUBITAK YES YES YES 1-9 All 

TRL – Technology Readiness Level (as defined in Appendix II). 
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7. Eligibility criteria  

For a proposal to be assessed by the Scientific Evaluation Board (SEB) the following eligibility criteria, 

as well as the national/regional funding regulations, must be met: 

 The proposals must be submitted via electronic form through the ERA-MIN 2 Electronic 

Submission System, by the Lead Researcher of the consortium coordinator no later than January 

31st, 2019, at 17:00:00 CET. 

 Each consortium must comprise at least three independent legal entities eligible to request 

funding from the participating Funding Organisations of, at least, two different countries where at 

least one country is an EU Member State or EU Associated Country (Turkey) named in this call. 

 The coordinator of the consortium must be eligible for funding and be established in a country or 

region participating in the Call. 

 A Lead Researcher can only represent the coordinator in one proposal (i.e. if a Lead Researcher 

coordinates one proposal, he/she can only participate in other proposals as a researcher/key 

personnel of a consortium partner). 

 Researchers from the participating Funding Organisations cannot apply to this Call. 

 The total efforts of partners from one country in a proposal cannot exceed 70% of the total project 

efforts (measured in person-months).  

 The project duration shall be a minimum of 12 months and shall not exceed 36 months.  

 Each partner requesting funding must comply with the national/regional funding criteria and 

regulations of their respective Funding Organisation to ensure the eligibility of the consortium 

proposal (see Appendix IV). Please note that this may include sending additional 

information/documentation to your national/regional Funding Organisation. 

 All applicants requesting funding must provide a statement of commitment (Form B, available at 

https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2018), duly signed and stamped by the legal 

representative of the organisation or the Lead Researcher. 

 Applicants not requesting funding, or not eligible for national/regional funding, can be partners of 

the consortium on the condition that they provide evidence of the availability of their own funds 

to cover their costs by providing a signed Statement (Form C available at https://www.era-

min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2018). 

 The language of the proposals is English. 
 All sections of the proposal technical description (Form A) must be filled in and the total length 

cannot exceed 23 pages, excluding the financial plan, references, ethics issues table, CVs, Forms B 

and Forms C. 

  The ethics issue table, the CVs of key personnel and the Forms B and Forms C (available at 
https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2018) must be filled in and attached to the 
proposal. 
 

Not all Funding Organisations can fund projects related to all topics, and funding eligibility criteria 

may differ between countries/regions. Applicants are responsible for ensuring that the Funding 

Organisation for their country/region has confirmed its participation in the relevant topic and 

https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2018
https://www.era-min.eu/call
https://www.era-min.eu/call
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sub-topic for their proposal, and to check which type of organisation can be funded at what level 

of support and the maximum budget available. A summary of some national/regional funding rules is 

provided in Table 2 and 3, as well as in the national/regional funding regulations (Appendix IV) but 

applicants are obliged to check with their national/regional contact point ( T a b l e  1 )  f or  

r egulations. 

 

8. Evaluation criteria and procedures 

The evaluation procedures are designed to identify the best proposals in terms of scientific 

excellence, impact, quality and efficiency on the implementation, as thoroughly and accurately 

as possible; and to undertake the assessment in a fair, transparent and homogeneous way for all 

proposals submitted in the Call. 

The following is a schematic representation of the evaluation and decision-making process: 

1. Proposal submitted via the Electronic Submission System (ESS). 

2. The submitted proposals will be subject to a general, as well as a national/regional eligibility 

check performed by the Joint Call Secretariat (JCS) and by the Call Steering Committee (CSC), 

composed of representatives from the participating Funding Organisations, to confirm compliance 

with national/regional priorities, rules and regulations before the start of the international 

independent peer-review evaluation process.  

3. The quality assessment of the eligible proposals will be performed by the Scientific Evaluation 

Board (SEB) composed of international independent expert reviewers. This will result in a ranking of 

the proposals and recommendations for funding or not. 

4. The CSC decides which projects will receive funding based on the ranking list and national/regional 

available budgets. 

5. Applicants are notified of the decisions and receive feedback on the evaluation of their proposal. 

Proposals will be evaluated based on three main evaluation criteria: 1) Scientific Excellence, 2) 

Impact and 3) Quality and Efficiency of the Implementation. Evaluation scores will be awarded to the 

three main evaluation criteria and not individually for the different sub-criteria. 

 

1. SCIENTIFIC EXCELLENCE 

 Clarity and pertinence of the objectives; 

 Soundness of the concept, and credibility of the proposed methodology; 

 Extent that the proposed work is beyond the state of the art, and demonstrates 

innovation potential (e.g. ground-breaking objectives, novel concepts and approaches, new 

products, services or business and organisational models); 

 Appropriate consideration of interdisciplinary approaches and, where relevant, use of 

stakeholder knowledge; 

 

2. IMPACT 

 The extent to which the outputs of the project would contribute at the European and/or 

International level to expected impacts in line with the integrated strategy proposed in the EU 

Raw Materials Initiative (RMI) and the Strategic Implementation Plan of the European 
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Innovation Partnership (EIP) on Raw Materials; 

 Any substantial impacts that would enhance innovation capacity, create new market 

opportunities, strengthen competitiveness and growth of companies, address issues related 

to barriers/obstacles, and any framework conditions such as regulation, standards, public 

acceptance, workforce considerations, financing of follow-up steps, cooperation of other links 

in the value chain, or bring other important benefits for society; 

 Quality of the proposed measures to exploit and disseminate the project results 

(including management of IPR), and to manage research data where relevant; 

 Quality of the proposed measures to communicate the project activities to different 

target audiences; 

 Support the development of technological solutions and services for the implementation of 

the Strategic Implementation Plan of the European Innovation Partnership on Raw Materials. 

 

3. QUALITY AND EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION 

 Quality and effectiveness of the work plan, including extent to which the resources assigned 

to work packages are in line with their objectives and deliverables; 

 Appropriateness of the management structures and procedures, including risk and 

innovation management; 

 Quality and complementarity of the participants and extent to which the consortium as 

whole brings together the necessary expertise; 

 Appropriateness of the allocation of tasks, ensuring that all participants have a valid role 

and adequate resources in the project to fulfil that role. 

 

Each criterion will be scored out of 5 and the threshold for individual criterion will be 3.  

The overall rating will be the sum of the individual criterion scores (0-15). The overall threshold for 

proposals, applying to the sum of the three individual scores, will be 10. Proposals not meeting the 

thresholds will not be recommended for funding by the SEB. 

 

9. How to apply 

A joint transnational proposal shall be prepared in English by the consortium and submitted via the 

ERA-MIN 2 Electronic Submission System (http://www.submission-era-min.eu/) by the Lead 

Researcher representing the coordinator no later than January 31th, 2019 at 17:00:00 CET. 

If required by the national/regional regulations, the submission forms or other documents must be 

submitted directly to the participating Funding Organisations according with their deadlines, no later 

than 10 working days after the proposal submission deadline. Please consult your regional/national 

contact point (Table 1) for further details. 

Registration 

The coordinator (Partner 1), who will represent the consortium, will have to register at the ERA-
MIN 2 Electronic Submission System (coordinator registration link) before submitting a proposal. Once 
registered, the coordinator will receive a registration email with the login link (coordinator login link). The 

http://www.submission-era-min.eu/
https://www.submission-era-min.eu/call2/coordinator-registration
https://www.submission-era-min.eu/call2/coordinator-login
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coordinator will need to register the partners of the consortium. After registration, all the partners will 
receive an email to activate their account. With his/her account, each partner will enter his/her own 
profile (partner login link). 
 

Proposal form 

The proposal form must be filled in by the coordinator, except for the partner’s profiles. 

Templates for the technical description of the proposal (23 pages, Calibri, 11pt, single spaced; the 

template’s margins of the page should be kept) and annexes are available at https://www.era-

min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2018. 
 

Signed Statement of Commitments from all partners requesting funding (Form B) and Statements 

of Own Funding (Form C) from partners not requesting funding must be included as annexes to the 

proposal. The coordinator has the duty to ensure that Form B and Form C are signed in due time. 

Resubmitting the proposal before the submission deadline is possible. 

 

10. Terms and conditions 

For proposals recommended for funding, the partners will be asked to contact the respective 

Funding Organisation for further instructions regarding national/regional internal procedures. The 

negotiation phase is carried out following the usual rules of each Funding Organisation. 

Each beneficiary will have a separate funding contract/letter of grant according to national/regional 

regulations with the appropriate national/regional Funding Organisation. Changes to the composition 

of research consortia or to the budget cannot occur during the contract/letter of grant, unless 

there is an appropriate justification. The beneficiaries shall inform the JCS and the Funding 

Organisations of that project of any event that might affect the implementation of the project. 

The partners of the projects selected for funding must fix a common project start date, which will 

be the reference date for annual and final reports. It is expected that grant negotiations may take up 

to 3-4 months after the notification of results.  The project should not start later than November 1, 

2019, unless national/regional rules say otherwise. 

The list of funded projects will be published on the ERA-MIN 2 website. 

The beneficiaries of a project selected for funding must sign a Consortium Agreement (CA) for 

cooperation, preferably before the official project start date but no later than six months after the 

official project start date, considering that some Funding Organisations cannot conclude the grant 

agreements without a signed CA. Each Funding Organisation will indicate when they expect the CA 

and how to submit it. A copy of the duly signed CA should be sent to the Funding Organisations if 

asked for. 

Models of CA are available (http://www.desca-2020.eu/), but the consortium is free to define its 

own CA subject to applicable legal and regulatory provisions.  

The national/regional Funding Organisations shall have the right to use documents, information and 

results submitted by the research partners and/or to use the information and results according 

to their national/regional rules on IPR. 

https://www.submission-era-min.eu/call2/partner-login
https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2018
https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2018
http://www.desca-2020.eu/
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Beneficiaries must ensure that all project publications etc. include a proper acknowledgement to 

ERA-MIN 2, the European Commission, and the respective Funding Organisation. 

On behalf of the consortium, the coordinators of the funded projects will submit annual reports in 

English to the JCS that contain information on scientific and administrative aspects. In addition, 

each beneficiary in a selected funded project must report to their respective national/regional 

Funding Organisation, according to their administrative funding rules. The beneficiaries are 

instructed to immediately contact the coordinator, the Funding Organisations involved and the 

JCS with any contingency that may arise. 

If requested, the Lead Researcher of the consortium coordinator (or a representative of the project) is 

expected to attend meetings organised by ERA-MIN 2 (max 2 meetings will be arranged). In addition, 

the beneficiaries should participate and contribute to any communication activity initiated by ERA-MIN 

2 in the funding period and beyond. 

 

11.  Open Access and Open Data 

The optimisation of the impact of publicly-funded scientific research is of fundamental importance to 

improve conditions to i) minimise the time spent searching for information and accessing it, ii) be able 

to speed up scientific progress, and iii) make it easier to cooperate across and beyond the European 

Union. 

Open Access recommendations for all scientific publications produced by the funded projects will 

support Green Open Access (immediate or delayed open access provided through self-archiving), 

and/or Gold Open Access (immediate open access provided by a publisher) only depending on cost 

eligibility. In the case of Green Open Access, partners will (as soon as possible and at the latest on 

publication) deposit a machine- readable electronic copy of the published version or final peer-

reviewed manuscript accepted for publication in a repository for scientific publications. In addition, 

partners will ensure open access to the deposited publication and bibliographic metadata. 

In relation to Open Data, the funded projects will be recommended to submit metadata on all the data 

resources directly generated by the project on the Raw Material Information System (RMIS) of JRC, as 

well as additional information on how these data will be exploited, if and how data will be made 

accessible for verification and re-use, and how it will be curated and preserved. Additionally, we 

encourage the researchers to register online at “The Green Best Practice Community” of JRC and 

propose case studies and best practices. Metadata and additional information will be made publicly 

available via the ERA-MIN 2 website. The Contact Point on Open Access and Open Data will be 

disseminated on ERA-MIN 2 website, alongside specific information and procedures. ERA-MIN 2 will 

comply with the Protection of Personal Data Requirements by following the ethical standards and 

guidelines of Horizon 2020 and applicable EU and national law. 
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APPENDIX I Sub-topic areas for research 

1.  Supply of raw materials from exploration and mining 

1.1 Exploration, e.g. 

 Understanding primary and secondary raw materials resources for securing the supply chain, 

 Tools for identifying resources and improving mineral resource modelling, 

 Innovative approaches and tools for ore characterization 

 Concepts and methodologies for assessing mineral resource supply risks 

1.2 Mining operations, e.g. 

 Smart and eco-efficient technologies for mining 

 Extraction of raw materials from historical dumps and tailings 

 Enhanced landfill mining 

 Technologies for the extraction of unconventional resources incl. intelligent mining 

1.3 Mine closure and reclamation, e.g. 

 Remediation after mine closure with field demonstration at real-scale 

 Predictions of mine closure long-term performance 

 Long-term monitoring systems 

2.   Design 

2.1 Product design for increased raw material efficiency 

2.2 Product design for reuse or extended durability of products 

2.3 Product design to promote recycling (e.g. facilitation of dismantling) 

2.4 Product design for critical materials substitution, e.g. 

 Developing products, services and technologies with same functionalities avoiding critical materials, or by substituting the functionality itself 

 Replace 'substances of very high concern' (SVHCs) of the REACH regulation 

 Reduce or avoid the use of materials with low abundancy and/or difficult/risky supply 
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3.   Processing, Production and Remanufacturing 

3.1 Increase resource efficiency in resource intensive production processes, e.g. 

 Increase material and energy efficiency of ore processing 

 Overcome metallurgical challenges for metal production from primary and secondary sources 

 Valorisation of by-products, co-products 

 Re-design production cycles, networks and cascades 

3.2 Increase resource efficiency through recycling of residues or remanufacturing of used products and components, e.g. 

 Scrap metals 

 Residues from manufacturing 

 Tailings from mining 

 Innovative technologies and business models for remanufacturing 

3.3 Increase resource efficiency using information and communication technologies (ICT), e.g. 

 Supply chain management across the whole life cycle 

 Management of production cycles, networks or cascades 

 Smart technologies for processing, production and remanufacturing (e.g. sensor-based sorting of metals scrap, efficient characterisation of used products) 

4.   Recycling and Re-use of End-of-Life products 

4.1 End-of-life products collection and (reverse) logistics 

4.2 End-of-life products pre-processing: pre-treatment, dismantling, sorting, characterisation, e.g. 

 Efficient characterisation and separation of products and components for re-use or recycling 

 Overcome barriers for second-life products 

4.3 Recovery of raw materials from End-of-life products, e.g. 

 Recover metals and rare earth elements from urban mines via innovative, clean and environmental-friendly processes (hydrometallurgy, pyrometallurgy…) and 

separation techniques 

4.4 Increase recycling of End-of-Life products through information and communication technologies (ICT), e.g. 

 Databases and models on raw materials in buildings, infrastructure and products 

 IT-based tools for efficient management of supply chains across the whole life cycle 

 Smart recycling technologies (e.g. sensor-based sorting) 

 Simulation of different re-use and recycling pathways applying a life cycle perspective 
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5.   Cross-Cutting Topics 

5.1 New business models 

5.2 Improvement of methods or data for environmental impact assessment (e. g. LCA - life-cycle analysis) 

 Studies on flows of mineral resources (e. g. MFA - material-flow analysis) 

5.3 Social acceptance and trust/public perception of raw materials, e.g. 
 Public perception for activities associated with raw materials supply 

 Standardized social science methodologies for gathering/analysing data in different countries 

 Case studies 
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APPENDIX II Technology Readiness Level (H2020 definition) 
TRL 1 – basic principles observed  
TRL 2 – technology concept formulated  
TRL 3 – experimental proof of concept  
TRL 4 – technology validated in lab  
TRL 5 – technology validated in relevant environment  
TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment  
TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment  
TRL 8 – system complete and qualified  
TRL 9 – actual system proven in operational environment 
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APPENDIX III Definitions 
Applicant: is a legal entity, represented by a Lead Researcher that forms a consortium at the stage of proposal 

submission.  

Beneficiary: Beneficiary is a legal entity, represented by a Lead Researcher, member of a consortium selected 

for funding that receive financial support from the respective national/regional Funding Organisation. 

Call: Refers to the ERA-MIN Joint Call 2018 opening in October 31, 2018 which total budget is €14.43 million.  

Call Steering Committee (CSC): Comprises representatives of the Funding Organisations that have committed 

national/regional funds to support the selected R&I projects. It supervises the whole Call procedure and agrees 

on the final list of proposals recommended for funding. It supervises the activities of the Joint Call Secretariat. 

Consortium: Group of legal entities, each represented by a Lead Researcher, that are part of a joint 

collaborative R&I project proposal submitted to the Call or a project selected for funding.  

Coordinator: One partner of the consortium represented by a Lead Researcher, who will be responsible for the 

internal scientific management of the project, intellectual property rights management, project reporting 

towards the JCS and CSC and will represent the consortium externally.  

Funding Organisations: are responsible for providing funding under relevant rules and regulations to the 

beneficiaries from the respective country/region.  

Joint Call Secretariat (JCS): Is responsible for the implementation of the Call and the follow-up phase until the 

funded projects and all reporting requirements have ended. All submitted proposals are collected by the JCS, 

which makes them available to the CSC and the reviewers of the Scientific Evaluation Board. The JCS handles 

the communication with the applicants, reviewers, CSC and beneficiaries. The JCS is hosted by FCT (Foundation 

for Science and Technology), in Lisbon (Portugal) with the support of Ptj (Germany) regarding the ESS. 

Key Personnel: is a team member person of an applicant or a beneficiary.  

Lead Researcher: is the main responsible person of a legal entity and is the contact point with the 

corresponding national/regional Funding Organisation.  

Partners: legal entities, each represented by a Lead Researcher within a department or institute from 

universities, research organisations, companies, etc., forming a consortium.  

Scientific Evaluation Board (SEB): Panel of internationally independent recognised scientific experts 

responsible for the quality assessment of the submitted proposals. SEB members will not submit or participate 

in proposals within this Call and must sign declarations of confidentiality and of conflict of interest.  
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APPENDIX IV National/regional funding regulations 
 

Belgium/Brussels –Innoviris 
a) Regional eligibility criteria 

Regional Contact Point Name: Beata Bibrowska, EU projects Manager  
E‐mail: bbibrowska@innoviris.brussels 
Tel: +32(0) 474 29 69 34 

Eligible entities Universities, R&D institutes, SME’s and Large companies, NGOs 
(associations for and not for profit). All organisation must be legal 
entities. 
o Private companies established in the Brussels Capital Region with a 

sustainable activity in this region based upon a sound business 
model. The entities have not received public funding for the same 
activities. 

o Brussels Capital Region universities and research organisations 
could participate alone or with regional enterprise or association, 

o Brussels based associations active in the field alone or with regional 
enterprise or university 

Eligible topics 2-5 

Eligible type of research and 
TRL 

Industrial/Applied Research and Experimental 
development/Innovation 
TRL-3-7 

Additional eligibility criteria o Each beneficiary develops entirely or partially its activities in 
Brussels Capital Region 

o Each beneficiary will perform a research or innovation activity in 
the project 

o The project will be innovative and will present the positive impact 
on regional economy and employment by valorisation of results in 
the region 

o  Brussels municipalities and public utility organisations can benefit 
from funding in this call. 

All applicants should demonstrate their viability and financial soundness 
regarding their own contribution to the project and the implementation 
of the results. Organisations that perform economic activities and are 
established in Flanders or Wallonia regions are excluded from Innoviris 
funding.  
Parallel to ERA-MIN proposal, the submission of the proposal at 
regional level is compulsory. Proposals not submitted to Innoviris will 
not be eligible. 

Eligible costs o Personnel costs  
o  Operational Costs 
o Investment costs  
o Indirect costs (10% of personnel +operational costs) 
o Subcontracting 
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b) Funding rates 

Maximum funding percentages: 
 

Type of research Large Enterprises Medium 
Enterprises 

Small Enterprises Academia, 
associations*  

Industrial/Applied 
Research 

65% 75% 80% 100% 

Experimental 
development 

40% 50% 60% 100% 

Process 
innovation  

15% 25% 15%  

 *Associations-eligibility and funding rate confirmation after analysis of “declaration of economic activities” 

 

Belgium/Flanders – FWO 

a) Regional eligibility criteria 
 

Regional Contact Point Dr. Olivier Boehme 

Coordinator Strategy and Policy Cell 

Toon Monbaliu 

Advisor research affairs 

+32 2 550 15 70 

eranet@fwo.be 

www.fwo.be  

Eligible entities The eligibility of the host institutions and involved researchers 

depends on the compliance with the FWO Research Project 

regulations, and more specifically regarding art. 9 – ‘contracting 

parties’. In practice this comes down to a so-called ‘ZAP-position’ at 

an eligible main host institution. 

Eligible topics All 

Eligible type of research and 
TRL 

Only fundamental research (TRL 1) will be funded by FWO in this call. 

Additional eligibility criteria Researchers can only be involved in 2 projects/consortia per call, 

conform art. 5 of the Research Projects Regulations. 

Additionally, we encourage researchers to inform their host institution 

(research coordination units (DOCs)) about their participation, for 

administrative purposes. 

mailto:eranet@fwo.be
http://www.fwo.be/
http://www.fwo.be/en/fellowships-funding/research-projects/research-project/regulations-for-research-projects/
http://www.fwo.be/en/fellowships-funding/research-projects/research-project/regulations-for-research-projects/
http://www.fwo.be/en/fellowships-funding/research-projects/research-project/regulations-for-research-projects/
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Eligible costs Funding money can be used for staff, consumables and equipment. 
The minimal and maximal allowed funding amounts per cost category, 
as applicable for the regular FWO-projects, are not applicable for the 
projects funded by FWO in ERA-NET.  
 
Overhead is not an eligible cost, nor should it be taken up in the 
financial/budget overview. Notwithstanding, the FWO pays the host 
institutions of a project directly 6% overhead on top of the funding 
amount. 
  

b) Funding rates 

Maximum funding percentages: 
 

Type of research Universities and 
research organisations 

Fundamental Research 100 

 

Belgium/Flanders -Hermesfonds 
a) Regional eligibility criteria 
 

Regional Contact Point Name: Elsie De Clercq 
E‐mail: elsie.declercq@vlaio.be 
Tel: +32 2 432 42 78 

Eligible entities Any enterprise, from a Flemish SME to the Flemish branch of a 

multinational company may request funding. The only condition is 

that the enterprise should have a legal personality upon signing the 

agreement. Furthermore, the enterprise should have the capacity to 

exploit the result to a sufficient extent in Flanders and hence create 

enough economic impact in the form of employment and 

investments. 

Note: Flemish research centres cannot apply, but they can be 

subcontractor of the Flemish enterprise. 

Eligible topics 1-4 

Eligible type of research and 
TRL 

Fundamental/Basic Research, Industrial/Applied Research and 

Experimental Research 

TRL 2-7 

Additional eligibility criteria • At least € 25.000 funding 

• Before initiating a funding request for international projects, the 

applicant should contact VLAIO – Flemish applicants need to provide a 

regional ERA-NET addendum to VLAIO (through the VLAIO electronic 

application system see www.vlaio.be “Subsidies & financiering” – 

“Onderzoeksproject” or “ontwikkelingsproject” 
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• The maximum amount of funding for one project is € 500.000 

Eligible costs The budget of the Flemish industrial partner consists of own 
payroll costs, other costs (i.e. direct and indirect costs), costs 
large subcontractors, large costs, costs research partners 

 

b) Funding rates 

Maximum funding percentages: 
 

Type of research Large Enterprises Medium 
Enterprises 

Small Enterprises Universities 
and research 
organisations 

Fundamental/Basic 
Research 

Maximum 60 Maximum 60 Maximum 60 Subcontractor of 
the Flemish 
enterprise 

Industrial/Applied 
Research 

Maximum 60 Maximum 60 Maximum 60 Subcontractor of 
the Flemish 
enterprise 

Experimental 
development 

25 + 10 
cooperation bonus 

25 + 10 
cooperation bonus 
+ 10 ME bonus 

Maximum 50 Subcontractor of 
the Flemish 
enterprise 

 

Belgium/Wallonia –SPW-Wallonia 
a) Regional eligibility criteria 

 

Contact Point Name: Pierre Demoitié 
E‐mail: pierre.demoitie@spw.wallonie.be 
Tel: 32 81 33 45 40 

Eligible entities Universities  

SMEs 

Research centres 

Eligible topics All 

Eligible type of research and 
TRL 

Fundamental/Basic Research, Industrial/Applied Research and 

Experimental Research 

4-7 

Additional eligibility criteria Universities must work together with a SME or a Research Centre 

Tel:32
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Eligible costs Personnel costs 
Equipment  
Materials and supplies costs 
Subcontracting  
Dissemination 
Travel expenses 
 
according the Walloon rules 

 

b) Funding rates 

Maximum funding percentages: 
 

Type of research Large Enterprises Medium 
Enterprises 

Small Enterprises Universities (1 )  
and research 
organisations (2) 

Industrial/Applied 
Research 
 
Experimental 
development 

Depending from the TRL, from the number of partners and 
from the type of cooperation according the Walloon rules 

(1) 100 
(2) 75 

 
Brazil - Finep 
a) National eligibility criteria 

National Contact Point Name: Tadzo Queiroz  
Tel: +55 21 2555-3935   
E-mail: tadzo@finep.gov.br  
 
Name: Henrique Vasquez Féteira do Vale  
Tel: +55 21 2555-0709   
E-mail: hvasquez@finep.gov.br 

Eligible entities Companies, Public and Private Research Institutes and Universities. 

Eligible topics All 

Eligible type of research and 
TRL 

Fundamental/Basic Research, Industrial/Applied Research and 

Experimental development 

TRL 1-9 

Additional eligibility criteria Minimum budget (for Brazilian applicant activities): 100.000€  
Maximum grant amount (to support Brazilian applicant activities): 
375.000€ 
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Eligible costs Personnel, Instrument and Materials, Equipment, Contractual research, 
Technical knowledge, construction and facilities exclusively for R&D 
activities. Other operating expenses derived from the project. 

Limitations: 
For companies, CAPEX is limited to 20% of the grant. 
For Research Institutes and Universities, scholarships are not eligible. 
 

 

b)   Funding rates 

Maximum funding percentages: 
 

Type of research Large Enterprises Medium 
Enterprises 

Small Enterprises Universities 
and research 
organisations 

Fundamental/Basic 
Research 

40 60 80 100 

Industrial/Applied 
Research 

40 60 80 100 

Experimental 
development 

40 60 80 100 

 
Canada/Québec- FRQNT 

 
a) National eligibility criteria 

National Contact 
Point 

Laurence Martin Gosselin 
Responsable de programmes aux partenariats internationaux  
Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies  
140, Grande Allée Est,  
Québec (Québec), Canada, G1R 5M8 
Tel (001) (418) 643-8560 #3455 
Laurence.martingosselin@frq.gouv.qc.ca  
 

Eligible entities Only managing institutions recognized by the FRQ can be funded by the 
FRQNT. An eligible applicant is a university researcher or a college 
researcher (academia), excluding the individuals who are retired, as 
provided for in the Common General Rules of the FRQ. Further 
information about eligibility of applicants and institutions is available in 
section 2 of the FRQ Common General Rules. 
 Eligible topics 2 and 4 

Eligible type of 
research and TRL 

Fundamental/Basic Research, Industrial/Applied Research and 

Experimental  Research  

TRL 2-7 

mailto:Laurence.martingosselin@frq.gouv.qc.ca
http://www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/500154/RGC_EN_v2018-06.pdf/b1dd0b01-523b-4b61-8030-e05aa511cc77
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Additional eligibility 
criteria 

Applicable policies 
Applicants and funding holders have to comply with the FRQ Common General 
Rules, with research ethics policies applicable to their project, as well as with 
the FRQ Policy on Responsible conduct of research. 
 
Applicants are encouraged to inform their host institution (office of research) 
about their participation to the present call. 
 
Forms to be submitted 
Only the applicants in a funded project will have to create a portfolio on the 
FRQnet and fulfil the appropriate form: 
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?la
ng=FR&site=null. 
 

Applicants in a funded project will have to fill an “Undertaking and 

Acknowledgement” form before receiving the funds. 

Eligible costs Eligible costs are listed in the FRQ Common General Rules. 

Maximum amount of 
requested funding 

 

The maximum amount that can be requested to the FRQNT is 65 000€ per 
year, for up to 3 years, and per project (non-renewable). The total amount 
the FRQNT is committed to fund is 390 000€. 
 
All amounts will be granted in Canadian currency according to the 
exchange rates of the date the results of the call will be announced by ERA-
MIN2. 
 
Overhead is not an eligible cost in the financial/budget overview. The 
FRQNT will pay the host institution of a project an additional 27% overhead 
on top of the funding.  
 
Funds are subject to availability of funds voted annually to FRQNT by the 
National Assembly of Québec and FRQNT Board of Directors’ approval. 

b)   Funding rates 

Maximum funding percentages: 
 

Type of research Universities 
and research 
organisations 

Fundamental/Basic 
Research 

100 

Industrial/Applied 
Research 

100 

Experimental 
development 

100 

 

http://www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/500154/RGC_EN_v2018-06.pdf/b1dd0b01-523b-4b61-8030-e05aa511cc77
http://www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/500154/RGC_EN_v2018-06.pdf/b1dd0b01-523b-4b61-8030-e05aa511cc77
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/documents/10191/186005/Policy+for+the+RCR++FRQ+2014.pdf/c531b847-b95e-4275-a97d-421248178236
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
http://www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/500154/RGC_EN_v2018-06.pdf/b1dd0b01-523b-4b61-8030-e05aa511cc77
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Chile – CONICYT 
a) National eligibility criteria 

 

National Contact Point Pedro Figueroa 
pfigueroa@conicyt.cl 

Eligible entities Universities and research organizations 

Eligible topics All 

Eligible type of research and 
TRL 

Fundamental/Basic Research, Industrial/Applied Research 

TRL 1-7 

Additional eligibility criteria Maximum contribution requested from CONICYT: 100.000 € per project 

(total amount for three years). 

Eligible costs Personnel costs 
Equipment  
Materials and supplies costs 
Subcontracting  
Dissemination 
Travel expenses 

 

b) Funding rates 

Maximum funding percentages: 
 

Type of research Universities and 
research organisations 

Fundamental/Basic Research 100 

Industrial/Applied Research* 100 

 

Finland-Business Finland 
a) National eligibility criteria  

National Contact 

Point  

Kari Keskinen 
E‐mail: kari.keskinen@businessfinland.fi 
Tel. +358 50 5577843 
 

Eligible entities Universities, R&D institutes, SME’s and Large companies, Organisations must be 
legal entities. 

Eligible topics All 

Eligible type of Industrial/Applied research and Experimental development 
TRL 4-8 

mailto:kari.keskinen@businessfinland.fi
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research and TRL 

Additional eligibility 

criteria  

Consortia must include at least two industrial partners (SMEs or large 
companies). There must be one partner with a parallel project and other 
company can be a funder or in-kind partner. 

Eligible costs The following costs are eligible: 
1. personnel costs 
2. indirect costs. 
3. costs of equipment and devices 
4. subcontracting 
5. travel expenses 
For more information see: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/etusivu/ 

 

b) Funding rates 

Maximum funding percentages:  

Type of research  Large 

Enterprises 

Medium 

Enterprises 

Small 

Enterprises 

Universities and 

research organizations 

Industrial/Applied 

Research 

40 50 50 60 

Experimental 

development 

Loan 50 Loan 70 Loan 70 / 

 

France- ADEME 
a) National eligibility criteria 

 

Contact Point Name: Rachel BAUDRY 
E‐mail: rachel.baudry@ademe.fr 
Tel: (33) 2 41 91 40 70 

Eligible entities Universities, R&D institutes, SME’s and Large companies, NGOs 

(associations, foundations, etc.). Organisations must be legal entities. 

Eligible topics 2-5 

Eligible type of research and 
TRL 

Industrial/Applied Research and Experimental development 

TRL 4-7 

Additional eligibility criteria ADEME can only finance projects on metallic resources and industrial 
minerals. Projects on construction materials are not eligible.  

All French applicants must submit a national funding application, with 

financial information only, immediately after the submission of the 

proposal. The national application form will be sent by ADEME to the 

coordinator of each submitted proposals.  

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu/
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Eligible costs ADEME’s eligible costs are detailed in the following documents (available in 
French):  

 Règles générales d’attribution et de versement des aides de l’ADEME  

 Régime d’aides de l’ADEME à la recherche, au développement et à 
l’innovation 

It includes salaries, overheads, travel expenses, devices, 
equipment and operational costs. 

 

b) Funding rates 

Maximum funding percentages: 
 

Type of research Large Enterprises Medium 
Enterprises 

Small Enterprises Universities 
and research 
organisations 

Industrial/Applied 
Research* 

Max. 50 Max. 60 Max. 70 Max. 50 

Experimental 
development* 

Max. 25 Max. 35 Max. 45 Max. 50 

 

France –ANR 
a) National eligibility criteria  

National Contact 
Point  

Massimiliano Picciani 
Chargé de mission scientifique ANR 
+33 1 73 54 81 96 
massimiliano.picciani@anr.fr 
 

Eligible entities Universities and research organizations 

Large, medium and small enterprises 

Private non-profit organisations: see ANR funding regulations 

Eligible topics Projects concerning the following topics and sub-topics: 

Topic 1: only sub-topics 1.1 and 1.3 

Topics 2, 3, 4, 5: all sub-topics 

 

Projects concerning the following subjects for all topics are not eligible: 

- CDW (construction and demolition wastes)  

- Off-shore exploration 

Eligible type of 
research and TRL 

Fundamental/Basic Research, Industrial/Applied Research  

TRL 1-5 

 

Additional eligibility 
criteria  

For French partners: see the National annex “Annexe nationale ANR ERA-MIN 2 

call 2018”  

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/regles-generales_attribution_versement_aides_financieres_2015_deliberation-du-ca-14-3-7-du-23-oct-2014.pdf
http://www.ademe.fr/recherche-innovation/financer-theses-recherche-linnovation/dossier/financer-projet-recherche/systeme-daide-rdi
http://www.ademe.fr/recherche-innovation/financer-theses-recherche-linnovation/dossier/financer-projet-recherche/systeme-daide-rdi
mailto:massimiliano.picciani@anr.fr
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Eligible costs See ANR funding regulations (“Règlement relatif aux attributions des aides de 
l’ANR”, in the table below shortly indicated as RF)  
http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF 

 

b) National funding rates 

Maximum funding percentages:  

Type of research  Large Enterprises Medium 
Enterprises 

Small Enterprises Universities and 
research 
organizations 

Fundamental/Basic 
Research  

30 45 45 50 or 100  
 (see RF) 

Industrial/Applied 
Research 

30 35 or 45 
(see RF) 

35 or 45 
(see RF) 

50 or 100  
 (see RF) 

 

Germany – PtJ on behalf of Federal Ministry of Education and Research (BMBF) 

a) National eligibility criteria 
 

National Contact Point Name: Holger Gruenewald 
Project Management Julich 
E‐mail: h.gruenewald@fz-juelich.de 
Tel. + 49 30 20199 3183 

Eligible entities Universities, R&D institutes, SME’s and Large companies, NGOs 

(associations, foundations, etc.). Organisations must be legal entities. 

Eligible topics 3, 4 

Applicants are encouraged to integrate the cross-cutting topics of 

topic 5 into their proposals. Proposals addressing only cross-cutting 

topics are not eligible. 

Eligible type of research and 
TRL 

Industrial/Applied Research and Experimental development 

TRL 4-8 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF
mailto:h.gruenewald@fz-juelihch.de
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Additional eligibility criteria 1. All proposals must be aligned with the thematic scope of the research 
programme “Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft” 
(https://www.fona.de/mediathek/pdf/Ressourceneffiziente_Kreislauf
wirtschaft.pdf) and the specific national funding regulations. 

2. A project consortium with German participation must include at least 
one German industrial partner. 

3. Funding rates of industrial partners will be decided on a case-by-case 
basis depending on the size of the company, type of 
research/development, risk associated with the research activities and 
commercial perspective of exploitation. The figures in the table below 
provide guidelines for the estimation of the funding rate. 

4. To clarify the eligibility of the thematic scope and the funding rates it 

is necessary to get in contact with the National Contact Point before 

submitting a proposal. 

Eligible costs Personnel, consumables, equipment, travel, subcontracting, overhead; 
corresponding to the national BMBF funding rules  
 
For more information or clarifications please contact Dr.-Ing. 
Holger Gruenewald, PtJ.  

 

b) National funding rates 

Maximum funding percentages: 
 

Type of research  Large Enterprises Medium 
Enterprises 

Small Enterprises Universities 
and research 
organizations 

Industrial/Applied 
Research 

Up to 40 Up to 60 Up to 60 Up to 100 

Experimental 
development 

Up to 25 Up to 35 Up to 35 Up to 100 

 

Greece- GSRT 

a) National eligibility criteria 
 

National Contact Point Name: Michael Kotsias 
E‐mail: m.kotsias@gsrt.gr  
Tel: ++30 213 1300115 

mailto:m.kotsias@gsrt.gr
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Eligible entities GSRT potentially supports all legal entities, private and public, 

namely: 

• Private – SME 

• Private – large companies 

• Non-profit research organisation  

• Higher education institution 

• Public research organisation 

• Public organisation 

GSRT does not support individuals and individual enterprises 

Eligible topics 1.3 (only) and 2-5 

Eligible type of research and 
TRL 

The aided part of the research and development project shall 

completely fall within one or more of the following categories: 

(a) industrial research; 

(b) experimental development; 

(c) feasibility studies 

TRL 3-8 

Additional eligibility criteria The duration of a funded project is 24- 36 months 

Upper limit of the total public funding will be 200.000 € per project 

(including indirect costs). Please note that this amount can be increased 

to 250.000 € per project if Greek partner assumes the project 

coordination 

Greek partners can only participate in consortiums with project 

partners from three different countries 

Eligible costs (a) personnel costs: researchers, technicians and other 
supporting staff to the extent employed on the project; 
(regarding the individual enterprises the contracts should abide 
by the national legislation and guidelines) 
(b) costs of instruments and equipment to the extent and for the 
period used for the project. Where such instruments and 
equipment are not used for their full life for the project, only the 
depreciation costs corresponding to the life of the project, as 
calculated based on generally accepted accounting principles are 
considered as eligible. 
(c) Costs for of buildings and land, to the extent and for the 
duration period used for the project. Regarding buildings, only 
the depreciation costs corresponding to the life of the project, as 
calculated based on generally accepted accounting principles are 
considered as eligible. For land, costs of commercial transfer or 
actually incurred capital costs are eligible. 
(d) costs of contractual research, knowledge and patents bought 
or licensed from outside sources at arm's length conditions, as 
well as costs of consultancy and equivalent services used 
exclusively for the project; 
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(e) additional overheads and other operating expenses, including 
costs of materials, supplies and similar products, incurred 
directly as a result of the project; 
Eligible costs as Indirect Costs 
Fixed percentage of up to 15% calculated based on the 
personnel budget of the partner. Indirect costs are eligible for all 
Legal Entities. 
Further information regarding the categorization of aid intensity 
and the eligibility of costs is available at the national guide 
published at GSRT website (current national call/adjustments 
may be made in the next national calls). For any clarifications 
please contact the NCP.  
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510
&olID=777&neID=673&neTa=12_20503_1&ncID=0&neHC=0&tbi
d=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load 

 

b) Funding rates 

Maximum funding percentages: 
 

Type of research Private Sector Universities and research organisations 

Industrial/Applied 
Research* 

50 The aid intensity can reach 100% for performing non-
economic activities (§19 of article 2.1.1 in «Framework for 
State aid for research and development and innovation» 
(2014/C 198/01)). 

Experimental 
development* 

25 

*  The aid intensities for industrial research and experimental development may be increased up to a maximum aid 

intensity of 80 % of the eligible costs if certain conditions are fulfilled, see COMMISSION REGULATION (EU) No 651/2014 
articles 25, 28, 29)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN   
The aid intensity for feasibility studies may be increased by 10 percentage points for medium-sized enterprises and by 20 
percentage points for small enterprises 
 

 

 

 

 

 

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=12_20503_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=12_20503_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=12_20503_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
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Ireland – GSI/EPA 

a) National eligibility criteria 
 

National Contact Point Name: Aoife Braiden, Geological Survey Ireland  
E‐mail: aoife.braiden@gsi.ie 
Tel. + 353 1 6782650 

Eligible entities Universities, R&D institutes, SME’s and Large companies, NGOs 

(associations, foundations, etc.). Organisations must be legal 

entities. 

Eligible topics All 

Eligible type of research and 
TRL 

Fundamental/Basic Research, Industrial/Applied Research and 

Experimental development 

TRL 1-7 

Additional eligibility criteria Researchers must be resident in Ireland and employed by the host 

organization(s). 

Eligible costs The following costs are eligible; 
1. personnel costs (including student fees), 
2. cost of equipment (up to 10% of total direct costs), 
3. subcontracting*, 
4. other direct costs including travel expenses, consumables and 
5. indirect costs^, up to a maximum of 15% of direct costs 

 
Applicants must adhere to all State Aid rules – contact NCP before 
submission to confirm available funding rates.  
 
For more information or clarifications please contact Dr Aoife Braiden, 
GSI 
 
*Subcontractors must be carrying out service activities only (not 
research activities) and be a separate legal entity. Allowable services 
include; lab analysis, auditing, legal fees, data providers etc.   
^ Calculation of indirect costs should exclude subcontracting. 
 
  

b) National funding rates 

Maximum funding percentages (Contact NCP to confirm funding rates): 
 

Type of research Large Enterprises Medium 
Enterprises 

Small Enterprises Universities 
and research 
organisations 

Fundamental/Basic 
Research 

70 100 100 100 

Industrial/Applied 
Research 

70 70-100 70-100 70-100 

Experimental 
development 

70 70-100 70-100 70-100 

mailto:aoife.braiden@gsi.ie
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Italy/Calabria – Calabria Region 
a) Regional eligibility criteria 

 

Contact Point Name:  Menotti Lucchetta 
E‐mail: m.lucchetta@regione.calabria.it  
Name:  Rosalba Maida 
E‐mail: rosalba.maida@regione.calabria.it 
 Tel. +39 0961 856039 
 

Eligible entities  Universities, research institution and research organizations  

 Large, Medium and Small Enterprises 

 (See Calabria Region funding regulations based on Commission 

Regulation (EU) No 651/2014) 

Eligible topics   2-3-4 (5) 

Applicants are encouraged to integrate the cross-cutting topics of 

topic 5 into their proposals. Proposals addressing only cross-

cutting topics are not eligible. 

Eligible type of research and 
TRL 

Industrial/Applied Research and Experimental development 

TRL 3-8 

Additional eligibility criteria The projects to be funded must focus exclusively on the innovation 

areas of the Smart Specialization Strategy of Calabria Region. 

Additional regional documents must be sent to Regione Calabria 

within the deadline of the call. 

Additional_document
s_Calabria.doc

 
For more information or clarification please contact Dr Menotti 

Lucchetta, Regione Calabria. 

 
Eligible costs The following costs are eligible: 

 Personnel cost 

 Equipment 

 Consumables 

 Travel 

 Sub-contracting 

 Indirect costs.  
For more information or clarification please contact Dr 
Menotti Lucchetta, Regione Calabria.  

b) Funding rates 

Maximum funding percentages: 
 

Type of research 
Large Enterprises 

 
 Medium       

Enterprises 
Small Enterprises 

Universities 
and research 
organisations 

mailto:m.lucchetta@regione.calabria.it
mailto:rosalba.maida@regione.calabria.it
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POR  CALABRIA FESR 2014-2020

Asse I - PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE

Obiettivo 1.1 -“Incremento dell’attività di innovazione delle imprese”


Azione 1.1.4 – “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”

ERA-MIN2 Joint Call 2018


Documenti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall’iniziativa comunitaria necessari per l’espletamento delle procedure regionali. 


Criteri di base per la compilazione dei modelli

a) Nel caso in cui il progetto richieda il co-finanziamento della Regione Calabria e vi sia più di un partner nello stesso progetto che richieda il co-finanziamento alla Regione Calabria, ciascuno di essi dovrà compilare il proprio set di documenti riportando soltanto i dati relativi alla propria partecipazione.

b) Tutti i moduli devono essere redatti su carta intestata del richiedente e con firma digitale.

c) 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.

d) Ciascun richiedente dovrà compilare i modelli ad esso richiesti, scannerizzarli e salvarli in un unico file pdf, titolato ERA-MIN2 Joint Call 2018 – (acronimo del progetto) – (soggetto richiedente)” e firmarlo digitalmente dal legale rappresentante. Detto file deve poi essere spedito per posta elettronica certificata all’indirizzo ricerca.presidenza@pec.regione.calabria.it, entro e non oltre la chiusura del bando internazionale (31 gennaio 2019).

e) Dovrà essere allegato un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/sottoscrittore delle dichiarazioni, a pena di esclusione.

 (Nel caso in cui ci sia più di un partner che richiede il contributo alla Regione Calabria, ciascuno di essi dovrà compilare la propria domanda)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI

POR FESR-FSE CALABRIA 2014-2020


ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE


Obiettivo 1.1 - “Incremento dell’attività di innovazione delle imprese”

Azione 1.1.4 - “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”

ll/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………., nato/a a …………………………………………………… (…………), il ……………………………………… CF…………………………………………………… residente a ………………………………….…………………… (……….) in via……………………………………………………………… n. ………………, in qualità di
……………………..……………………………………… dell’impresa ……………………………………………………avente sede legale in ………………………….. Via ……………………… CAP ……………………… Provincia ……………. CF……………………………………………….. P. IVA ………………………………………. recapito telefonico ……………………………. e-mail ……………………………… , P.E.C. …………………………………………… 

CHIEDE


Di partecipare alla Call 2018 ERA-MIN 2 per la realizzazione del progetto:


acronimo e titolo del progetto

Il progetto ha come obiettivo:


descrizione sintetica degli obiettivi del progetto, al massimo 3 righe

La tematica affrontata ricade nell’Area di Innovazione ………………………………………………… e precisamente nella traiettoria ………………………………………..indicata dalla Regione Calabria con la DGR n. 294/2016 in accordo con Smart Specialisation Strategy.


La durata preventivata del progetto è di (mesi) a partire dal (data).

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

a) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate
, relativamente al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Calabria di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che, al momento della presentazione della domanda, non abbia sede o unità operativa in Calabria, ma in altro Stato dell’UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC, secondo la legislazione del Paese di appartenenza;


b) essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;


c) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;


d) possedere capacità operativa ed amministrativa necessaria alla realizzazione nonché le necessarie competenze e qualifiche professionali richieste dall’oggetto dell’intervento proposto;


e) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’Art. 14 del D.Lgs. 81/2008;


f) avere sede o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale o, in alternativa, per le imprese prive di sede o unità operativa in Calabria al momento della domanda, di comunicare all’Amministrazione regionale l’apertura della sede nel territorio regionale al momento del primo pagamento dell’aiuto concesso;

h) essere regolarmente iscritto a ____________________________________________________________ 

[NOTA: utilizzare le opzioni pertinenti alla fattispecie]:


· nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;


· nel caso di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, al Registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture o presso le Regioni se le attività dell’ente è esercitata in una sola Regione;


· nel caso di esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti (purché non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali), al REA – Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative presso le CCIAA;


· nel caso di associazioni riconosciute a livello regionale, nell’elenco regionale delle associazioni o fondazioni riconosciute;


· nel caso di associazioni o fondazioni riconosciute a livello nazionale, nell’elenco della Prefettura delle associazioni o fondazioni riconosciute;


· nel caso di società cooperative o Consorzi di cooperative, all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004;


· nel caso di professionisti obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, al pertinente albo professionale;


· nel caso di professionisti non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, iscrizione IVA ed alla Gestione Separata INPS.


i) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all’Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014;

j) non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l’aiuto all’interno dell’aggregazione, secondo la definizione che di associazione e collegamento è disposta in Allegato 1 al Reg. 651/2014; 


k) non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell’unita produttiva localizzata in Calabria, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;

l) non essere responsabile di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;


m) non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:


· delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio55;

· delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

· frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

· delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

· delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

· sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

· ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;


n) non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non diversamente risolvibile;


o) non trovarsi in una situazione capace di determinare una distorsione della concorrenza;


p) non aver presentato nel corso della procedura o negli affidamenti in subappalto documentazione o dichiarazioni non veritiere;


q) non essere iscritto nel casellario informatico dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara o negli affidamenti in subappalto;

r) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:


· prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;

· salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

· inserimento dei disabili;

· pari opportunità;

· contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;

· tutela dell’ambiente.

s) non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;

t) non essere un’impresa il cui capitale (o quote di esso) è stato intestato a società fiduciarie. Tale esclusione si applica sia all’impresa/società richiedente che alle imprese/società controllanti l’impresa/società richiedente;

u) essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda; 

v) appartenere alle classi dimensionali di impresa ammissibili a contributo;


DICHIARA altresì

Ai fini della determinazione della classe dimensionale di appartenenza dell’impresa, ai sensi di quanto in allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 Giugno 2014, pubblicato in GUUE L 187 del 26 Giugno 2014, che l’impresa è:


(  Micro Impresa


(   Piccola Impresa


(   Media Impresa


(   Grande Impresa

che alla data dell’ultimo bilancio approvato, chiuso il 31/12/……..., gli occupati e le soglie finanziarie erano i seguenti:


		IMPRESE

		N. occupati


espressi in ULA


		Fatturato


(in milioni di euro)

		Totale di bilancio


(in milioni di euro)



		Dichiarante

		

		

		



		Associate

		

		

		



		Collegate o bilancio consolidato

		

		

		



		TOTALE

		

		

		





alla data di presentazione della domanda la composizione sociale è la seguente:


		NOMINATIVO SOCI

		Sede legale


(per le imprese)

		Codice Fiscale

		Quota %

		Caratteristiche


soci




		

		

		

		Partecipazione

		Diritto voto

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





DICHIARA inoltre  

(   che l’impresa rappresentata è un’impresa AUTONOMA, così come definita in allegato 1 al Reg. 651/2014. Per gli scopi della presente dichiarazione, le Sezioni integrative A) e B) non vengono di conseguenza compilate;


(  che l’impresa rappresentata è un’impresa ASSOCIATA, così come definita in allegato 1 al Reg. 651/2014, in quanto non è identificabile come impresa collegata, e si trova in relazione con le imprese indicate nella sezione A) della presente dichiarazione;


(  che l’impresa rappresentata è un’impresa COLLEGATA, così come definita in allegato 1 al Reg. 651/2014, in quanto redige conti consolidati o si trova in relazione con le imprese o le persone fisiche o il gruppo di persone fisiche di cui alla sezione B) della presente dichiarazione.


(   che l’impresa rappresentata non rientra nella definizione di PMI così come la stessa è definita in allegato 1 al Reg. 651/2014, in quanto già sulla base dei propri parametri dimensionali, riportati al punto 1) della presente dichiarazione, può classificarsi grande impresa;

AUTORIZZA

fin da ora la Regione Calabria ed ogni altro soggetto formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse.


SI IMPEGNA

· a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella Domanda di Agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione;


· a produrre tutta l’ulteriore documentazione che l’Amministrazione Regionale dovesse ritenere necessaria per l’espletamento dell’istruttoria e il successivo monitoraggio tecnico e amministrativo;


· ad accettare e rispettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso e negli allegati che ne formano parte integrante; 

· a fornire la seguente documentazione:

· copia dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione dell’Avviso[in caso di progetto presentato in forma associata vanno prodotti quelli di tutte le imprese componenti la compagine proponente]


· [per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio] copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti;


· [per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio] la situazione economica e patrimoniale del periodo;

· attestazione di capacità economico-finanziaria;

· dichiarazione di impegno a fornire una polizza fideiussoria nel caso di richiesta di anticipazione;

· a produrre tutta l’ulteriore documentazione che l’Amministrazione Regionale dovesse ritenere necessaria per l’espletamento dell’istruttoria e il successivo monitoraggio tecnico e amministrativo, tra cui l’Accordo di Partenariato (Consortium Agreement) per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale generati dal progetto qualora il progetto presentato risulti ammissibile e finanziabile;


SI ALLEGA:


· copia del documento di identità del legale rappresentante;

· dichiarazione sostitutiva relativa al trattamento dati personali;

· tabella dei costi ammissibili.

……………………………………….…………………….                            



 Firma digitale

Luogo e data


DOMANDA DI AMMISSIONE PER ORGANISMI DI RICERCA

POR FESR-FSE CALABRIA 2014-2020


ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE


Obiettivo 1.1 - “Incremento dell’attività di innovazione delle imprese”

Azione 1.1.4 - “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”

Il/la sottoscritto/a __________________________ nato a __________________________________ il____________ residente a_______________________________


CAP _________ via ________________________________________________ n. ____ prov. ____in qualità di legale rappresentante (ragione sociale e natura giuridica)___________________________________________________________con sede legale in comune di _______________________CAP _________ via_______________________________________________ n.____ Prov. ______


CODICE FISCALE__________________________ PARTITA IVA_____________________________


recapito telefonico ……………………………. e-mail ……………………………… , P.E.C. …………………………………………… 


CHIEDE


Di partecipare alla Call 2018 ERA-MIN 2 per la realizzazione del progetto:


acronimo e titolo del progetto

Il progetto ha come obiettivo:


descrizione sintetica degli obiettivi del progetto, al massimo 3 righe


La tematica affrontata ricade nell’Area di Innovazione ………………………………………………… e precisamente nella traiettoria ………………………………………..indicata dalla Regione Calabria con la DGR n. 294/2016 in accordo con Smart Specialisation Strategy.


La durata preventivata del progetto è di (mesi) a partire dal (data).

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA DI


a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori oppure di essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Calabria di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che, al momento della presentazione della domanda, non abbia sede o unità operativa in Calabria, ma in altro Stato dell’UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC, secondo la legislazione del Paese di appartenenza;


b) essere in regola con la normativa antimafia;


c) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto [nel caso l’organismo di ricerca sia di natura pubblica riportare solamente la seguente formulazione: possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare];

d) possedere capacità operativa ed amministrativa necessaria alla realizzazione nonché le necessarie competenze e qualifiche professionali richieste dall’oggetto dell’intervento proposto;


e) avere sede o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale. [Per le imprese prive di sede o unità operativa in Calabria al momento della domanda] di comunicare all’Amministrazione regionale l’apertura della sede nel territorio regionale al momento del primo pagamento dell’aiuto concesso;


f) non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l’aiuto all’interno dell’aggregazione, secondo la definizione che di associazione e collegamento è disposta in Allegato 1 al Reg. 651/2014;


g) non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Calabria, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro; 

i) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:


i) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;


ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;


iii) inserimento dei disabili;


iv) pari opportunità;


v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;


vi) tutela dell’ambiente.


j) non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;

DICHIARA INOLTRE

· che ____________________________
 è Organismo di Ricerca secondo quanto alla definizione di cui all’Art. 2 punto 83 del Reg. 651/201474;

· che ___________________ svolge prevalentemente attività non economica quali 


· attività di formazione volte ad ottenere risorse umane più numerose e meglio qualificate,

· attività di R&S svolte in maniera indipendente e volte all’acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito l’organismo di ricerca o (eventuale) l’infrastruttura di ricerca intraprendono un’effettiva collaborazione,

· l’ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria, ad esempio attraverso l’insegnamento, le banche dati ad accesso aperto, le pubblicazioni aperte o il software open source,


· che nel caso di attività di trasferimento di conoscenze, svolte anche eventualmente congiuntamente con altri organismi o per loro conto, gli utili provenienti da dette attività sono reinvestiti nelle attività primarie dell’organismo di ricerca;.

· (eventuale) che ____________________________ , svolge sia attività economiche che non economiche e che le prime sono puramente accessorie, ovvero corrispondono a un’attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell’organismo oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e che l’attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva;


· (eventuale) che _______________________________, in considerazione dello svolgimento anche di attività economiche, tiene contabilità separata delle attività economiche e delle attività non economiche cosi che è possibile distinguere per i due tipi di attività i relativi costi, finanziamenti e entrate e che ciò può essere comprovato mediante i rendiconti finanziari annui;


· che nessuna impresa gode di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell’ente né ai risultati prodotti;


· che le attività di diretta competenza, nel progetto per il quale il finanziamento è richiesto, rappresentano il _________% del costo complessivo del progetto di ricerca (euro_______);


· che __________________________, con riferimento al progetto, avrà il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;


· di essere titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla propria attività di ricerca e sviluppo;


· di avere il diritto diffondere i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale.


AUTORIZZA

fin da ora la Regione Calabria ed ogni altro soggetto formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse.


SI IMPEGNA

· a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella Domanda di Agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione;


· a produrre tutta l’ulteriore documentazione che l’Amministrazione Regionale dovesse ritenere necessaria per l’espletamento dell’istruttoria e il successivo monitoraggio tecnico e amministrativo;


· ad accettare e rispettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso e negli allegati che ne formano parte integrante; 

· a produrre tutta l’ulteriore documentazione che l’Amministrazione Regionale dovesse ritenere necessaria per l’espletamento dell’istruttoria e il successivo monitoraggio tecnico e amministrativo, tra cui l’Accordo di Partenariato (Consortium Agreement) per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale generati dal progetto qualora il progetto presentato risulti ammissibile e finanziabile;


SI ALLEGA:


· copia del documento di identità del legale rappresentante;

· dichiarazione sostitutiva relativa al trattamento dati personali;

· tabella dei costi ammissibili.

Luogo e data .........................

Firma digitale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI


1.         Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - General Data Protection Regulation (di seguito, “GDPR”), con riferimento al trattamento di dati personali che ricada nell’ambito di applicazione del GDPR, si informa che Il titolare del trattamento è la Regione Calabria (di seguito “Titolare”). 


2.         I dati personali verranno acquisiti direttamente presso l’interessato. Potranno essere oggetto di trattamento le categorie di dati di seguito indicate:


 i.          Dati personali: Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. e) GDPR). I dati personali forniti dai Beneficiari saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all’Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.


ii.          Categorie particolari di dati personali: Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati personali (ove richiesti) è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o dello Stato italiano (art. 9, comma 2, lett. g) GDPR). Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all’Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.


iii.          Dati relativi a condanne penali o reati: Il trattamento di eventuali dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (ove richiesti) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ed avviene sulla base di quanto previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano ed, in particolare, sulla base delle disposizioni di legge in materia antimafia e di quelle ulteriori eventualmente richiamate nell’Avviso.


3.         La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di legge. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all’uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, previa verifica della conformità dell’attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare, quali i dipendenti regionali assegnati. I dati non saranno diffusi, eccetto i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione che saranno diffusi in conformità alle previsioni di legge e, in particolare, secondo le norme in materia di pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Calabria, e sul sito internet della Regione Calabria, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.


4.         I dati non saranno oggetto di trasferimento ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale.


5.         I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di cui all’Avviso e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per l’ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.


6.         L’interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli Artt. 15 e segg. del GDPR.


7.         L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente.


8.         Ad eccezione dei casi in cui il conferimento risulti obbligatorio per legge, non vi è l’obbligo di fornire i dati stessi. Tuttavia, il mancato conferimento di (tutti o parte) dei dati può comportare l’irricevibilità o inammissibilità della domanda ovvero le altre conseguenze previste dall’Avviso o dalle disposizioni di legge applicabile.


9.         Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal Titolare potrà essere inviata a mezzo PEC ai seguenti recapiti datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it


10.      I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (DPO) sono di seguito indicati: Avv. Angela STELLATO,  angela.stellato@regione.calabria.it


Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ________________________ il __________________ nella sua qualità di legale rappresentante di___________________________avente sede legale in ______________________________Via___________________________________________


CAP___________ Provincia__________ ATECO sede legale (se previsto)_______________________


CF_____________________ P. IVA_______________________


unità locale di svolgimento del progetto in_______________ Via____________________________


CAP_______ Provincia____ ATECO unità locale di svolgimento del progetto (se previsto)_________


Telefono_________________________________


e-mail____________________________PEC____________________________________________


autorizza la Regione Calabria a trattare i dati personali inviati.


Firma digitale








 
TABELLA DEI COSTI AMMISSIBILI 


Progetto …………………………….


Richiedente ………………………….

		RICERCA INDUSTRIALE



		CATEGORIA DI COSTO

		WP1

		WP2

		…..

		WPN

		TOTALE



		Spese per il Personale


Personnel cost

		

		

		

		

		



		Strumenti e attrezzature


Equipment

		

		

		

		

		



		Altri costi di esercizio, inclusi materiali, forniture e prodotti analoghi


Consumables

		

		

		

		

		



		Spese di Trasporto, vitto e alloggio


Travel

		

		

		

		

		



		Consulenze e servizi equivalenti


Sub-contracting

		

		

		

		

		



		Costi indiretti


Indirect costs

		

		

		

		

		



		TOTALE

		

		

		

		

		





		SVILUPPO SPERIMENTALE



		CATEGORIA DI COSTO

		WP1

		WP2

		…..

		WPN

		TOTALE



		Spese per il Personale


Personnel cost

		

		

		

		

		



		Strumenti e attrezzature


Equipment

		

		

		

		

		



		Altri costi di esercizio, inclusi materiali, forniture e prodotti analoghi


Consumables

		

		

		

		

		



		Spese di Trasporto, vitto e alloggio


Travel

		

		

		

		

		



		Consulenze e servizi equivalenti


Sub-contracting

		

		

		

		

		



		Costi indiretti


Indirect costs

		

		

		

		

		



		TOTALE

		

		

		

		

		





Luogo, data

   


Firma digitale


Nota allegata alla tabella dei costi ammissibili

Tutti i costi sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; essi sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile. 


I costi indiretti possono essere calcolati applicando una percentuale inferiore o al massimo pari al 15% dei costi diretti relativi al solo personale. 


Tipologie di intervento, così come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’art. 2, commi 84, 85 e 86 del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato:


Art. 2 comma 84) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;


Art. 2 comma 85) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; 


Art. 2 comma 86) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.


Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.


Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

� Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).


� Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2 bis del DPR 602/1973. In materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Resta inteso che la previsione di cui alla lettera a) non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali multe e interessi, purché il pagamento o l’impegno sia stati formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione della domanda.


� U.L.A., Unità Lavorative Annue, ovvero numero medio di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’esercizio di riferimento (cfr. infra), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Il periodo di rilevazione del numero di dipendenti (rispetto al quel determinare le ULA create dall’intervento) è l’esercizio sociale relativo all’ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l’esercizio sociale relativo all’ultima dichiarazione dei redditi presentata.


� Indicare “A” per associate, “C” per collegate, “I” per investitori istituzionali, “IC” per investitori istituzionali collegati, “P” per persone fisiche collegate ad altre imprese. In caso non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco.


� Indicare la denominazione dell’entità dichiarante, ad esempio, Università di ________________________________.
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POR  CALABRIA FESR 2014-2020

Asse I - PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE

Obiettivo 1.1 -“Incremento dell’attività di innovazione delle imprese”


Azione 1.1.4 – “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”

ERA-MIN2 Joint Call 2018


Documenti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall’iniziativa comunitaria necessari per l’espletamento delle procedure regionali. 


Criteri di base per la compilazione dei modelli

a) Nel caso in cui il progetto richieda il co-finanziamento della Regione Calabria e vi sia più di un partner nello stesso progetto che richieda il co-finanziamento alla Regione Calabria, ciascuno di essi dovrà compilare il proprio set di documenti riportando soltanto i dati relativi alla propria partecipazione.

b) Tutti i moduli devono essere redatti su carta intestata del richiedente e con firma digitale.

c) 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.

d) Ciascun richiedente dovrà compilare i modelli ad esso richiesti, scannerizzarli e salvarli in un unico file pdf, titolato ERA-MIN2 Joint Call 2018 – (acronimo del progetto) – (soggetto richiedente)” e firmarlo digitalmente dal legale rappresentante. Detto file deve poi essere spedito per posta elettronica certificata all’indirizzo ricerca.presidenza@pec.regione.calabria.it, entro e non oltre la chiusura del bando internazionale (31 gennaio 2019).

e) Dovrà essere allegato un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/sottoscrittore delle dichiarazioni, a pena di esclusione.

 (Nel caso in cui ci sia più di un partner che richiede il contributo alla Regione Calabria, ciascuno di essi dovrà compilare la propria domanda)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI

POR FESR-FSE CALABRIA 2014-2020


ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE


Obiettivo 1.1 - “Incremento dell’attività di innovazione delle imprese”

Azione 1.1.4 - “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”

ll/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………., nato/a a …………………………………………………… (…………), il ……………………………………… CF…………………………………………………… residente a ………………………………….…………………… (……….) in via……………………………………………………………… n. ………………, in qualità di
……………………..……………………………………… dell’impresa ……………………………………………………avente sede legale in ………………………….. Via ……………………… CAP ……………………… Provincia ……………. CF……………………………………………….. P. IVA ………………………………………. recapito telefonico ……………………………. e-mail ……………………………… , P.E.C. …………………………………………… 

CHIEDE


Di partecipare alla Call 2018 ERA-MIN 2 per la realizzazione del progetto:


acronimo e titolo del progetto

Il progetto ha come obiettivo:


descrizione sintetica degli obiettivi del progetto, al massimo 3 righe

La tematica affrontata ricade nell’Area di Innovazione ………………………………………………… e precisamente nella traiettoria ………………………………………..indicata dalla Regione Calabria con la DGR n. 294/2016 in accordo con Smart Specialisation Strategy.


La durata preventivata del progetto è di (mesi) a partire dal (data).

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

a) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate
, relativamente al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Calabria di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che, al momento della presentazione della domanda, non abbia sede o unità operativa in Calabria, ma in altro Stato dell’UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC, secondo la legislazione del Paese di appartenenza;


b) essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;


c) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;


d) possedere capacità operativa ed amministrativa necessaria alla realizzazione nonché le necessarie competenze e qualifiche professionali richieste dall’oggetto dell’intervento proposto;


e) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’Art. 14 del D.Lgs. 81/2008;


f) avere sede o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale o, in alternativa, per le imprese prive di sede o unità operativa in Calabria al momento della domanda, di comunicare all’Amministrazione regionale l’apertura della sede nel territorio regionale al momento del primo pagamento dell’aiuto concesso;

h) essere regolarmente iscritto a ____________________________________________________________ 

[NOTA: utilizzare le opzioni pertinenti alla fattispecie]:


· nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;


· nel caso di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, al Registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture o presso le Regioni se le attività dell’ente è esercitata in una sola Regione;


· nel caso di esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti (purché non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali), al REA – Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative presso le CCIAA;


· nel caso di associazioni riconosciute a livello regionale, nell’elenco regionale delle associazioni o fondazioni riconosciute;


· nel caso di associazioni o fondazioni riconosciute a livello nazionale, nell’elenco della Prefettura delle associazioni o fondazioni riconosciute;


· nel caso di società cooperative o Consorzi di cooperative, all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004;


· nel caso di professionisti obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, al pertinente albo professionale;


· nel caso di professionisti non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, iscrizione IVA ed alla Gestione Separata INPS.


i) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all’Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014;

j) non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l’aiuto all’interno dell’aggregazione, secondo la definizione che di associazione e collegamento è disposta in Allegato 1 al Reg. 651/2014; 


k) non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell’unita produttiva localizzata in Calabria, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;

l) non essere responsabile di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;


m) non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:


· delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio55;

· delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

· frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

· delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

· delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

· sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

· ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;


n) non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non diversamente risolvibile;


o) non trovarsi in una situazione capace di determinare una distorsione della concorrenza;


p) non aver presentato nel corso della procedura o negli affidamenti in subappalto documentazione o dichiarazioni non veritiere;


q) non essere iscritto nel casellario informatico dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara o negli affidamenti in subappalto;

r) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:


· prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;

· salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

· inserimento dei disabili;

· pari opportunità;

· contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;

· tutela dell’ambiente.

s) non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;

t) non essere un’impresa il cui capitale (o quote di esso) è stato intestato a società fiduciarie. Tale esclusione si applica sia all’impresa/società richiedente che alle imprese/società controllanti l’impresa/società richiedente;

u) essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda; 

v) appartenere alle classi dimensionali di impresa ammissibili a contributo;


DICHIARA altresì

Ai fini della determinazione della classe dimensionale di appartenenza dell’impresa, ai sensi di quanto in allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 Giugno 2014, pubblicato in GUUE L 187 del 26 Giugno 2014, che l’impresa è:


(  Micro Impresa


(   Piccola Impresa


(   Media Impresa


(   Grande Impresa

che alla data dell’ultimo bilancio approvato, chiuso il 31/12/……..., gli occupati e le soglie finanziarie erano i seguenti:


		IMPRESE

		N. occupati


espressi in ULA


		Fatturato


(in milioni di euro)

		Totale di bilancio


(in milioni di euro)



		Dichiarante

		

		

		



		Associate

		

		

		



		Collegate o bilancio consolidato

		

		

		



		TOTALE

		

		

		





alla data di presentazione della domanda la composizione sociale è la seguente:


		NOMINATIVO SOCI

		Sede legale


(per le imprese)

		Codice Fiscale

		Quota %

		Caratteristiche


soci




		

		

		

		Partecipazione

		Diritto voto

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





DICHIARA inoltre  

(   che l’impresa rappresentata è un’impresa AUTONOMA, così come definita in allegato 1 al Reg. 651/2014. Per gli scopi della presente dichiarazione, le Sezioni integrative A) e B) non vengono di conseguenza compilate;


(  che l’impresa rappresentata è un’impresa ASSOCIATA, così come definita in allegato 1 al Reg. 651/2014, in quanto non è identificabile come impresa collegata, e si trova in relazione con le imprese indicate nella sezione A) della presente dichiarazione;


(  che l’impresa rappresentata è un’impresa COLLEGATA, così come definita in allegato 1 al Reg. 651/2014, in quanto redige conti consolidati o si trova in relazione con le imprese o le persone fisiche o il gruppo di persone fisiche di cui alla sezione B) della presente dichiarazione.


(   che l’impresa rappresentata non rientra nella definizione di PMI così come la stessa è definita in allegato 1 al Reg. 651/2014, in quanto già sulla base dei propri parametri dimensionali, riportati al punto 1) della presente dichiarazione, può classificarsi grande impresa;

AUTORIZZA

fin da ora la Regione Calabria ed ogni altro soggetto formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse.


SI IMPEGNA

· a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella Domanda di Agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione;


· a produrre tutta l’ulteriore documentazione che l’Amministrazione Regionale dovesse ritenere necessaria per l’espletamento dell’istruttoria e il successivo monitoraggio tecnico e amministrativo;


· ad accettare e rispettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso e negli allegati che ne formano parte integrante; 

· a fornire la seguente documentazione:

· copia dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione dell’Avviso[in caso di progetto presentato in forma associata vanno prodotti quelli di tutte le imprese componenti la compagine proponente]


· [per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio] copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti;


· [per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio] la situazione economica e patrimoniale del periodo;

· attestazione di capacità economico-finanziaria;

· dichiarazione di impegno a fornire una polizza fideiussoria nel caso di richiesta di anticipazione;

· a produrre tutta l’ulteriore documentazione che l’Amministrazione Regionale dovesse ritenere necessaria per l’espletamento dell’istruttoria e il successivo monitoraggio tecnico e amministrativo, tra cui l’Accordo di Partenariato (Consortium Agreement) per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale generati dal progetto qualora il progetto presentato risulti ammissibile e finanziabile;


SI ALLEGA:


· copia del documento di identità del legale rappresentante;

· dichiarazione sostitutiva relativa al trattamento dati personali;

· tabella dei costi ammissibili.

……………………………………….…………………….                            



 Firma digitale

Luogo e data


DOMANDA DI AMMISSIONE PER ORGANISMI DI RICERCA

POR FESR-FSE CALABRIA 2014-2020


ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE


Obiettivo 1.1 - “Incremento dell’attività di innovazione delle imprese”

Azione 1.1.4 - “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”

Il/la sottoscritto/a __________________________ nato a __________________________________ il____________ residente a_______________________________


CAP _________ via ________________________________________________ n. ____ prov. ____in qualità di legale rappresentante (ragione sociale e natura giuridica)___________________________________________________________con sede legale in comune di _______________________CAP _________ via_______________________________________________ n.____ Prov. ______


CODICE FISCALE__________________________ PARTITA IVA_____________________________


recapito telefonico ……………………………. e-mail ……………………………… , P.E.C. …………………………………………… 


CHIEDE


Di partecipare alla Call 2018 ERA-MIN 2 per la realizzazione del progetto:


acronimo e titolo del progetto

Il progetto ha come obiettivo:


descrizione sintetica degli obiettivi del progetto, al massimo 3 righe


La tematica affrontata ricade nell’Area di Innovazione ………………………………………………… e precisamente nella traiettoria ………………………………………..indicata dalla Regione Calabria con la DGR n. 294/2016 in accordo con Smart Specialisation Strategy.


La durata preventivata del progetto è di (mesi) a partire dal (data).

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA DI


a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori oppure di essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Calabria di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che, al momento della presentazione della domanda, non abbia sede o unità operativa in Calabria, ma in altro Stato dell’UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC, secondo la legislazione del Paese di appartenenza;


b) essere in regola con la normativa antimafia;


c) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto [nel caso l’organismo di ricerca sia di natura pubblica riportare solamente la seguente formulazione: possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare];

d) possedere capacità operativa ed amministrativa necessaria alla realizzazione nonché le necessarie competenze e qualifiche professionali richieste dall’oggetto dell’intervento proposto;


e) avere sede o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale. [Per le imprese prive di sede o unità operativa in Calabria al momento della domanda] di comunicare all’Amministrazione regionale l’apertura della sede nel territorio regionale al momento del primo pagamento dell’aiuto concesso;


f) non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l’aiuto all’interno dell’aggregazione, secondo la definizione che di associazione e collegamento è disposta in Allegato 1 al Reg. 651/2014;


g) non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Calabria, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro; 

i) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:


i) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;


ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;


iii) inserimento dei disabili;


iv) pari opportunità;


v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;


vi) tutela dell’ambiente.


j) non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;

DICHIARA INOLTRE

· che ____________________________
 è Organismo di Ricerca secondo quanto alla definizione di cui all’Art. 2 punto 83 del Reg. 651/201474;

· che ___________________ svolge prevalentemente attività non economica quali 


· attività di formazione volte ad ottenere risorse umane più numerose e meglio qualificate,

· attività di R&S svolte in maniera indipendente e volte all’acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito l’organismo di ricerca o (eventuale) l’infrastruttura di ricerca intraprendono un’effettiva collaborazione,

· l’ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria, ad esempio attraverso l’insegnamento, le banche dati ad accesso aperto, le pubblicazioni aperte o il software open source,


· che nel caso di attività di trasferimento di conoscenze, svolte anche eventualmente congiuntamente con altri organismi o per loro conto, gli utili provenienti da dette attività sono reinvestiti nelle attività primarie dell’organismo di ricerca;.

· (eventuale) che ____________________________ , svolge sia attività economiche che non economiche e che le prime sono puramente accessorie, ovvero corrispondono a un’attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell’organismo oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e che l’attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva;


· (eventuale) che _______________________________, in considerazione dello svolgimento anche di attività economiche, tiene contabilità separata delle attività economiche e delle attività non economiche cosi che è possibile distinguere per i due tipi di attività i relativi costi, finanziamenti e entrate e che ciò può essere comprovato mediante i rendiconti finanziari annui;


· che nessuna impresa gode di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell’ente né ai risultati prodotti;


· che le attività di diretta competenza, nel progetto per il quale il finanziamento è richiesto, rappresentano il _________% del costo complessivo del progetto di ricerca (euro_______);


· che __________________________, con riferimento al progetto, avrà il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;


· di essere titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla propria attività di ricerca e sviluppo;


· di avere il diritto diffondere i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale.


AUTORIZZA

fin da ora la Regione Calabria ed ogni altro soggetto formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse.


SI IMPEGNA

· a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella Domanda di Agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione;


· a produrre tutta l’ulteriore documentazione che l’Amministrazione Regionale dovesse ritenere necessaria per l’espletamento dell’istruttoria e il successivo monitoraggio tecnico e amministrativo;


· ad accettare e rispettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso e negli allegati che ne formano parte integrante; 

· a produrre tutta l’ulteriore documentazione che l’Amministrazione Regionale dovesse ritenere necessaria per l’espletamento dell’istruttoria e il successivo monitoraggio tecnico e amministrativo, tra cui l’Accordo di Partenariato (Consortium Agreement) per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale generati dal progetto qualora il progetto presentato risulti ammissibile e finanziabile;


SI ALLEGA:


· copia del documento di identità del legale rappresentante;

· dichiarazione sostitutiva relativa al trattamento dati personali;

· tabella dei costi ammissibili.

Luogo e data .........................

Firma digitale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI


1.         Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - General Data Protection Regulation (di seguito, “GDPR”), con riferimento al trattamento di dati personali che ricada nell’ambito di applicazione del GDPR, si informa che Il titolare del trattamento è la Regione Calabria (di seguito “Titolare”). 


2.         I dati personali verranno acquisiti direttamente presso l’interessato. Potranno essere oggetto di trattamento le categorie di dati di seguito indicate:


 i.          Dati personali: Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. e) GDPR). I dati personali forniti dai Beneficiari saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all’Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.


ii.          Categorie particolari di dati personali: Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati personali (ove richiesti) è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o dello Stato italiano (art. 9, comma 2, lett. g) GDPR). Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all’Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.


iii.          Dati relativi a condanne penali o reati: Il trattamento di eventuali dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (ove richiesti) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ed avviene sulla base di quanto previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano ed, in particolare, sulla base delle disposizioni di legge in materia antimafia e di quelle ulteriori eventualmente richiamate nell’Avviso.


3.         La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di legge. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all’uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, previa verifica della conformità dell’attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare, quali i dipendenti regionali assegnati. I dati non saranno diffusi, eccetto i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione che saranno diffusi in conformità alle previsioni di legge e, in particolare, secondo le norme in materia di pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Calabria, e sul sito internet della Regione Calabria, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.


4.         I dati non saranno oggetto di trasferimento ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale.


5.         I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di cui all’Avviso e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per l’ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.


6.         L’interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli Artt. 15 e segg. del GDPR.


7.         L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente.


8.         Ad eccezione dei casi in cui il conferimento risulti obbligatorio per legge, non vi è l’obbligo di fornire i dati stessi. Tuttavia, il mancato conferimento di (tutti o parte) dei dati può comportare l’irricevibilità o inammissibilità della domanda ovvero le altre conseguenze previste dall’Avviso o dalle disposizioni di legge applicabile.


9.         Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal Titolare potrà essere inviata a mezzo PEC ai seguenti recapiti datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it


10.      I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (DPO) sono di seguito indicati: Avv. Angela STELLATO,  angela.stellato@regione.calabria.it


Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ________________________ il __________________ nella sua qualità di legale rappresentante di___________________________avente sede legale in ______________________________Via___________________________________________


CAP___________ Provincia__________ ATECO sede legale (se previsto)_______________________


CF_____________________ P. IVA_______________________


unità locale di svolgimento del progetto in_______________ Via____________________________


CAP_______ Provincia____ ATECO unità locale di svolgimento del progetto (se previsto)_________


Telefono_________________________________


e-mail____________________________PEC____________________________________________


autorizza la Regione Calabria a trattare i dati personali inviati.


Firma digitale








 
TABELLA DEI COSTI AMMISSIBILI 


Progetto …………………………….


Richiedente ………………………….

		RICERCA INDUSTRIALE



		CATEGORIA DI COSTO

		WP1

		WP2

		…..

		WPN

		TOTALE



		Spese per il Personale


Personnel cost

		

		

		

		

		



		Strumenti e attrezzature


Equipment

		

		

		

		

		



		Altri costi di esercizio, inclusi materiali, forniture e prodotti analoghi


Consumables

		

		

		

		

		



		Spese di Trasporto, vitto e alloggio


Travel

		

		

		

		

		



		Consulenze e servizi equivalenti


Sub-contracting

		

		

		

		

		



		Costi indiretti


Indirect costs

		

		

		

		

		



		TOTALE

		

		

		

		

		





		SVILUPPO SPERIMENTALE



		CATEGORIA DI COSTO

		WP1

		WP2

		…..

		WPN

		TOTALE



		Spese per il Personale


Personnel cost

		

		

		

		

		



		Strumenti e attrezzature


Equipment

		

		

		

		

		



		Altri costi di esercizio, inclusi materiali, forniture e prodotti analoghi


Consumables

		

		

		

		

		



		Spese di Trasporto, vitto e alloggio


Travel

		

		

		

		

		



		Consulenze e servizi equivalenti


Sub-contracting

		

		

		

		

		



		Costi indiretti


Indirect costs

		

		

		

		

		



		TOTALE

		

		

		

		

		





Luogo, data

   


Firma digitale


Nota allegata alla tabella dei costi ammissibili

Tutti i costi sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; essi sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile. 


I costi indiretti possono essere calcolati applicando una percentuale inferiore o al massimo pari al 15% dei costi diretti relativi al solo personale. 


Tipologie di intervento, così come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’art. 2, commi 84, 85 e 86 del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato:


Art. 2 comma 84) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;


Art. 2 comma 85) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; 


Art. 2 comma 86) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.


Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.


Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

� Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).


� Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2 bis del DPR 602/1973. In materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Resta inteso che la previsione di cui alla lettera a) non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali multe e interessi, purché il pagamento o l’impegno sia stati formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione della domanda.


� U.L.A., Unità Lavorative Annue, ovvero numero medio di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’esercizio di riferimento (cfr. infra), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Il periodo di rilevazione del numero di dipendenti (rispetto al quel determinare le ULA create dall’intervento) è l’esercizio sociale relativo all’ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l’esercizio sociale relativo all’ultima dichiarazione dei redditi presentata.


� Indicare “A” per associate, “C” per collegate, “I” per investitori istituzionali, “IC” per investitori istituzionali collegati, “P” per persone fisiche collegate ad altre imprese. In caso non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco.


� Indicare la denominazione dell’entità dichiarante, ad esempio, Università di ________________________________.
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POR  CALABRIA FESR 2014-2020

Asse I - PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE

Obiettivo 1.1 -“Incremento dell’attività di innovazione delle imprese”


Azione 1.1.4 – “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”

ERA-MIN2 Joint Call 2018


Documenti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall’iniziativa comunitaria necessari per l’espletamento delle procedure regionali. 


Criteri di base per la compilazione dei modelli

a) Nel caso in cui il progetto richieda il co-finanziamento della Regione Calabria e vi sia più di un partner nello stesso progetto che richieda il co-finanziamento alla Regione Calabria, ciascuno di essi dovrà compilare il proprio set di documenti riportando soltanto i dati relativi alla propria partecipazione.

b) Tutti i moduli devono essere redatti su carta intestata del richiedente e con firma digitale.

c) 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.

d) Ciascun richiedente dovrà compilare i modelli ad esso richiesti, scannerizzarli e salvarli in un unico file pdf, titolato ERA-MIN2 Joint Call 2018 – (acronimo del progetto) – (soggetto richiedente)” e firmarlo digitalmente dal legale rappresentante. Detto file deve poi essere spedito per posta elettronica certificata all’indirizzo ricerca.presidenza@pec.regione.calabria.it, entro e non oltre la chiusura del bando internazionale (31 gennaio 2019).

e) Dovrà essere allegato un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/sottoscrittore delle dichiarazioni, a pena di esclusione.

 (Nel caso in cui ci sia più di un partner che richiede il contributo alla Regione Calabria, ciascuno di essi dovrà compilare la propria domanda)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI

POR FESR-FSE CALABRIA 2014-2020


ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE


Obiettivo 1.1 - “Incremento dell’attività di innovazione delle imprese”

Azione 1.1.4 - “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”

ll/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………., nato/a a …………………………………………………… (…………), il ……………………………………… CF…………………………………………………… residente a ………………………………….…………………… (……….) in via……………………………………………………………… n. ………………, in qualità di
……………………..……………………………………… dell’impresa ……………………………………………………avente sede legale in ………………………….. Via ……………………… CAP ……………………… Provincia ……………. CF……………………………………………….. P. IVA ………………………………………. recapito telefonico ……………………………. e-mail ……………………………… , P.E.C. …………………………………………… 

CHIEDE


Di partecipare alla Call 2018 ERA-MIN 2 per la realizzazione del progetto:


acronimo e titolo del progetto

Il progetto ha come obiettivo:


descrizione sintetica degli obiettivi del progetto, al massimo 3 righe

La tematica affrontata ricade nell’Area di Innovazione ………………………………………………… e precisamente nella traiettoria ………………………………………..indicata dalla Regione Calabria con la DGR n. 294/2016 in accordo con Smart Specialisation Strategy.


La durata preventivata del progetto è di (mesi) a partire dal (data).

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

a) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate
, relativamente al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Calabria di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che, al momento della presentazione della domanda, non abbia sede o unità operativa in Calabria, ma in altro Stato dell’UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC, secondo la legislazione del Paese di appartenenza;


b) essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;


c) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;


d) possedere capacità operativa ed amministrativa necessaria alla realizzazione nonché le necessarie competenze e qualifiche professionali richieste dall’oggetto dell’intervento proposto;


e) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’Art. 14 del D.Lgs. 81/2008;


f) avere sede o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale o, in alternativa, per le imprese prive di sede o unità operativa in Calabria al momento della domanda, di comunicare all’Amministrazione regionale l’apertura della sede nel territorio regionale al momento del primo pagamento dell’aiuto concesso;

h) essere regolarmente iscritto a ____________________________________________________________ 

[NOTA: utilizzare le opzioni pertinenti alla fattispecie]:


· nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;


· nel caso di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, al Registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture o presso le Regioni se le attività dell’ente è esercitata in una sola Regione;


· nel caso di esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti (purché non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali), al REA – Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative presso le CCIAA;


· nel caso di associazioni riconosciute a livello regionale, nell’elenco regionale delle associazioni o fondazioni riconosciute;


· nel caso di associazioni o fondazioni riconosciute a livello nazionale, nell’elenco della Prefettura delle associazioni o fondazioni riconosciute;


· nel caso di società cooperative o Consorzi di cooperative, all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004;


· nel caso di professionisti obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, al pertinente albo professionale;


· nel caso di professionisti non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, iscrizione IVA ed alla Gestione Separata INPS.


i) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all’Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014;

j) non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l’aiuto all’interno dell’aggregazione, secondo la definizione che di associazione e collegamento è disposta in Allegato 1 al Reg. 651/2014; 


k) non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell’unita produttiva localizzata in Calabria, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;

l) non essere responsabile di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;


m) non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:


· delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio55;

· delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

· frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

· delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

· delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

· sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

· ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;


n) non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non diversamente risolvibile;


o) non trovarsi in una situazione capace di determinare una distorsione della concorrenza;


p) non aver presentato nel corso della procedura o negli affidamenti in subappalto documentazione o dichiarazioni non veritiere;


q) non essere iscritto nel casellario informatico dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara o negli affidamenti in subappalto;

r) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:


· prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;

· salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

· inserimento dei disabili;

· pari opportunità;

· contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;

· tutela dell’ambiente.

s) non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;

t) non essere un’impresa il cui capitale (o quote di esso) è stato intestato a società fiduciarie. Tale esclusione si applica sia all’impresa/società richiedente che alle imprese/società controllanti l’impresa/società richiedente;

u) essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda; 

v) appartenere alle classi dimensionali di impresa ammissibili a contributo;


DICHIARA altresì

Ai fini della determinazione della classe dimensionale di appartenenza dell’impresa, ai sensi di quanto in allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 Giugno 2014, pubblicato in GUUE L 187 del 26 Giugno 2014, che l’impresa è:


(  Micro Impresa


(   Piccola Impresa


(   Media Impresa


(   Grande Impresa

che alla data dell’ultimo bilancio approvato, chiuso il 31/12/……..., gli occupati e le soglie finanziarie erano i seguenti:


		IMPRESE

		N. occupati


espressi in ULA


		Fatturato


(in milioni di euro)

		Totale di bilancio


(in milioni di euro)



		Dichiarante

		

		

		



		Associate

		

		

		



		Collegate o bilancio consolidato

		

		

		



		TOTALE

		

		

		





alla data di presentazione della domanda la composizione sociale è la seguente:


		NOMINATIVO SOCI

		Sede legale


(per le imprese)

		Codice Fiscale

		Quota %

		Caratteristiche


soci




		

		

		

		Partecipazione

		Diritto voto

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





DICHIARA inoltre  

(   che l’impresa rappresentata è un’impresa AUTONOMA, così come definita in allegato 1 al Reg. 651/2014. Per gli scopi della presente dichiarazione, le Sezioni integrative A) e B) non vengono di conseguenza compilate;


(  che l’impresa rappresentata è un’impresa ASSOCIATA, così come definita in allegato 1 al Reg. 651/2014, in quanto non è identificabile come impresa collegata, e si trova in relazione con le imprese indicate nella sezione A) della presente dichiarazione;


(  che l’impresa rappresentata è un’impresa COLLEGATA, così come definita in allegato 1 al Reg. 651/2014, in quanto redige conti consolidati o si trova in relazione con le imprese o le persone fisiche o il gruppo di persone fisiche di cui alla sezione B) della presente dichiarazione.


(   che l’impresa rappresentata non rientra nella definizione di PMI così come la stessa è definita in allegato 1 al Reg. 651/2014, in quanto già sulla base dei propri parametri dimensionali, riportati al punto 1) della presente dichiarazione, può classificarsi grande impresa;

AUTORIZZA

fin da ora la Regione Calabria ed ogni altro soggetto formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse.


SI IMPEGNA

· a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella Domanda di Agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione;


· a produrre tutta l’ulteriore documentazione che l’Amministrazione Regionale dovesse ritenere necessaria per l’espletamento dell’istruttoria e il successivo monitoraggio tecnico e amministrativo;


· ad accettare e rispettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso e negli allegati che ne formano parte integrante; 

· a fornire la seguente documentazione:

· copia dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione dell’Avviso[in caso di progetto presentato in forma associata vanno prodotti quelli di tutte le imprese componenti la compagine proponente]


· [per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio] copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti;


· [per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio] la situazione economica e patrimoniale del periodo;

· attestazione di capacità economico-finanziaria;

· dichiarazione di impegno a fornire una polizza fideiussoria nel caso di richiesta di anticipazione;

· a produrre tutta l’ulteriore documentazione che l’Amministrazione Regionale dovesse ritenere necessaria per l’espletamento dell’istruttoria e il successivo monitoraggio tecnico e amministrativo, tra cui l’Accordo di Partenariato (Consortium Agreement) per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale generati dal progetto qualora il progetto presentato risulti ammissibile e finanziabile;


SI ALLEGA:


· copia del documento di identità del legale rappresentante;

· dichiarazione sostitutiva relativa al trattamento dati personali;

· tabella dei costi ammissibili.

……………………………………….…………………….                            



 Firma digitale

Luogo e data


DOMANDA DI AMMISSIONE PER ORGANISMI DI RICERCA

POR FESR-FSE CALABRIA 2014-2020


ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE


Obiettivo 1.1 - “Incremento dell’attività di innovazione delle imprese”

Azione 1.1.4 - “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”

Il/la sottoscritto/a __________________________ nato a __________________________________ il____________ residente a_______________________________


CAP _________ via ________________________________________________ n. ____ prov. ____in qualità di legale rappresentante (ragione sociale e natura giuridica)___________________________________________________________con sede legale in comune di _______________________CAP _________ via_______________________________________________ n.____ Prov. ______


CODICE FISCALE__________________________ PARTITA IVA_____________________________


recapito telefonico ……………………………. e-mail ……………………………… , P.E.C. …………………………………………… 


CHIEDE


Di partecipare alla Call 2018 ERA-MIN 2 per la realizzazione del progetto:


acronimo e titolo del progetto

Il progetto ha come obiettivo:


descrizione sintetica degli obiettivi del progetto, al massimo 3 righe


La tematica affrontata ricade nell’Area di Innovazione ………………………………………………… e precisamente nella traiettoria ………………………………………..indicata dalla Regione Calabria con la DGR n. 294/2016 in accordo con Smart Specialisation Strategy.


La durata preventivata del progetto è di (mesi) a partire dal (data).

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA DI


a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori oppure di essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Calabria di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che, al momento della presentazione della domanda, non abbia sede o unità operativa in Calabria, ma in altro Stato dell’UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC, secondo la legislazione del Paese di appartenenza;


b) essere in regola con la normativa antimafia;


c) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto [nel caso l’organismo di ricerca sia di natura pubblica riportare solamente la seguente formulazione: possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare];

d) possedere capacità operativa ed amministrativa necessaria alla realizzazione nonché le necessarie competenze e qualifiche professionali richieste dall’oggetto dell’intervento proposto;


e) avere sede o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale. [Per le imprese prive di sede o unità operativa in Calabria al momento della domanda] di comunicare all’Amministrazione regionale l’apertura della sede nel territorio regionale al momento del primo pagamento dell’aiuto concesso;


f) non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l’aiuto all’interno dell’aggregazione, secondo la definizione che di associazione e collegamento è disposta in Allegato 1 al Reg. 651/2014;


g) non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Calabria, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro; 

i) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:


i) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;


ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;


iii) inserimento dei disabili;


iv) pari opportunità;


v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;


vi) tutela dell’ambiente.


j) non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;

DICHIARA INOLTRE

· che ____________________________
 è Organismo di Ricerca secondo quanto alla definizione di cui all’Art. 2 punto 83 del Reg. 651/201474;

· che ___________________ svolge prevalentemente attività non economica quali 


· attività di formazione volte ad ottenere risorse umane più numerose e meglio qualificate,

· attività di R&S svolte in maniera indipendente e volte all’acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito l’organismo di ricerca o (eventuale) l’infrastruttura di ricerca intraprendono un’effettiva collaborazione,

· l’ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria, ad esempio attraverso l’insegnamento, le banche dati ad accesso aperto, le pubblicazioni aperte o il software open source,


· che nel caso di attività di trasferimento di conoscenze, svolte anche eventualmente congiuntamente con altri organismi o per loro conto, gli utili provenienti da dette attività sono reinvestiti nelle attività primarie dell’organismo di ricerca;.

· (eventuale) che ____________________________ , svolge sia attività economiche che non economiche e che le prime sono puramente accessorie, ovvero corrispondono a un’attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell’organismo oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e che l’attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva;


· (eventuale) che _______________________________, in considerazione dello svolgimento anche di attività economiche, tiene contabilità separata delle attività economiche e delle attività non economiche cosi che è possibile distinguere per i due tipi di attività i relativi costi, finanziamenti e entrate e che ciò può essere comprovato mediante i rendiconti finanziari annui;


· che nessuna impresa gode di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell’ente né ai risultati prodotti;


· che le attività di diretta competenza, nel progetto per il quale il finanziamento è richiesto, rappresentano il _________% del costo complessivo del progetto di ricerca (euro_______);


· che __________________________, con riferimento al progetto, avrà il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;


· di essere titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla propria attività di ricerca e sviluppo;


· di avere il diritto diffondere i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale.


AUTORIZZA

fin da ora la Regione Calabria ed ogni altro soggetto formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse.


SI IMPEGNA

· a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella Domanda di Agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione;


· a produrre tutta l’ulteriore documentazione che l’Amministrazione Regionale dovesse ritenere necessaria per l’espletamento dell’istruttoria e il successivo monitoraggio tecnico e amministrativo;


· ad accettare e rispettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso e negli allegati che ne formano parte integrante; 

· a produrre tutta l’ulteriore documentazione che l’Amministrazione Regionale dovesse ritenere necessaria per l’espletamento dell’istruttoria e il successivo monitoraggio tecnico e amministrativo, tra cui l’Accordo di Partenariato (Consortium Agreement) per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale generati dal progetto qualora il progetto presentato risulti ammissibile e finanziabile;


SI ALLEGA:


· copia del documento di identità del legale rappresentante;

· dichiarazione sostitutiva relativa al trattamento dati personali;

· tabella dei costi ammissibili.

Luogo e data .........................

Firma digitale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI


1.         Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - General Data Protection Regulation (di seguito, “GDPR”), con riferimento al trattamento di dati personali che ricada nell’ambito di applicazione del GDPR, si informa che Il titolare del trattamento è la Regione Calabria (di seguito “Titolare”). 


2.         I dati personali verranno acquisiti direttamente presso l’interessato. Potranno essere oggetto di trattamento le categorie di dati di seguito indicate:


 i.          Dati personali: Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. e) GDPR). I dati personali forniti dai Beneficiari saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all’Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.


ii.          Categorie particolari di dati personali: Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati personali (ove richiesti) è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o dello Stato italiano (art. 9, comma 2, lett. g) GDPR). Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all’Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.


iii.          Dati relativi a condanne penali o reati: Il trattamento di eventuali dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (ove richiesti) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ed avviene sulla base di quanto previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano ed, in particolare, sulla base delle disposizioni di legge in materia antimafia e di quelle ulteriori eventualmente richiamate nell’Avviso.


3.         La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di legge. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all’uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, previa verifica della conformità dell’attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare, quali i dipendenti regionali assegnati. I dati non saranno diffusi, eccetto i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione che saranno diffusi in conformità alle previsioni di legge e, in particolare, secondo le norme in materia di pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Calabria, e sul sito internet della Regione Calabria, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.


4.         I dati non saranno oggetto di trasferimento ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale.


5.         I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di cui all’Avviso e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per l’ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.


6.         L’interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli Artt. 15 e segg. del GDPR.


7.         L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente.


8.         Ad eccezione dei casi in cui il conferimento risulti obbligatorio per legge, non vi è l’obbligo di fornire i dati stessi. Tuttavia, il mancato conferimento di (tutti o parte) dei dati può comportare l’irricevibilità o inammissibilità della domanda ovvero le altre conseguenze previste dall’Avviso o dalle disposizioni di legge applicabile.


9.         Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal Titolare potrà essere inviata a mezzo PEC ai seguenti recapiti datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it


10.      I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (DPO) sono di seguito indicati: Avv. Angela STELLATO,  angela.stellato@regione.calabria.it


Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ________________________ il __________________ nella sua qualità di legale rappresentante di___________________________avente sede legale in ______________________________Via___________________________________________


CAP___________ Provincia__________ ATECO sede legale (se previsto)_______________________


CF_____________________ P. IVA_______________________


unità locale di svolgimento del progetto in_______________ Via____________________________


CAP_______ Provincia____ ATECO unità locale di svolgimento del progetto (se previsto)_________


Telefono_________________________________


e-mail____________________________PEC____________________________________________


autorizza la Regione Calabria a trattare i dati personali inviati.


Firma digitale








 
TABELLA DEI COSTI AMMISSIBILI 


Progetto …………………………….


Richiedente ………………………….

		RICERCA INDUSTRIALE



		CATEGORIA DI COSTO

		WP1

		WP2

		…..

		WPN

		TOTALE



		Spese per il Personale


Personnel cost

		

		

		

		

		



		Strumenti e attrezzature


Equipment

		

		

		

		

		



		Altri costi di esercizio, inclusi materiali, forniture e prodotti analoghi


Consumables

		

		

		

		

		



		Spese di Trasporto, vitto e alloggio


Travel

		

		

		

		

		



		Consulenze e servizi equivalenti


Sub-contracting

		

		

		

		

		



		Costi indiretti


Indirect costs

		

		

		

		

		



		TOTALE

		

		

		

		

		





		SVILUPPO SPERIMENTALE



		CATEGORIA DI COSTO

		WP1

		WP2

		…..

		WPN

		TOTALE



		Spese per il Personale


Personnel cost

		

		

		

		

		



		Strumenti e attrezzature


Equipment

		

		

		

		

		



		Altri costi di esercizio, inclusi materiali, forniture e prodotti analoghi


Consumables

		

		

		

		

		



		Spese di Trasporto, vitto e alloggio


Travel

		

		

		

		

		



		Consulenze e servizi equivalenti


Sub-contracting

		

		

		

		

		



		Costi indiretti


Indirect costs

		

		

		

		

		



		TOTALE

		

		

		

		

		





Luogo, data

   


Firma digitale


Nota allegata alla tabella dei costi ammissibili

Tutti i costi sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; essi sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile. 


I costi indiretti possono essere calcolati applicando una percentuale inferiore o al massimo pari al 15% dei costi diretti relativi al solo personale. 


Tipologie di intervento, così come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’art. 2, commi 84, 85 e 86 del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato:


Art. 2 comma 84) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;


Art. 2 comma 85) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; 


Art. 2 comma 86) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.


Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.


Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

� Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).


� Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2 bis del DPR 602/1973. In materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Resta inteso che la previsione di cui alla lettera a) non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali multe e interessi, purché il pagamento o l’impegno sia stati formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione della domanda.


� U.L.A., Unità Lavorative Annue, ovvero numero medio di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’esercizio di riferimento (cfr. infra), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Il periodo di rilevazione del numero di dipendenti (rispetto al quel determinare le ULA create dall’intervento) è l’esercizio sociale relativo all’ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l’esercizio sociale relativo all’ultima dichiarazione dei redditi presentata.


� Indicare “A” per associate, “C” per collegate, “I” per investitori istituzionali, “IC” per investitori istituzionali collegati, “P” per persone fisiche collegate ad altre imprese. In caso non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco.


� Indicare la denominazione dell’entità dichiarante, ad esempio, Università di ________________________________.
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Industrial/Applied 
Research 

Up to 50+15  

 
Up to 50+10+15  Up to 50+20+15 

(max 80) 
Up to 50+20+15 

(max 80) 

Experimental 
development 

Up to 25+15  

 
Up to 25+10+15  Up to 25+20+15  Up to 25+20+15  

 

Poland – NCBR 
a) National eligibility criteria 

 

National Contact Point Karolina Janczykowska 
E‐mail: karolina.janczykowska@ncbr.gov.pl 
Tel. +48 515 061 554 

Eligible entities  Research Organizations; 

 Micro, Small, Medium and Large Enterprises. 

 The organisation must conduct its business, R&D or any other activity 

on the territory of the Republic of Poland, confirmed by an entry into 

the relevant register, and provide a sufficient guarantee of reliable 

disbursement of public funds. 

Eligible topics 1-4 

Eligible type of research and 
TRL 

Industrial/Applied Research and Experimental development 

TRL 2-9 

Additional eligibility criteria The project consortium with Polish participation must contain at least 

one Polish enterprise (with declared budget and tasks) to be eligible for 

funding. 

1. Funding quota of Polish participants can be up to 100% for 

research organizations. In the case of enterprises, funding quota will be 

decided on a case-by-case basis depending on the size of the company, 

type of research/development, risk associated with the research 

activities and commercial perspective of exploitation, under the 

Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 25 

February 2015 on criteria and rules on granting state aid and “de 

minimis” aid by the National Centre for Research and Development, 

published in Journal of Laws item 299, 2015 

mailto:karolina.janczykowska@ncbr.gov.pl
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Eligible cost 1. personnel costs 
2. costs of instruments and equipment, technical knowledge and patents 
3. costs for buildings and land 
4. costs of subcontracting (E) 
5. other operating costs 
6. additional overheads 6= (1+2+3+5) *max 25%. 
corresponding to the national funding rules  
 

Other type of activities (e.g.  coordination, dissemination, management) 
are not eligible for funding as separate tasks. They can be included in an 
appropriate cost category within research tasks. 
 
For more information regarding costs eligibility please see the website 
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-
fund/era-min-2/aktualnosci/ 

 

 

b) National funding rates 

Maximum funding percentages: 
 

Type of research Large Enterprises Medium 
Enterprises 

Small Enterprises Universities 
and research 
organisations 

Industrial/Applied 
Research 

Up to 50+15  

(max 65) 

Up to 50+10+15 

(max 75) 

Up to 50+20+15 

(max 80) 

Up to 100  

Experimental 
development 

Up to 25+15  

(max 40) 

Up to 25+10+15 

(max 50) 

Up to 25+20+15 

(max 60) 

Up to 100  

 

Portugal – FCT 
a) National eligibility criteria 

 

National Contact Point Ana Luísa LAVADO 
E-mail: analuisa.lavado@fct.pt 
Tel: [+351] 21 392 4396 
Dina CARRILHO 
E-mail: dina.carrilho@fct.pt 
Tel: [+351] 21 392 4381 
 

Eligible entities  The organisations must be registered In Portugal.  

 For detailed information consult the “Regulation on Projects Funded 

Solely by National Funds” at: 

www.fct.pt/apoios/projectos/regulamentofundosnacionais.phtml.pt 

Eligible topics All 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-min-2/aktualnosci/
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-min-2/aktualnosci/
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Eligible type of research and 
TRL 

Fundamental/Basic research; Industrial/Applied Research; 

Experimental development 

TRL 1-8 

Additional eligibility criteria The funding to the Portuguese participation is limited in a 

transnational proposal as described at: 

www.fct.pt/apoios/cooptrans/eranets/eramin2/index.phtml.pt 

Each Portuguese institution must sign a “Declaração de 

compromisso” which must be sent, by e-mail, to the FCT’s contact 

person no later than 10 working days after the proposal submission 

deadline. 

Eligible cost The eligible costs are detailed in the Regulation on Projects Funded 
Solely by National Funds at: 
www.fct.pt/apoios/projectos/regulamentofundosnacionais.phtml.pt 

Other type of activities (e.g.  coordination, dissemination, 
management) are not eligible for funding as separate tasks. They can 
be included in an appropriate cost category within research tasks. 
 

Additional information When defining the transnational project starting date, please consider 
that the payment of the pre-financing to beneficiaries is only expected to 
occur from 1st September 2019 onwards however the project starting 
date may be determined since 1st June 2019. 
 

 

 
 

b) National funding rates 
 

Type of research Large 
Enterprises 

Medium 
Enterprises 

Small 
Enterprises 

Universities and research 
organisations 

Fundamental/ 
Basic research 

50 50 50 100 

Industrial/Applied 
Research 

50 50 50 100 

Experimental 
development 

50 50 50 100 

 

 

Romania- UEFISCDI 
a) National eligibility criteria 

 

Contact Point Name Mihaela Manole 
E‐mail: mihaela.manole@uefiscdi.ro  
Tel: (+40) 21 3023863  

http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/eranets/eramin2/index.phtml.pt
http://www.fct.pt/apoios/projectos/regulamentofundosnacionais.phtml.pt
mailto:mihaela.manole@uefiscdi.ro
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Eligible entities Eligible entities for funding are universities, public institutions, R&D 
national institutions, joint-stock companies, SME’s and Large companies, 
NGOs (associations, foundations, etc.), others. 

 
Eligible topics All 

Eligible type of research and 
TRL 

1-9 

Additional eligibility criteria Funding rates vary in accordance with state aid legislation.  
For more information : http://uefiscdi.gov.ro/articole/4536/Pachet-de-
informatii-ERANETERANET-Cofund.html    

 

Eligible costs a. Staff costs;  
b. Logistics expenses  

- Capital expenditure;  

- Expenditure on stocks - supplies and inventory items;  

- Expenditure on services performed by third parties cannot exceed 25 % of 
the funding from the public budget. The subcontracted parts should not be 
core/substantial parts of the project work;   

c. Travel expenses;  
d. Overhead (indirect costs) is calculated as a percentage of 
direct costs: staff costs, logistics costs (excluding capital costs 
and cost for subcontracting) and travel expenses. Indirect costs 
will not exceed 20 % of direct costs. 

 

b) Funding rates 

Maximum funding percentages: 
 

Type of research Large Enterprises Medium 
Enterprises 

Small Enterprises Universities 
and research 
organisations 

Fundamental/Basic 
Research 

100 100 100 100 

Industrial/Applied 
Research 

Up to  
50+15 (max 65) 

Up to  
60+15 (max 75%) 

Up to  
70+10 (max 85) 

100 

Experimental 
development 

Up to  
25+15 (max 40) 

Up to  
35+15 (max 50) 

Up to  
40+15 (max 65) 

100 

 
Slovakia - SAS 

a) National eligibility criteria 
 

Contact Point Name: Ján Barančik 
E‐mail: barancik@up.upsav.sk 
Tel: +421 2 57510137 

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4536/Pachet-de-informatii-ERANETERANET-Cofund.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4536/Pachet-de-informatii-ERANETERANET-Cofund.html


 

Page 43  

Eligible entities Only research Institutes of the Slovak Academy of Sciences are 

eligible organisations for funding by SAS (up to 100%). Applicants 

from other Slovak R&D centres have to cover the project costs from 

their own sources (Letter of Commitment). In addition to this, teams 

outside of SAS (universities and/or other organisations) can be 

consortium members but not the coordinator of the consortium. 

Eligibility of principal investigator or other research team member - 

Each researcher of the core research team of a project consortium 

Slovak partner (other than the Principal Investigator) must have a job 

contract with or a fellowship with such a Slovak project partner, 

lasting until the end of the project or beyond. The principal 

Investigator of the research team of a project consortium Slovak 

partner must be a senior researcher having a job contract with such 

a project partner, lasting until the end of the granted project or 

beyond. 

Eligible topics All 

Eligible type of research and 
TRL 

Basic Research, Applied Research and Experimental Development 

TRL 1-7 

Additional eligibility criteria Eligible costs as defined in the ERA-MIN Joint Call 2018 for Proposals text 

can be applied unless they are in conflict with the SAS Financial Rules for 

awarding grants for research projects. Priority is given to the SAS 

Financial Rules. https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-

news&source_no=25&news_no=7114  

Eligible costs Direct costs (DC): Personnel (max. of 15% of all DC or max. of 
30% of all DC, if Slovak team is a coordinator of consortium), 
Consumables, Equipment (max. 40% of DC) and Travel costs. 
Indirect costs (IC - overheads): max. 20 % of DC. Total eligible 
costs = DC + IC. Training costs shall not be defined as a separate 
category, but is included in other costs items. 

Additional information More details in the national/regional call announcement:  
Initial funding commitment: up to 120.000 €  
Anticipated number of funded projects: 1  
Maximal annual budget per project: 40.000 € 
 
National phase – Submission of the proposal at the national level 
will be carried out once the international evaluation and the 
ranking list have been performed and endorsed by the ERA-MIN 
2018 Joint Call Steering Committee (CSC) and the Slovak project 
partner has been informed by the project consortium 
coordinator and invited by SAS to submit the proposal to it 
(Formular MVTS). The Presidium of SAS makes the final decision 
concerning the approval of funding (according to internal rules 
of SAS) 
Further guidance: www.sav.sk; Act No. 133 Act of 19 February 
2002 on the Slovak Academy of Sciences; Financial rules for 
awarding SAS grants for research projects in the framework of 

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=25&news_no=7114
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=25&news_no=7114
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ERA.Net Programme for research institutes of SAS; Principles of 
allocation of funds for the institutes of SAS to support projects in 
the field of international scientific cooperation  
For more information please contact the NCP. 

 

b) Funding rates 

Maximum funding percentages: 
 

Type of research Universities 
and research 
organisations 

Fundamental/Basic 
Research 

Up to 100 
 

Industrial/Applied 
Research 

Up to 100 
 

Experimental 
development 

Up to 100 
 

 
 

Slovenia - MIZS 
a) National eligibility criteria 

 

Contact Point Name: Doroteja Zlobec 
E‐mail: doroteja.zlobec@gov.si 
Tel: +386 1 478 46 24 

Eligible entities Eligibility of a partner as a beneficiary institution: research 

organizations as defined in the national Research and Development 

Act (Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti – ZRRD).All 

participating institutions have to be registered in the Slovenian 

Research Agency register of research institutions (Informacijski 

sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji - Sicris). 

Eligibility of principal investigator and other research team 

members: The project activities of the Slovenian partner have to be 

under the supervision of the primary investigator/primary researcher 

who fulfills the requirements for project leader as defined in Art. 29 

of the national Decree on norms and standards used to determine 

funding for research activities financed from the Republic of Slovenia 

budget (Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za 

izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike 

Slovenije,  Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 

9/18) hereinafter: Decree on criteria and standards). The criteria are 

further determined in the Rules on Determining the Fulfillment of 

Conditions for a Research Project Leader (Pravilnik o kriterijih za 

ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta). 

All participating researchers have to be registered in the Slovenian 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3387
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3387
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12558
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12558
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Research Agency register of researchers (Sicris) and must have 

available research hours. 

Eligible topics All 

Eligible type of research and 
TRL 

Basic research, applied research- The type of research conducted by 

Slovenian researchers must be defined and explained in the project 

proposal (e.g. in the Comments on budget section). 

TRL 1-6  

Additional eligibility criteria Consortium with partners from at least 3 different countries 

participating at ERA-MIN 2018 Call are eligible! 

 

All Slovenian applicants must refer to the guidelines for Slovenian 

applicants published on the MIZS webpage 

(http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/). 

 

Legal basis – national regulation 

State Administration Act (Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 

113/05 - UPB4, 89/07 - Odl.US, 126/07 - ZUP-E, 48/09, 8/10 - ZUP-G, 8/12 

- ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16)) - Article 16 and 39; Public 

Finance Act (Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno 

prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – 

ZIPRS1617 in 13/18)) - Article 106. j; Regulation on the procedure of 

standards and manners to allocate means for the promotion of the 

evolutional programme and the preferential tasks  (Uredba o postopku, 

merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih 

programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11)); 

Implementation of the Republic of Slovenia’s Budget for 2018 and 2019 

Act (Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 

2019 (ZIPRS 1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18-ZJF-H)); Intergrity and 

Prevention of Corruption Act (Zakon o integriteti in preprečevanju 

korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo)); 

Resolution on the National Research and Development Programme 2011-

2020  (Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-

2020 (RISS) (Uradni list RS, št. 43/11)), Research and developmnet Act 

(Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – 

UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11,57/12-ZPOP-1A in 21/18-ZNOrg)); 

Decree on norms and standards used to determine funding for research 

activities financed from the Republic of Slovenia budget (Uredbe o 

normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne 

dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 

103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/18)); Rules on criteria for 

establishing compliance with the conditions for being the head of a 

research project (Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja 

pogojev za vodjo raziskovalnega projekta, Uradni list RS št. 53/16); 

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/
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Community Framework for State Aid for Research and Development and 

Innovation the provisions of the Community Framework for State Aid for 

Research and Development and Innovation (OJ EU C 198, 27. 6. 2014) 

(Okvir za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (2014/C 

198/01)); National scheme for state aid in Research and Development 

(Program za spodbujanje raziskav in razvoja Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport na področju znanosti 2016-2020, št. 631-1/2016-1 z dne 

8. 1. 2016); National strategy of open access to scientific publications and 

research data in Slovenia 2015-2020 (Nacionalna strategije odprtega 

dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-

2020, št. 60300-5/2015/5 z dne 3. 9. 2015). 

 

 

National contracting negotiations: will commence after the projects are 

selected for funding on the level of the transnational call. National 

documentation, including evidence of the starting date of the 

transnational project (in the form of a Consortia Agreement or statement 

on the starting date by the transnational project coordinator), will be a 

prerequisite for signing the contract on national level. All Slovenian 

applicants are strongly advised to contact the Slovenian National Contact 

Person before preparing proposals for application. 

 

Eligible costs Total national funding: max. 420.000,00 EUR including VAT 
 
Total requested funding per project: for all Slovenian partners within 
one consortium must not exceed 70.000,00 EUR per year (210.000,00 
EUR for the total project duration of 36 months).  
 
Eligibility of costs: MIZS will fund all eligible costs of Slovenian 
researchers participating in successful transnational projects, 
recommended for funding in accordance with the Decree on criteria and 
standards. Eligible costs are defined based on the FTE value according to 
the Slovenian Research Agency’s research project categorization (A, B, C 
or D based on the research conducted).  Eligible costs must be directly 
related to the research conducted and should include personnel, 
material and equipment costs as elements of the FTE. Indirect costs are 
eligible. The value is calculated based on the FTE value of category A, 
B,C, or D research projects, under the condition that costs under each of 
the specific FTE elements are appropriately decreased (by a max. of 20% 
for indirect costs). Providing the stipulated conditions are met, the Public 
Procurement Act (Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 
14/18) applies.  
 
Period of eligibility of public expenditures: as of budgetary year 2020 
until the end of the budgetary year 2022.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0588
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Period of eligibility of expenditures on the project: From the starting 
date of the transnational project stipulated in the consortium agreement 
for a period of 36 months, with a prescribed additional 30 day period for 
the payment of invoices related to the project costs. The period of 
eligibility of expenditures on the project can only start from the date the 
national contract enters into effect. The exact duration of the project will 
be defined in the contract between MIZS and the selected Slovenian 
partner, after the consortium agreement between the selected 
consortium partners enters into force. 
 

 

b) Funding rates 

Funding: 100 % for research organization (such as universities, public and private research institutes) whose 
financed activity is non-economic in accordance with the provisions of Community Framework for State Aid 
for Research and Development and Innovation. Wide dissemination of all research results on a non-exclusive 
and non-discriminatory basis is required. 

For research organizations whose financed activity is economic in accordance with the provisions of 
Community Framework for State Aid for Research and Development and Innovation the provisions of the 
Community Framework for State Aid for Research and Development and Innovation (OJ EU C 198, 27. 6. 
2014) and the national scheme for state aid in Research and Development: Program za spodbujanje raziskav 
in razvoja Ministrstva za izobraževanja, znanost in šport na področju znanosti, št 631-1/2016-7, 8.1.2016, 
applies.  

 

Maximum funding percentages: 
 

Type of research Large Enterprises Medium 
Enterprises 

Small Enterprises Universities 
and research 
organisations 

Fundamental/Basic 
Research 

 
65 % 

 
75 % 

 
80 % 

non-economic 
100 % 

Industrial/Applied 
Research 

 
65 % 

 
75 % 

 
80 % 

non-economic 
100 % 

 
 

South Africa - DST 
a) National eligibility criteria 

 

Contact Point Name: Mr Toto Matshediso  
Deputy Director: Strategic Partnerships 
Department of Science and Technology  
E‐mail: toto.matshediso@dst.gov.za 
Tel: (+27)12 843 6339 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Strategije/Program_za_spodbujanje_raziskav_in_razvoja_Urejena_koncna_verzija_Final_21.1.2016.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Strategije/Program_za_spodbujanje_raziskav_in_razvoja_Urejena_koncna_verzija_Final_21.1.2016.pdf
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Eligible entities South African citizens and non-South African citizens but working in a 

South African institution such as the Science Councils, institutions of 

higher learning, universities, small, medium and large enterprises in 

the private sector and national system of innovation organisations 

involved in R&D 

Eligible topics 1 and 5 (Topics 2, 3 and 4 have restrictions and applicants are 

requested to contact the DST prior to application) 

Eligible type of research and 
TRL 

Fundamental/Basic Research, Industrial/Applied Research and 

Experimental development 

TRL 1-9 

Additional eligibility criteria It is mandatory for applicants to present their application project outline 

firstly to DST in order to ascertain the strategic alignment with the 

country's National Development Plan and the objectives of the 

Department 

Eligible costs Direct costs: 
Travel and Daily subsistence allowance including 
accommodation 
The DST will cover travel costs in line with the guidelines of 
South African government regulations. 
 
Consumables and supplies 
Any consumables necessary for the implementation of the 
project may be considered as direct eligible costs. Consumables 
are only eligible costs under the project if bought after the start 
date of the project. 
 
Costs of personnel 
DST will cover personnel cost to be incurred during project 
implementation. 

 

b) Funding rates 

Maximum funding percentages: 
 

Type of research Large Enterprises Medium 
Enterprises 

Small Enterprises Universities 
and research 
organisations 

Fundamental/Basic 
Research 

Up to 80 Up to 90 Up to 90 90 

Industrial/Applied 
Research 

Up to 80 Up to 90 Up to 90 90 
 

Experimental 
development 

Up to 80 Up to 90 Up to 90 90 
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Spain-AEI 
a) National eligibility criteria 

 

Contact Point Name: Severino Falcón/Leonor Gómez 
E‐mail: era-mat@aei.gob.es  
Tel: +34 916037269 
Representative: Severino Falcón  

Eligible entities The eligible entities for the State Research Agency funding are:  

Non-profit research organizations according to the PCI 2020 call or its 
equivalent (Programación Conjunta Internacional 2020 o su equivalente). 

Although enterprises will not be funded through the PCI call, the Spanish 
industrial sector is much welcome to participate in the transnational 
consortia using their own funds. 

The Spanish research groups that apply for funding to AEI must comply 
with the requirements established by this transnational call and with the 
final rules on eligibility to be defined in the PCI 2020 call (or its 
equivalent), to be published here. 

Eligible topics All  

Eligible type of research and 
TRL 

Fundamental/Basic Research, Applied Research 
TRL 1-4 
Lower TRL research activities necessary to support demonstration 

and validation activities are potentially eligible for funding, where 

they are a minor but integral part of wider projects which progress a 

technology though to higher TRLs. 
Additional eligibility criteria Mandatory: 

Spanish Principal Investigators must be eligible according to the PCI 2020 
call or its equivalent and must have experience as investigators in 
projects funded by the Plan Nacional I+D+i 2008-2011, the Plan Estatal 
I+D+i 2013-2016, the Plan Estatal I+D+i 2017-2020, ERC Grants, European 
Framework Programmes or other relevant international programmes. 
 
Incompatibilities: These must be taken into account when participating in 
different ERA-Nets or other international initiatives. 
- Principal Investigators are not allowed to apply for funding in more than 
one proposal of this ERA-MIN 2 call. 
- Principal Investigators will not be allowed to apply for funding in more 
than one proposal in the same PCI call (or its equivalent).  
- Principal Investigators are not allowed to apply for funding in two 
consecutive PCI calls (or their equivalent). 
- Principal Investigators must remain unchanged between the proposal to 
this transnational call and the PCI 2020 call (or its equivalent). 
 
The State Research Agency will avoid double funding (overlapping with 
other EU or National funding) and will not grant projects or parts of 
projects already funded. 
 

mailto:era-mat@aei.gob.es
Tel:+34
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The project duration has to be 2 or 3 years. 
 
As AEI expects to fund the Spanish eligible partners participating in the 
selected projects in this transnational call with the national PCI call 2020, 
the Spanish part of the transnational project eligible for AEI could start 
not earlier than 1st January 2020. 
 
The consortium submitting a proposal in which participate Spanish legal 
entities eligible for AEI must involve a minimum of three different 
countries participating in this call. 

 

Maximum funding for the ERA-MIN call 2018:  300.000 € 
 
The following funding limits are considered eligibility criteria. Proposals 
not respecting these limits could be declared ineligible. 
 
• Maximum per legal entity and proposal eligible for AEI should not 
exceed €37.000 per year. If two or more legal entities participate in the 
same proposal, the AEI part should not exceed €46.000 per year. 
 
• For entities carrying out experimental work, maximum per legal entity 
and per proposal eligible for AEI should not exceed €53.000 per year. If 
two or more legal entities participate in the same proposal, the AEI part 
should not exceed €63.000 per year. 
 
• If the transnational proposal is led by a PI eligible for AEI funding a 
maximum of 7.000 € per year in addition. 

 
Centres formed by different Spanish legal entities will be considered as a 
unique entity, and thus the maximum funding should not exceed the 
limits per proposal established above (for example, to mixed centres). 
 

The final funding will take into account the transnational evaluation of the 

collaborative proposal, the scientific quality of the Spanish group, the 

added value of the international collaboration, the participation of the 

industrial sector, and the financial resources available. 

Eligible costs - Personnel costs for temporary employment contracts (scholarships are 
not eligible). 
- Current costs, small scientific equipment, disposable materials, 
travelling expenses and other costs that can be justified as necessary to 
carry out the proposed activities. 
- Indirect costs (overheads) or clinical trials (proofs of concept, proofs of 
principle) are not eligible for funding in the PCI call. 
 

Additional information Funding Programme: 
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a 
los Retos de la Sociedad, Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2017-2020. Enlace a Plan Estatal  

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=83b192b9036c2210VgnVCM1000001d04140aRCRD
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The instrument for funding the Spanish groups will be the Spanish 
national call on International Joint Programming or its equivalent 
(Programación Conjunta Internacional o su equivalente), which is 
expected to be launched in 2020 (PCI 2020). Only as a reference, the 
beneficiaries are advised to read the call PCI 2018 
 
The Spanish legal entities granted are obliged by the regulations 
established in this PCI national call (or its equivalent) and by the funding 
limits specified above. 
 
ERA-MIN 2 call will be managed by the Subdivisión de Programas 
Científico-Técnicos Transversales, Fortalecimiento y Excelencia 
 
The projects granted by the State Research Agency must be aligned with 
the main objectives described in the Programa Estatal. 
 

 
Further instructions: Any publication or dissemination activity resulting 
from the granted projects must acknowledge the State Research Agency 
funding: “Project (reference nº XX) funded by the State Research Agency 
through PCI (or its equivalent)”. 
 

 

b) Funding rates 

Maximum funding percentages: 
 

Type of research Universities and research 
organisations 

Fundamental/Basic Research 100% marginal costs 

Applied research 100% marginal costs 

 

Spain / Castilla y Léon - ICE 
a) Regional eligibility criteria  

National Contact 

Point  

Isabel Gobernado Mitre 

gobmitma@jcyl.es 

+34 983 324242  

Carmen Verdejo Rebollo 

verrebca@jcyl.es 

+34 983 324189 

Eligible entities Large, medium and small companies 

http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Acciones_Programacion_Conjunta_Internacional/CONVOCATORIA_PCI_2018.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=702ab68c910c1410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=07f839f740db2410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=702ab68c910c1410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=07f839f740db2410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=83b192b9036c2210VgnVCM1000001d04140aRCRD
mailto:gobmitma@jcyl.es
mailto:verrebca@jcyl.es
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Eligible topics 1, 2, 3 and 4 

Eligible type of 

research and TRL 

Industrial/Applied research, Experimental development 
TRL 4-7 

Additional eligibility 

criteria  

Minimum budget: 150.000€ 
Maximum grant amount: 250.000€ 
Maximum two projects/company/call 
 

Eligible costs Staff costs needed for the project 
External collaborations for R&D activities related to the project 
Costs for materials, supplies, etc. needed for the project. 
Other costs such as travelling and project coordination. 

Non-technological activities, overheads and taxes and are not eligible 

For more information or clarifications please contact Isabel Gobernado, ICE. 

 

a) Funding rates 

Maximum funding amount:  

Type of research  Large 

Enterprises 

Medium 

Enterprises 

Small 

Enterprises 

Universities and 

research organizations 

Industrial/Applied 

Research 

Up to 65 Up to 75 Up to 80 / 

Experimental 

development 

Up to 40 Up to 50 Up to 60 / 

 

Sweden – Vinnova 

a) National eligibility criteria 
 

National Contact Point Name: Susanne Gylesjö 
E‐mail: Susanne.Gylesjo@Vinnova.se 
Tel. +46 (0)8 473 3187 

Eligible entities Universities, R&D institutes, SME’s and Large companies, NGOs 

(associations, foundations, etc.). Organisations must be legal entities. 

Eligible topics All 

Eligible type of research and 
TRL 

Fundamental/Basic Research, Industrial/Applied Research and 

Experimental development 

TRL 1-7 

Additional eligibility criteria  

mailto:Susanne.Gylesjo@Vinnova.se


 

Page 53  

Eligible costs Vinnova's grant is a contribution to the project's total eligible costs or 
parts thereof. The following costs are eligible (see link below for 
limitations): 
1. personnel costs, 
2. costs of equipment, land and buildings, 
3. costs of consultants and licenses etc., 
4. other direct costs including travel expenses, and 
5. indirect costs. 
For more information see 
https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/guide-till-vinnovas-
villkor-om-stodberattigande-kostnader.pdf and 
https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/allmanna-villkor-
2018.pdf 
 
 

 

a) National funding rates 

Maximum funding percentages: 
 

Type of research Large Enterprises Medium 
Enterprises 

Small Enterprises Universities 
and research 
organisations 

Fundamental/Basic 
Research 

100 100 100 100 

Industrial/Applied 
Research* 

50 60 70 100 

Experimental 
development* 

25 35 45 100 

* Additional funding can be granted if special conditions are met, see 
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/dokument/stodnivaer-statligt-stod.pdf. 

 

Turkey- TUBITAK 
a) National eligibility criteria 

 

Contact Point Name: Ufuk ATAY 
E‐mail:  ufuk.atay@tubitak.gov.tr 
Tel: 00 90 312 298 12 37 

Eligible entities Small, medium and large enterprises, universities, institutions and 

research organisations are eligible. 

Eligible topics All 

Eligible type of research and 
TRL 

Fundamental/Basic Research, Industrial/Applied Research and 

Experimental development 

TRL 1-9 

Additional eligibility criteria  

https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/guide-till-vinnovas-villkor-om-stodberattigande-kostnader.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/guide-till-vinnovas-villkor-om-stodberattigande-kostnader.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/allmanna-villkor-2018.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/allmanna-villkor-2018.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/dokument/stodnivaer-statligt-stod.pdf
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Eligible costs TUBITAK’s eligible costs are detailed in the following website. 
 
 It includes salaries, consumables, overheads, travel expenses, devices, 
equipment, purchases of services and operational costs. 
 

English website: http://tubitak.gov.tr/en/funds/academy/national-
support-programmes/content-1001-scientific-and-technological-
research-projects-funding-program 
 

Turkish website: http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-

destek-programlari/1001/icerik-onemli-hususlar 

 
 

Additional information TUBITAK will avoid double funding (overlapping with other international 
(EU) or national funding) and will not grant projects or parts of projects 
already funded. 

 
Mandatory acknowledgement for publication or dissemination activity 
resulting from the granted projects must acknowledge TUBITAK funding 
even after the end of the project by stating the project no. The logo of 
the TUBITAK cannot be used in any outputs of the project.  

 
It is highly recommended that it should be contacted with the NCP 
during the preparation of the project 

 

b) Funding rates 

Maximum funding percentages: 
 

Type of research Large Enterprises Medium 
Enterprises 

Small Enterprises Universities 
and research 
organisations 

Fundamental/Basic 
Research 

100 100 100 100 

Industrial/Applied 
Research 

100 100 100 100 

Experimental 
development 

100 100 100 100 

 

http://tubitak.gov.tr/en/funds/academy/national-support-programmes/content-1001-scientific-and-technological-research-projects-funding-program
http://tubitak.gov.tr/en/funds/academy/national-support-programmes/content-1001-scientific-and-technological-research-projects-funding-program
http://tubitak.gov.tr/en/funds/academy/national-support-programmes/content-1001-scientific-and-technological-research-projects-funding-program
http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-onemli-hususlar
http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-onemli-hususlar
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