
FAQ per il Bando (o Track) INDUSTRIALE 

N.B. Dato l’elevato numero di progetti presenti e passati gestiti dall’Ufficio, si prega 

di contattare i numeri indicati solo dopo avere attentamente preso visione delle 

FAQ e delle Norme Integrative di Partecipazione.  

 

 

1) Quali sono i documenti che devo compilare per partecipare? 

L’Application Form (Allegato A), la bozza di preventivo e le dichiarazioni sostitutive 

di partecipazione scaricabili dal sito internet del Ministero degli Affari Esteri (qui di 

seguito denominato MAE). 

 

2) Chi può partecipare al bando? 

Le Imprese. 

Per le Università e gli Istituti di Ricerca che volessero partecipare  è obbligatorio 

essere affiancati da un’Impresa, che sarà il MAIN PARTICIPANT.  

Il MAE firmerà il contratto con un unico centro di imputazione giuridica, che 

rappresenterà il partner italiano in fase di stipula di contratto, rendicontazione e 

ricezione del sostegno finanziario previsto. 

Qualora, pertanto, al progetto partecipino più partner, prima di stipulare il contratto 

questi dovranno obbligatoriamente fondersi in Consorzio, Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese, etc. Ciò dovrà avvenire solo a mezzo di atto pubblico 

notarile o scrittura privata autenticata davanti a notaio. 

 

3) Quando deve essere stipulato l’atto notarile?  

Qualora si verifichi l’ipotesi di costituire un Consorzio, un Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese, etc., i partecipanti si dovranno attivare in tempo utile e 

necessario per la stipula dell’atto notarile al fine di non ritardare il momento della 

sottoscrizione del contratto con il MAE, sottoscrizione che dovrà avvenire, al 

massimo, entro e non oltre il giorno 01.12.2014.    

 

4)   Quando devo inviare la domanda tramite PEC? 

Entro e non oltre la data di scadenza del bando. Farà fede la data e l’orario di invio. 

 

5) Per i progetti esiste un limite finanziario minimo e massimo? 

No. Il MAE può invece contribuire fino ad un massimo del 50% del budget del 

progetto quota italiana. Esso si desume dal budget totale Italiano + Israeliano da 

indicare nella colonna denominata  “Budget (Milions of EURO )”. 

(es. budget totale = € 400.000,00 (quattrocentomila/00), quello italiano è il 50% di € 

400.000,00 (quattrocentomila/00) = € 200.000,00 (duecentomila/00). 

Il MAE darà fino al 50 % di € 200.000,00 (duecentomila/00) e cioè € 100.000,00 

(centomila/00) -Vedi schema sottostante). 

€ 200.000,00 (duecentomila/00) sarà il budget di parte italiana da inserire 

nell’allegato B, quale totale di spesa per il progetto. 



 

 
  Budget  

(Milions of EURO ) 
Duration (Months)  

From ….. to 

1.5 Budget and Duration Definition Phase   

 Implementation Phase   

 Total 400.000,00  

 

 

1.6 Estimated start date of project  

 

 

  Country  Contribution (%) 

1.7 Country Contribution IT:          50% 

      IL:          50% 

         

 

6) L’importo complessivo indicato nel preventivo di spesa è vincolante rispetto 

al rendiconto? 

Sì. 

 

7) E’ possibile rimodulare le spese preventivate? 

Si, nel limite massimo del 15%, senza che ciò modifichi l’importo complessivo 

indicato in preventivo.  

 

8) Quando decorre e termina il contratto firmato con il MAE? 

Dal momento della stipula, che dovrà avvenire, al massimo, entro e non oltre il 

giorno 01/12/2014, fino al compimento del numero dei mesi indicati nel contratto. 

 

9) In quale arco di tempo posso sostenere le spese? 

Dal momento della stipula del contratto con il MAE e fino alla data di fine progetto 

indicata nel contratto stesso. 

 

10) In che percentuale è consigliabile partecipare? 

Poiché gli importi assegnati ai partecipanti al progetto sono generalmente simili, si 

consiglia di partecipare al 50% del lavoro stabilito con il partner israeliano. 

 

11) Quanti progetti si possono inviare? 

Non c’è un limite. 

 

12) Quanti progetti vengono scelti? 

Nel 2013 sono stati selezionati 14 progetti di ricerca. 

 

13) Quanti progetti si ricevono? 

Nel 2013 sono stati presentati 51 progetti di ricerca.  

 



14) Nel Bando Industriale le figure del Legale rappresentante e del 

Responsabile Scientifico del progetto possono coincidere? 
Sì. 

 

15)  Entro quanto tempo deve essere completato il progetto? 

Si consiglia un periodo non troppo lungo, che può essere incluso tra i 12 e i 18 mesi. 

 

16) Per i progetti esiste un limite finanziario minimo e massimo? 

Non c’è un limite minimo. Il MAE può invece contribuire fino ad un massimo del 

50% dell’importo del progetto (quota italiana). 

 

17) Si possono ricevere anticipi in corso d’opera? 

No. 

 

18)  Quali sono le spese ammesse a rendicontazione? 

Per la risposta a tale quesito si rimanda alle Norme Integrative di Partecipazione. 

 

19) Quando si potrà ricevere il finanziamento assegnato? 

Il finanziamento assegnato per parte italiana dal MAE potrà essere erogato a progetto 

eseguito, solo dopo la rendicontazione finale e dopo aver superato la valutazione di 

merito.  

 

20) Cosa significa contributo a fondo perduto? 

La Commissione Mista (composta da esperti italiani e israeliani) selezionerà, tra tutti 

i progetti ricevuti, quelli ritenuti più interessanti e innovativi e che prevedono 

l’ideazione di un prodotto/processo/servizio da commercializzare. Solo nel caso in 

cui il mercato dovesse rispondere negativamente al prodotto/processo/servizio 

commercializzato, il contributo verrà considerato a fondo perduto (senza obbligo di 

restituzione). 

 

21) Come deve essere restituito il finanziamento ottenuto? 

La società/ente vincitrice del contributo stipulerà un contratto ad hoc con il MAE. In 

esso è previsto che il Contraente, qualora i risultati del progetto di ricerca producano 

profitti o il Contraente riceva pagamenti di licenze e/o royalties, dovrà restituire al 

MAE, nel corso degli anni, sotto forma di royalties e nella misura del 2%, quanto 

percepito a titolo di sostegno finanziario. 

 

22)  Come si applica la percentuale del 2% in tema di royalties? 

La percentuale del 2% si applica sul totale delle entrate riscosse annualmente dal 

Contraente, connesse al ricavato delle vendite.  

 

23) Esiste un Bozza di contratto con il MAE? 

Sì, vi verrà fornita da questi Uffici se risulterete vincitori. 

 



24) Occorre la firma in originale del partner israeliano? 

No, è possibile acquisire la firma in pdf. 

 

25)  Quali dati devono riportare le e-mail (anche di PEC) relative al Bando in 

questione? 

Tutte le e-mail (anche di PEC) devono sempre riportare l’acronimo del progetto e 

l’anno di riferimento, oltre all’indicazione del Track. 

 

 


