BANDO PROGETTI DI RICERCA 2021
Associazione Sindrome Sturge Weber Italia Onlus bandisce, per l’anno 2021, un concorso per l’assegnazione di un
contributo a progetti di ricerca nell’ambito delle scienze di base e della ricerca clinica nelle specialità afferenti alla
Sindrome di Sturge Weber. La durata del progetto sarà stabilita dal proponente ma il finanziamento sarà unico. Il
budget complessivo a disposizione per il finanziamento dei progetti è pari a euro 80.000,00 (ottantamila/00).
Saranno prese in considerazione proposte di progetti da svolgersi in ambito nazionale o internazionale.
Ogni istituzione proponente potrà proporre un unico progetto di ricerca. Non saranno ammesse domande presentate
in forma cartacea o utilizzando una modulistica diversa da quella appositamente predisposta.
Le proposte di progetto, da presentare sulla base del modello allegato, dovranno pervenire ad Associazione Sindrome
Sturge Weber Italia Onlus entro il 30/04/2021 esclusivamente a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata
all’indirizzo sturgeweberitalia@pec.it.
I progetti di ricerca presentati saranno valutati dal Comitato Scientifico dell’Associazione Sindrome Sturge Weber Italia
Onlus. Il Consiglio Direttivo delibererà l’erogazione del contributo, sulla base della graduatoria e delle indicazioni
formulate dal Comitato Scientifico, entro il 31/05/2021. A tutti i partecipanti al bando verrà inviata specifica
comunicazione contenente l’ammissione o meno all’erogazione del contributo nonché il giudizio relativo formulato
dal Comitato Scientifico.
L’importo assegnato al progetto di ricerca dovrà essere utilizzato esclusivamente per la copertura dei costi riferiti alla
ricerca proposta, nel rispetto dei criteri di eleggibilità e dei massimali elencati di seguito:
Personale di ricerca

Attrezzature
Materiali di consumo
Partecipazioni a congressi e
spese di trasferimento per
collaboratori
Spese gestionali (“overheads”)

Gestione e raccolta dei dati. Sono ammissibili i costi per il personale dipendente
dell’istituzione proponente e i costi per le collaborazioni risultanti da specifico
contratto
Costo totale sostenuto per l’acquisto di attrezzature o programmi software di cui
si dimostri la reale necessità per la realizzazione della ricerca
Non sarà possibile comprendere spese per cancelleria d’ufficio e fotocopie
Questa voce di spesa non potrà eccedere il 10% della somma complessiva
richiesta all’Associazione Sindrome Sturge Weber Italia Onlus per lo svolgimento
della ricerca. Inoltre, il congresso deve prevedere argomenti inerenti alla ricerca
stessa.
Questa voce di spesa non potrà eccedere il 10% della somma complessiva
richiesta all’Associazione Sindrome Sturge Weber Italia Onlus per lo svolgimento
della ricerca

I progetti vincitori del bando dovranno comunicare con posta elettronica certificata entro il 15/06/2021 l’accettazione
del contributo e la data di inizio delle attività progettuali.
Associazione Sindrome Sturge Weber Italia Onlus provvederà all’erogazione del contributo assegnato con la seguente
tempistica:
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-

30% entro 30 giorni dalla data dichiarata di inizio delle attività progettuali

-

40% trascorsi 6 mesi dall’inizio dell’attività progettuale con durata annuale o inferiore all’anno (12 mesi
dall’inizio dell’attività progettuale per i progetti di durata superiore all’anno). Il soggetto dovrà inviare una
relazione scientifica sullo stato di avanzamento del progetto e una rendicontazione economica che dimostri il
sostenimento delle spese sostenute nella prima parte dell’attività.

-

30% alla consegna della relazione finale del progetto con esposizione dei risultati scientifici raggiunti e della
rendicontazione economica finale a dimostrazione delle spese sostenute.

La seconda e la terza erogazione verranno effettuate sulla base del parere del Comitato Scientifico dell’Associazione
Sindrome Sturge Weber Italia Onlus sulle relazioni scientifiche nonché sulla verifica della documentazione di spesa
allegata alle due rendicontazioni economiche citate. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere coerente
con il piano economico del progetto di ricerca presentato inizialmente. Qualora il soggetto proponente, in corso di
realizzazione del progetto, volesse variare il piano economico deve richiedere la modifica dello stesso con messaggio
di posta elettronica certificata contenente le modifiche proposte e le relative motivazioni.
Nella tabella seguente vengono citati i documenti da allegare alle rendicontazioni economiche
Personale di
ricerca

Attrezzature
Materiali di
consumo
Partecipazioni a
congressi e spese
di trasferimento
per collaboratori
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Buste paga dei lavoratori dipendenti, limitatamente alle spese sostenute nell’attività
progettuale
Buste paga dei collaboratori a progetto, limitatamente alle spese sostenute nell’attività
progettuale
Nota di addebito dell’eventuale prestatore occasionale
Fatture dei collaboratori in possesso di partita IVA, qualora richiesta
Dichiarazione dell’istituzione proponente sugli oneri connessi alla retribuzione, quali oneri
sociali, trattamento di fine rapporto in relazione al periodo di riferimento delle buste paga
presentate
Tutta la documentazione dovrà riportare la dicitura “Spesa di euro ____ sostenuta con
contributo dell’Associazione Sindrome Sturge Weber Italia Onlus”
Fattura del fornitore che dovrà riportare la dicitura “Spesa di euro ____ sostenuta con
contributo dell’Associazione Sindrome Sturge Weber Italia Onlus”
Fattura del fornitore che dovrà riportare la dicitura “Spesa di euro ____ sostenuta con
contributo dell’Associazione Sindrome Sturge Weber Italia Onlus”
Fatture o note di addebito per la quota di iscrizione a convegni.
Fatture o ricevute fiscali di alberghi e/o ristoranti per la le spese di vitto e alloggio connesse
alla partecipazione all’evento.
Biglietti aerei e ferroviari in classe economica per il viaggio connesso alla partecipazione
all’evento
Tutta la precedente documentazione dovrà essere intestata alla persona incaricata della
partecipazione all’evento ed accompagnata da una lettera di incarico per la partecipazione
all’evento emessa dall’istituzione beneficiaria del contributo.
Le spese di viaggio sono ammesse anche per finalità differenti dalla partecipazione ad eventi
connesse al progetto di ricerca e sempre accompagnate da una lettera di incarico come sopra
specificato
Non sono ammesse spese di viaggio giustificate da rimborso chilometrico o da abbonamenti.
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Spese gestionali
(“overheads”)

Nel caso in cui le spese suddette siano state sostenute direttamente dal dipendente o dal
collaboratore del progetto, dovrà essere prodotta anche la documentazione con cui
l’istituzione beneficiaria del contributo abbia provveduto al rimborso delle spese.
Tutta la documentazione dovrà riportare la dicitura “Spesa di euro ____ sostenuta con
contributo dell’Associazione Sindrome Sturge Weber Italia Onlus”
Nessuna documentazione trattandosi di spese definite con criterio forfettario
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