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INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE  

1. Finalità e obiettivi  

L’intervento “MSCA Seal of Excellence”, promosso dalla Fondazione Regionale per la 

Ricerca Biomedica (di seguito “FRRB”), si colloca all’interno dell’Accordo di Collaborazione 

per la valorizzazione della ricerca biomedica in Lombardia stipulato tra la stessa Fondazione 

e Fondazione Cariplo in data 24 luglio 2015, a cui è seguita la firma nel 2017 di un 

Programma Operativo.  

 

Ricadono tra le finalità dell’Accordo iniziative volte a “contribuire alla valorizzazione del 

capitale umano dedicato alla ricerca clinica grazie a specifici programmi di formazione 

che si innestino in progetti di ricerca competitivi”. 

 

Il presente Bando ha come obiettivo il finanziamento di ricercatori e ricercatrici che 

abbiano presentato un progetto europeo in risposta ad una Call “Marie Skłodowska-Curie 

Actions – Individual Fellowships” (MSCA-IF) che, a conclusione del processo di valutazione, 

sia risultato ammissibile a finanziamento ma non finanziato per carenza di risorse. 

Il Bando è rivolto infatti a quei ricercatori (di seguito “Fellow”) i cui progetti hanno ottenuto 

il “Seal of Excellence (SoE) – Marie Curie Actions”1, un riconoscimento assegnato dalla 

Commissione Europea a partire dalla Call 2016 a tutte le proposte di alta qualità presentate 

nel quadro del bando europeo Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), che abbiano 

superato la soglia di qualità per l’ammissione al finanziamento, ma che non possano essere 

finanziate per limiti del budget disponibile.  

Il SoE attesta che la proposta progettuale è stata giudicata eccellente a seguito di un 

processo di valutazione altamente competitivo ed è raccomandata per il finanziamento 

da altre fonti, nazionali o locali; tuttavia, non garantisce che i progetti siano 

automaticamente finanziati, né che un potenziale finanziatore applicherà le quote e le 

condizioni di finanziamento previste dal Programma MSCA. Tramite il conferimento del Seal 

of Excellence (di seguito “SoE”), la Commissione Europea intende così aiutare i proponenti 

dei progetti a trovare finanziamenti alternativi messi a disposizione da altri enti (a livello 

nazionale, regionale, locale). 

 

Fonte Aster: https://first.aster.it/_aster_/viewNews/42010/copyright 

 
1 https://ec.europa.eu/research/soe/index.cfm?pg=what 

https://ec.europa.eu/research/soe/index.cfm?pg=what


5 
 

2. Riferimenti normativi2 

2.1 Normativa dell’Unione Europea 

 Decisione del Consiglio del 3.12.2013 che stabilisce il programma di attuazione del 

Programma Quadro di Ricerca e Innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le 

decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE; 

 Regolamento (UE) nr. 651/2014 della Commissione Europea del 17.06.2014; 

 Comunicazione della Commissione Europea nr. 2014/C 198/01 del 27.06.2014; 

 Carta europea dei ricercatori e codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori 

contenute in una Raccomandazione della Commissione Europea dell’11.03.2005 

(2005/251/CE). 

 

2.2 Normativa nazionale 

 L. nr. 241/1990 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii; 

 Decreto legislativo nr. 82 del 7 marzo 2005; 

 Decreto legislativo nr. 26 del 4 marzo 2014;  

 L. nr. 205/2017 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018). 

 

2.3 Normativa regionale 

 L.R. nr. 1 del 1° febbraio 2012 e s.m.i.;  

 L.R. nr. 14 del 26 maggio 2016; 

 D.G.R. 5500/2016 “Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a 

supporto” e ss. mm. ii.; 

 D.G.R. 1016/2018 “Approvazione dello schema di Accordo di cooperazione tra Regione 

Lombardia e Fondazione per la Ricerca Biomedica per lo sviluppo di iniziative a favore 

della ricerca biomedica in Lombardia”; 

 D.G.R. 6646/2017 “Approvazione del Piano di Azione 2017 della Fondazione Regionale 

per la Ricerca Biomedica”; 

 D.G.R. 4162/2020 “Approvazione dei Criteri del Bando “MSCA Seal of Excellence” della 

Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB) e rimodulazione delle risorse 

allocate nel Piano d’Azione di FRRB 2019”.  

 

3. Soggetti Beneficiari 

Il Bando finanzia progetti di ricerca biomedica realizzati da Fellow che desiderino 

implementare il proprio progetto nell’area “Life Sciences” e che abbiano ottenuto il “Seal 

of Excellence” in risposta al bando europeo Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 

Individual Fellowships-European Fellowships (IF- EF).  

 

I Soggetti Beneficiari del contributo, che si configureranno come enti ospitanti (Host 

Institution) del candidato, potranno appartenere ad una delle seguenti tipologie di enti: 

 

 
2 Le leggi e i Regolamenti citati sono reperibili su: 

www.consiglio.regione.lombardia.it 

www.normattiva.it 

https://eur-lex.europa.eu 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/
http://www.normattiva.it/
https://eur-lex.europa.eu/
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 Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST);  

 Aziende di Tutela della Salute (ATS); 

 Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU); 

 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), di diritto pubblico o 

privato; 

 Università; 

 Organismi di ricerca. 

 

Le Host Institution dovranno avere obbligatoriamente sede operativa attiva sul territorio 

della Regione Lombardia. Qualora la Host Institution fosse una Università o un Organismo di 

ricerca con sede in Lombardia sarà necessario dimostrare che il progetto sarà sviluppato 

in collaborazione con un ente del sistema sanitario (ASST, ATS, AREU, IRCCS pubblico o 

privato).  

 

3.1 Caratteristiche del Fellow  

Il Bando si inserisce nella strategia di FRRB di valorizzazione del capitale umano dedicato 

alla ricerca, attraverso iniziative a sostegno di ricercatori che desiderino sviluppare il proprio 

programma di ricerca all’interno della Regione Lombardia.  

Oltre a favorire l’arrivo sul territorio lombardo di ricercatori internazionali, la presente 

iniziativa mira a favorire anche il rientro dall’estero in Lombardia di ricercatori e ricercatrici 

italiani/e. 

Tali ricercatori potranno essere: 

• italiani residenti all’estero che desiderino rientrare in Italia e sviluppare in Regione 

Lombardia la propria carriera scientifica; 

• cittadini non italiani (europei e non) che desiderino svolgere la propria ricerca in 

Regione Lombardia; 

• ricercatori che desiderino riavviare in Regione Lombardia la propria carriera 

scientifica dopo una pausa (ad es. per congedo parentale). 

Sono eleggibili al finanziamento anche cittadini italiani, europei o non europei che siano 

già rientrati nel territorio italiano al momento dell’attribuzione del SoE.  

I candidati delle MSCA sono ricercatori con un curriculum di alto profilo che partecipano 

al Bando della Commissione Europea per fare un’esperienza di crescita personale, per 

esplorare nuove possibilità e sviluppo di carriera, per conoscere altre realtà di ricerca, per 

collaborare con altri ricercatori.   

Si tratta pertanto di azioni che favoriscono, grazie al reciproco scambio, anche la crescita 

degli enti di ricerca lombardi che decidono di accoglierli per realizzare il progetto. 

Ricercatori e ricercatrici titolari, in qualità di PI, di un contratto finanziato grazie a precedenti 

Bandi (sia regionali che europei) promossi dalla Fondazione Regionale per la Ricerca 

Biomedica, e ancora in corso3, dovranno rinunciarvi in fase di accettazione del contributo 

“MSCA Seal of Excellence”. 

 

 
3 Sono considerati “in corso” i progetti per i quali non sia stata ancora inviata a FRRB la rendicontazione finale, sia scientifica 

che economica. 

 



7 
 

3.2 Portabilità 

Il progetto dovrà essere svolto, per tutta la sua durata, presso il Beneficiario al quale è stato 

assegnato il finanziamento; non è in alcun modo ammessa la portabilità del progetto e del 

finanziamento presso altro ente.  

 

4. Dotazione finanziaria  

La dotazione finanziaria del Bando è pari a € 1.500.000,00 allocati con il Piano di Azione 

2017, approvato da Regione Lombardia con DGR X/6646 del 29/05/2017.  

 

 

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 

5. Caratteristiche dell’agevolazione  

L’agevolazione si configura come non aiuto e costituisce un contributo a fondo perduto 

che copre il 100% delle spese di ricerca fondamentale. I destinatari devono dichiarare, in 

fase di presentazione della domanda di contributo, di svolgere esclusivamente attività non-

economiche o attività economiche meramente ancillari, ai sensi dei paragrafi da 18 a 20 

di cui al punto 2.1.1 della Comunicazione n. 2014/C 198/01. 

I contributi previsti dall’agevolazione non sono cumulabili con altre forme di finanziamento 

ottenute per le medesime spese. 

 

6. Progetti finanziabili  

I progetti di ricerca finanziabili da FRRB in risposta al presente Bando dovranno 

obbligatoriamente presentare le seguenti caratteristiche: 

1. appartenere a uno dei seguenti panel MSCA – IF:  

• Standard European Fellowship (EF-ST)  

• Career Restart Panel (EF-CAR) 

• Reintegration Panel (EF-RI)  

• Society and Enterprise Panel (EF-SE). 

2. ricadere nell‘area Life Sciences (LIF), come da linee guida della Commissione 

Europea consultabili al seguente link:  

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_appli

cants/h2020-guide-appl-msca-if-2018-20_en.pdf (rilevato il 12 giugno 2020); 

3. essere sviluppati presso un ente del sistema sanitario, nello specifico ASST, ATS, AREU, 

IRCCS pubblico o privato, che assume il ruolo di Host Institution oppure essere 

sviluppati in collaborazione con i suddetti enti, nel caso in cui il ruolo di Host institution 

  sia rivestito da Università o organismi di ricerca;   

4. aver ricevuto il Seal of Excellence in risposta alle Call MSCA IF-EF (European 

Fellowships) Edizione 2019; 

5. contenere elementi di ricerca di base e dimostrare un potenziale impatto dei risultati 

attesi su applicazioni cliniche e sanitarie, e ove possibile l’implementazione di 

approcci di medicina di precisione.  

 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if-2018-20_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if-2018-20_en.pdf
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Qualora la dotazione finanziaria del presente Bando non fosse totalmente esaurita, sarà 

possibile estendere la misura ai progetti che hanno ottenuto il “Seal of Excellence” in 

risposta alle Call MSCA IF-EF (European Fellowships) edizione 2020. 

3.1. Durata dei progetti 

I progetti potranno avere al massimo una durata di 24 mesi. Fanno eccezione i progetti 

presentati nel panel CAR, che possono estendersi fino a un massimo di 36 mesi. 

Per progetti che prevedano fasi di sperimentazione clinica il ricercatore/ricercatrice dovrà 

trasmettere a FRRB il parere favorevole del Comitato Etico competente che dovrà 

esprimersi favorevolmente entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria 

finale4. 

Il mancato rispetto dei termini sopracitati dovrà essere prontamente comunicato e 

giustificato a FRRB; in difetto di quanto detto sopra il progetto sarà escluso dal 

finanziamento e si scorrerà in graduatoria al progetto immediatamente successivo.  

Per progetti che prevedano l’impiego di animali a fini scientifici, sarà inoltre necessario 

informare FRRB dell’avvenuta autorizzazione a procedere da parte del Ministero della 

Salute non appena disponibile, e comunque, entro l’avvio delle attività che includano 

l’utilizzo di animali. 

Dopo la comunicazione dei risultati, il Fellow assegnatario del contributo dovrà fornire una 

dichiarazione di accettazione impegnandosi ad avviare le attività progettuali entro 6 (sei) 

mesi dalla pubblicazione della graduatoria. 

Il progetto di ricerca può essere temporaneamente sospeso, su richiesta del Fellow e previa 

approvazione da parte della Host Institution e di FRRB, sentito il parere del supervisore 

scientifico per i seguenti motivi: congedo obbligatorio di maternità e congedo parentale, 

grave infermità o gravi motivi familiari. 

 

4. Spese ammissibili  

I progetti presentati in risposta ad una Call MSCA prevedono un budget relativo a spese di 

mobilità, attività di ricerca, formazione (intesa come “learning by doing”, ossia 

apprendimento permanente).  

Le spese ammissibili a ricevere il contributo da parte di FRRB dovranno corrispondere, sia 

per ammontare che per voci di costo, a quanto previsto originariamente dal progetto 

presentato alla Commissione Europea e assegnatario del “Seal of Excellence”.  

Il contributo sarà destinato alla copertura dello stipendio del Fellow, delle spese di mobilità, 

dei costi di ricerca oltre a un contributo per le spese generali sostenute dall'ente ospitante 

(Host Institution). 

Non saranno accettate variazioni di budget in eccesso; eventuali riduzioni saranno 

deliberate da FRRB in fase di assegnazione del contributo.  

 
4 La graduatoria finale sarà approvata con Decreto del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito istituzionale di FRRB. 
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Il Fellow valutato idoneo a ricevere il contributo “MSCA Seal of Excellence” dovrà dichiarare 

in fase di accettazione di rinunciare a qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro già in essere 

(non cumulabilità del salario). 

Ulteriori informazioni in merito alle spese ammissibili sono disponibili all’interno del 

documento “MSCA Seal of Excellence – Linee guida per la rendicontazione delle spese 

ammissibili”. 

 

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

5. Presentazione delle domande  

La presentazione della domanda deve avvenire a partire dalle ore 10:00 del 1° febbraio 

2021 ed entro le ore 17:00 del 15 marzo 2021 per il tramite della piattaforma regionale 

“Bandi online” raggiungibile all’indirizzo web:  

 

http://www.bandi.regione.lombardia.it 

 

Per poter accedere al Bando sarà necessario essere registrati e validati a sistema, 

attraverso tre modalità di accesso alternative:  

 tramite smartcard, per cui è necessario il lettore di Smart card, la tessera sanitaria 

CRS o CNS abilitata con pin e il sistema di gestione “CrsManager”, disponibile sul sito 

http://www.crs.regione.lombardia.it/ ;  

 tramite SPID, per cui l’utente deve essere già in possesso delle credenziali (nome 

utente e password) SPID, che permettono l’accesso a tutti i servizi online della 

Pubblica Amministrazione. Tali credenziali sono rilasciate dai soggetti (detti “identity 

provider”) autorizzati, tra cui ad esempio Aruba, Infocert, Poste, Sielte o Tim. Per 

informazioni è possibile consultare il sito istituzionale di riferimento: 

https://www.spid.gov.it/; 

 tramite codici personali (username e password).  

Una volta autenticati, il sistema apre l’Home page di “Bandi online” dalla quale è possibile 

cercare il Bando “MSCA Seal of Excellence”.  

È possibile presentare una sola domanda di contributo per ciascun Fellow. 

Prima di accedere online per la compilazione della domanda si consiglia di registrarsi in 

anticipo alla piattaforma “Bandi online”, di preparare e controllare tutta la 

documentazione di seguito richiesta, onde evitare disguidi o ritardi nell’inserimento della 

domanda e nel successivo invio.  

La domanda di contributo deve essere inserita esclusivamente dal Fellow: non è ammessa 

la presentazione di domande per conto di altri soggetti.  

Le domande pervenute con modalità difformi rispetto alla procedura descritta nel presente 

paragrafo saranno considerate inammissibili. 

Saranno altresì ritenute inammissibili le domande presentate utilizzando una modulistica 

diversa da quella predisposta per la partecipazione al Bando e di seguito elencata: 

1. Domanda di partecipazione (Allegato 1), sottoscritta dal Fellow, da redigersi 

secondo il format predisposto da FRRB; 

2. Copia del progetto presentato alla Commissione Europea in risposta al Bando MSCA 

(Part A e Part B); 

http://www.bandi.regione.lombardia.it/
http://www.crs.regione.lombardia.it/
https://www.spid.gov.it/
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3. Copia dell’Evaluation Summary Report (ESR) ricevuto dalla Commissione Europea in 

sede di valutazione e attestante il punteggio finale ottenuto; 

4. Copia del certificato di “Seal of Excellence” rilasciato dalla Commissione Europea; 

5. Lettera di intenti a firma del Fellow, da redigersi secondo il format fornito da FRRB 

(Allegato 2), finalizzata a illustrare il potenziale impatto dei risultati attesi su 

applicazioni cliniche e sanitarie, e ove possibile l’implementazione di approcci di 

medicina di precisione. Tale lettera dovrà evidenziare altresì, nel caso in cui la Host 

Institution sia un‘Università o organismo di ricerca, la collaborazione già in atto o da 

attivare con ASST, ATS, AREU, IRCCS pubblici o privati; 

6. Dichiarazione resa dal supervisore scientifico, già identificato in fase di presentazione 

del progetto, finalizzata a confermare la sua disponibilità a collaborare col 

ricercatore/ricercatrice richiedente e a supervisionare il progetto per tutta la sua 

durata, da redigersi secondo il format fornito da FRRB (Allegato 3); 

7. Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della Host Institution finalizzata a 

garantire l’autonomia scientifica nella realizzazione del progetto, l’accesso a spazi, 

strumenti i e facilities, il necessario supporto tecnico e amministrativo, da redigersi 

secondo il format fornito da FRRB (Allegato 4).  

8. Statuto della Host Institution, nel caso sia un soggetto privato. 

 

Sarà inoltre richiesto il caricamento di una copia di un documento di identità del Fellow 

titolare della domanda e del Legale Rappresentante della Host Institution. 

Al termine della compilazione on line della domanda di contributo e del caricamento degli 

allegati, il sistema informatico richiederà l’accettazione dell’informativa privacy. 

I modelli sopra elencati (Allegati da 1 a 4) saranno scaricabili dalla piattaforma “Bandi 

online” e dal sito istituzionale di FRRB www.frrb.it, sezione “MSCA - Seal of Excellence”. 

La domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata con il pagamento dell’imposta 

di bollo attualmente vigente di euro 16,00 - ai sensi del D.P.R. 642/1972 - o valore stabilito 

da successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione 

richiesta, il Fellow dovrà procedere all’assolvimento in modo virtuale (pagamento online) 

della marca da bollo sui circuiti autorizzati accedendo all’apposita sezione del sistema 

informativo.  

Dopo che la domanda è stata inviata, il sistema trasmetterà una conferma di ricevuta 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria inserito dal Fellow nella sezione anagrafica della 

domanda.  

Nella e-mail di conferma sarà indicato il codice identificativo (ID) assegnato alla domanda. 

Questo codice dovrà essere sempre riportato nelle comunicazioni tra FRRB e il richiedente 

nelle fasi della procedura. 

Le domande trasmesse al di fuori dei termini o con modalità differenti rispetto a quanto 

stabilito nel presente paragrafo saranno considerati irricevibili.   

 

6. Tipologia di procedura per l’assegnazione delle risorse   

La procedura di selezione per l’assegnazione delle risorse è curata da una Commissione 

appositamente costituita con Decreto del Direttore Generale di FRRB che, in accordo con 

le finalità e gli obiettivi del Seal of Excellence – MSC Actions, acquisisce la valutazione già 

effettuata dalla Commissione Europea.  

La Commissione opererà un controllo amministrativo di ammissibilità formale di tutte le 

richieste di finanziamento, seguito da una valutazione tecnica della lettera motivazionale 

http://www.frrb.it/
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fornita dal Fellow al fine di verificare le ricadute cliniche e sanitarie della ricerca e, ove 

possibile, l’implementazione di approcci di medicina di precisione. Tale valutazione sarà 

effettuata da FRRB congiuntamente con un rappresentante della Direzione Generale 

Welfare di Regione Lombardia.  

 

7. Istruttoria 

7.1. Modalità e tempi del processo 

Alla chiusura del Bando le domande pervenute saranno esaminate dalla Commissione che 

valuterà la correttezza e completezza delle dichiarazioni fornite dal Fellow e della 

documentazione presentata.  

 

Dopo la verifica di ammissibilità formale, FRRB procederà alla formulazione di una 

graduatoria basata sui punteggi assegnati dalla Commissione Europea e indicati 

nell’Evaluation Summary Report (ESR) e all’identificazione, in relazione al budget 

disponibile, dei progetti finanziabili.  

Il finanziamento delle proposte in graduatoria sarà stabilito fino ad esaurimento del budget 

disponibile.  

Qualora la dotazione finanziaria del presente Bando non fosse totalmente esaurita, sarà 

possibile estendere la misura ai progetti che hanno ottenuto il “Seal of Excellence” in 

risposta alle Call MSCA IF-EF (European Fellowships) Edizione 2020. 

 

7.2. Integrazione documentale 

FRRB si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni che si rendessero necessari, 

fissando i termini per la risposta in un tempo non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi dalla 

data della richiesta.  

La richiesta di chiarimenti e/o integrazioni sospende i termini temporali dell’istruttoria che 

ricominceranno a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti e delle integrazioni 

documentali richieste. La mancata risposta entro la scadenza fissata costituirà causa di non 

ammissibilità della domanda.  

Nel caso di oggettive carenze di carattere formale-amministrativo, FRRB invierà al Fellow 

una comunicazione in cui verrà esplicitata la motivazione del mancato superamento 

dell’istruttoria. 

8. Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti della valutazione 

 

Al termine dell’istruttoria formale-amministrativa gli esiti saranno pubblicati sul sito 

istituzionale di FRRB all’indirizzo www.frrb.it, sezione “MSCA - Seal of Excellence”. 

L’esito della valutazione, sia in caso di assegnazione di un contributo, sia in caso di rigetto, 

sarà comunicato sia al Fellow che al Soggetto Beneficiario.  

9. Modalità e tempi di erogazione del contributo  

L’erogazione del contributo al Beneficiario sarà subordinata alla conferma delle 

dichiarazioni: 

o di svolgere esclusivamente attività non-economiche o attività economiche 

meramente ancillari ai sensi dei paragrafi da 18 a 20 di cui al punto 2.1.1 della 

Comunicazione n. 2014/C 98/01; 

http://www.frrb.it/
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o di avere una sede operativa attiva in Lombardia o dichiarare l’intenzione di 

costituirla ai fini dell’erogazione dell’agevolazione e mantenerla fino alla 

conclusione del progetto. 

L’erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti tranche:  

1. un anticipo pari al 50% del contributo assegnato entro 30 giorni dall’avvio del 

progetto e previa trasmissione del Codice Unico di Progetto (CUP) al fine di garantire 

alla Host Institution la copertura dello stipendio del ricercatore per il primo anno di 

attività, a seguito dell’avvio attività e, nel caso di soggetti privati, della presentazione 

della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo equivalente 

all’anticipo richiesto. Per agevolazioni superiori a euro 150.000,00, la Host Institution 

dovrà presentare le dichiarazioni necessarie per permettere a FRRB di effettuare le 

verifiche attraverso la banca dati della Prefettura, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 83, comma 1 e dell’art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 e 

ss.mm.ii. L’esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà 

la decadenza dall’agevolazione; 

2. Una o due tranche successivamente alla presentazione delle rendicontazioni 

annuali (a seconda della durata complessiva della Marie Curie assegnataria di 

contributo) verificata la correttezza e completezza della documentazione 

economica inviata. L’importo del contributo da erogare sarà costituito 

dall’eventuale eccedenza calcolata in base ai costi eleggibili effettivamente 

rendicontati e accettati da FRRB e a quanto già corrisposto a titolo di anticipo. 

Qualora il contributo calcolato sui costi effettivamente rendicontati risultasse 

inferiore a quanto già corrisposto a titolo di anticipo, nulla verrà erogato da parte di 

FRRB. 

Le erogazioni saranno sempre vincolate alla presentazione di una relazione scientifica che 

illustri, in maniera dettagliata, lo stato di avanzamento della ricerca finanziata da FRRB e 

avverranno previa verifica della correttezza e completezza della documentazione 

economica inviata a conclusione del periodo di riferimento.  

La richiesta di erogazione di ciascuna tranche dovrà essere presentata utilizzando la 

modulistica fornita da FRRB.  

 

10. Caratteristiche della fase di rendicontazione 

I rendiconti economici dovranno essere presentati a FRRB con cadenza annuale a partire 

dalla data di avvio del progetto comunicata dal Fellow e secondo le modalità indicate nel 

documento “Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili”. 

FRRB verificherà d’ufficio, prima dell’erogazione di ciascuna tranche di pagamento, la 

regolarità contributiva di ciascun Beneficiario (DURC). In caso di accertata irregolarità in 

fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato 

agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis). 

I rendiconti di spesa dovranno pervenire a FRRB, entro e non oltre 60 giorni dalla data di 

termine del periodo di rendicontazione, con le modalità che saranno comunicate al 

momento dell’invio della richiesta.  

 

10.1. Rendicontazione degli obiettivi 

Ciascuna rendicontazione economica dovrà essere obbligatoriamente corredata da una 

relazione scientifica annuale comprovante il reale stato di avanzamento delle attività 
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finanziate. L’Ufficio Scientifico di FRRB valuterà lo stato di avanzamento del progetto e potrà 

chiedere chiarimenti al Fellow.  

Al termine di ciascun progetto FRRB divulgherà, attraverso canali istituzionali, un 

documento riassuntivo degli obiettivi e dei risultati ottenuti, evidenziandone il potenziale 

impatto in ambito clinico-sanitario. 

 

11. Variazioni progettuali 

Eventuali richieste di variazione di carattere scientifico, economico o relative alla durata 

del progetto originariamente presentato devono essere tempestivamente comunicate e 

motivate a FRRB dal Fellow che dovrà fornire dettagliate motivazioni di carattere tecnico-

scientifico.  

Tale comunicazione dovrà essere seguita da una richiesta formale resa dal Legale 

Rappresentante della Host Institution.   

 

DISPOSIZIONI FINALI 

12. Obblighi dei Soggetti Beneficiari 

I Beneficiari con la presentazione della domanda di contributo accettano quanto stabilito 

nel presente Bando e si obbligano a: 

1. rispettare tutte le condizioni in esso previste;  

2. fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, la 

documentazione e le informazioni richieste; 

3. supportare il Fellow nello svolgimento del progetto, stipulando con esso un contratto a 

tale scopo; 

4. comunicare tempestivamente a FRRB le variazioni di cui al precedente Paragrafo 14; 

5. dichiarare di svolgere, con riferimento al progetto, esclusivamente attività non-

economiche o attività economiche meramente ancillari ai sensi dei paragrafi da 18 a 

20 di cui al punto 2.1.1 della Comunicazione n. 2014/C 198/01; 

6. assicurare che le attività previste all’interno del progetto inizino e si concludano entro i 

termini stabiliti; 

7. assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla 

domanda presentata ed ammessa a contributo, salvo eventuali modifiche 

preventivamente autorizzate da FRRB; 

8. assicurare la visibilità del contributo ottenuto mediante l’indicazione, nel campo 

Acknowledgement di ciascuna pubblicazione risultante dal progetto finanziato, della 

dicitura: “Supported by Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica”; 

9. rispettare la normativa di riferimento in tema di sperimentazione animale, raccolta di 

dati e materiale genetico umano e arruolamento volontario dei pazienti; 

10. conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data di erogazione del 

contributo a titolo di saldo la documentazione contabile, tecnica e amministrativa 
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comprovante le spese sostenute e rendicontate nonché tutti gli atti relativi al processo 

di spesa (dall’acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti) e a 

esibirla in caso di controllo; 

11. fornire report scientifici e relative pubblicazioni scientifiche che documentino lo stato di 

avanzamento del progetto; 

12. fornire a FRRB rendiconti economici sullo stato di realizzazione del progetto presentato; 

13. non cumulare i contributi previsti dal presente Bando con altre agevolazioni ottenute 

per le medesime spese; 

14. collaborare e facilitare i controlli che FRRB e gli altri soggetti preposti potranno svolgere 

in relazione alla realizzazione del progetto. 

15. partecipare ad eventi di disseminazione organizzati/segnalati da FRRB. 

 

13. Decadenze, revoche, rinunce dei Soggetti Beneficiari 

Il progetto decade automaticamente e il contributo assegnato deve essere restituito 

qualora si presenti una delle seguenti condizioni: 

1. risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte in fase di presentazione della proposta 

progettuale; 

2. si rilevi presso il Beneficiario la presenza di attività economica in contrasto con la 

dichiarazione di svolgere esclusivamente attività non-economiche o attività 

economiche meramente ancillari, ai sensi dei paragrafi da 18 a 20 di cui al punto 2.1.1 

della Comunicazione n. 2014/C 198/01; 

3. mancato supporto della Host Institution al Fellow; 

4. revoca del parere favorevole da parte del Comitato Etico di riferimento del 

Beneficiario, o mancata approvazione degli emendamenti fondamentali per la 

realizzazione del progetto successivi alla prima approvazione; 

5. mancato rilascio dell’autorizzazione alla sperimentazione animale da parte del 

Ministero della Salute, in caso in cui il progetto la preveda. 

Il contributo può essere inoltre revocato, in tutto o in parte, qualora: 

1. la realizzazione dell’intervento non sia conforme all’intervento ammesso a contributo 

o preventivamente autorizzato da FRRB; 

2. il Beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese rendicontate altri contributi;  

3. siano state apportate variazioni al progetto non preventivamente autorizzate da FRRB; 

4. il Fellow non realizzi l’attività prevista entro i termini indicati per la conclusione del 

progetto; 

5. il Fellow, per il tramite del Beneficiario, non presenti tutta la documentazione richiesta 

in sede di rendicontazione o non la esibisca in caso di controlli; 

6. il Beneficiario sia assoggettato a procedure concorsuali, inclusa l’amministrazione 

straordinaria, messa in liquidazione anche volontaria, cessione dei beni ai creditori 
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qualora ricorra l’ipotesi di impresa in difficoltà o nel caso di modifica dell’attività svolta 

dal beneficiario; 

7. si sia registrato il mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli indicati nel presente 

Bando. 

In caso di decadenza, e nel caso in cui sia già stato erogato il contributo, il Beneficiario 

dovrà restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali maturati a partire dalla 

data di erogazione del contributo. Si applicheranno inoltre, per intero, le disposizioni stabilite 

nel D.lgs. 123/1998 in merito alle revoche e sanzioni. 

I Beneficiari qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del 

progetto, devono darne tempestiva comunicazione a FRRB.  

La rinuncia deve essere motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte 

successivamente alla richiesta del contributo.  

 

14. Ispezioni e controlli  

I Beneficiari devono conservare le ricevute delle spese e tutta la documentazione di 

progetto per 10 (dieci) anni dalla data del decreto di erogazione del saldo (tranne nei casi 

in cui la legge prescrive termini maggiori). 

Gli stessi saranno tenuti a rispondere a tutte le richieste di informazioni, di dati e a relazionare 

a FRRB qualora richiesto.  

FRRB si riserva la facoltà di assumere ogni iniziativa utile a verificare, presso la sede del 

Beneficiario, lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal progetto presentato 

ed approvato, la veridicità delle informazioni e dichiarazioni prodotte, anche mediante 

controlli a campione. 

FRRB ha facoltà, infine, di fissare incontri con i Fellow titolari dei progetti vincitori al fine 

accertare lo stato di avanzamento della ricerca da essa finanziata. 

 

15. Monitoraggio dei risultati 

I Beneficiari sono tenuti a rispondere a tutte le richieste di informazioni e dati disposte da 

FRRB al fine di favorire il monitoraggio dei progetti ammessi a contributo. 

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a 

questo Bando sono stati individuati i seguenti indicatori: 

 numero di Fellow Under 40 assegnatari di contributo; 

 numero di Fellow suddivisi per genere; 

 numero di Fellow italiani e non italiani; 

 numero di pubblicazioni scaturenti dalle ricerche finanziate. 

16. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento per la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica è 

il Direttore Generale pro-tempore di FRRB. 
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17. Trattamento dati personali  

Definizione di trattamento 

Per trattamento di dati personali si intende, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del GDPR la loro 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione. 

Principi applicabili al trattamento di dati personali (art. 5 GDPR) 

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, raccolti per finalità 

determinate, esplicite e legittime, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario, esatti 

e, se necessario, aggiornati; conservati per un arco di tempo limitato e previsto per la 

finalità, trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (di seguito, 

per brevità, FRRB), nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore con sede 

legale in Milano 20124 – Piazza Città di Lombardia, 1. 

Finalità del trattamento 

I dati personali acquisiti potranno essere trattati, da FRRB o da altri soggetti debitamente 

istruiti da FRRB: 

a) per le finalità di gestione del presente Bando e per la successiva eventuale attribuzione 

del finanziamento di ricerca; 

b) per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa 

comunitaria, da contratti collettivi anche aziendali, ovvero da disposizioni impartite da 

autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché da organi di vigilanza; 

c) per finalità amministrative, contabili e fiscali sempre nell’ambito delle finalità di gestione 

del presente Bando. 

Obbligatorietà del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è presupposto necessario ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione.  

Il mancato conferimento dei dati determinerà l’impossibilità del raggiungimento delle 

finalità previste dalla raccolta e conseguentemente l’impossibilità di soddisfare le richieste 

del partecipante. 

Modalità di trattamento 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 

stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Non sono previsti processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

Destinatari della comunicazione 

Per il raggiungimento delle finalità previste, i dati personali acquisiti potranno essere 

comunicati o resi noti a: personale interno a FRRB (incaricati adeguatamente informati e 

formati), nonché a società esterne o ad enti esterni, sempre per le medesime finalità. 

I dati potranno esse comunicati in particolare a: soggetti terzi che collaborano con il Titolare 

per il perfezionamento delle procedure di partecipazione al progetto e per la gestione del 

medesimo; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da 

FRRB e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); studi o società 
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nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; autorità competenti per adempimenti di 

obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del 

trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del 

trattamento. 

L’elenco di eventuali responsabili nominati è costantemente aggiornato e disponibile 

presso la sede legale di FRRB a richiesta scrivendo una mail all’indirizzo privacy@frrb.it. 

Ambito di diffusione e protezione dei dati 

FRRB si impegna a garantire che i progetti presentati, approvati e non approvati, e i relativi 

giudizi e valutazioni non saranno diffusi o utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali 

sono stati raccolti e saranno conservati e trattati con adeguata sicurezza contro i rischi di 

perdita o danneggiamento, accesso incontrollato, utilizzi illeciti o per finalità diverse da 

quelle previste. 

Trasferimento dati all’estero 

I dati trattati da FRRB potranno essere trasferiti all’estero, anche al di fuori della Comunità 

Europea. Al fine di garantire adeguata protezione dei dati personali, gli stessi saranno 

comunicati esclusivamente a soggetti persone fisiche (revisori scientifici) con i quali FRRB 

stipula un contratto che ne limita l’utilizzo esclusivamente per le finalità previste dal Bando. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali acquisiti saranno conservati, per obbligo di legge, per dieci (10) anni, al 

termine di tale periodo i dati personali saranno distrutti o resi anonimi se utili per scopi storici 

o statistici. 

Diritti dell’interessato 

Gli artt. dal 15 al 21 del GDPR stabiliscono i diritti dell’interessato quali: accesso, rettifica, 

cancellazione, limitazione, notifica, portabilità, opposizione, revoca del consenso e 

proposta di reclamo all’autorità di controllo. 

Modalità per l’esercizio dei diritti 

L’interessato può esercitare i suoi diritti rivolgendo le proprie richieste a: Fondazione 

Regionale per la Ricerca Biomedica, all’indirizzo mail: privacy@frrb.it o all’attenzione del 

DPO Ing. Pietro Filiaci, all’indirizzo PEC: dpo.frrb@pec.it  
 

18. Pubblicazione, informazioni e contatti 

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul sito istituzionale 

della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica www.frrb.it. 

Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere 

richiesta, tramite posta elettronica, all’indirizzo e-mail: bandi@frrb.it.   

Per informazioni in merito alla piattaforma “Bandi on line” contattare il numero verde 

800.131.151, e-mail: bandi@regione.lombardia.it.  

 

19. Diritto di accesso agli atti 

Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai 

sensi della L. 241/1990 e della L.R. 1/2012.  

Copia del Bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso la Segreteria 

Generale di FRRB sita in Milano, via Taramelli, 12. 

mailto:privacy@frrb.it
mailto:privacy@frrb.it
mailto:dpo.frrb@pec.it
http://www.frrb.it/
mailto:bandi@frrb.it
mailto:bandi@regione.lombardia.it
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L’accesso agli atti avviene con le modalità descritte nel “Regolamento di Accesso agli atti 

amministrativi” (I05) consultabile dal sito istituzionale di FRRB alla sezione “Regolamenti”.  

 

20. Definizioni e glossario  

Ai fini del presente Bando sono valide le seguenti definizioni:  

1. “Contributo” o “Agevolazione”: aiuto concesso in attuazione del presente Bando, 

composto interamente da un contributo a fondo perduto; 

2. “Fellow”: il Responsabile scientifico titolare della ricerca finanziata nell’ambito del 

presente Bando; 

3. “Bando”: il presente documento con i relativi allegati; 

4. “Beneficiario” o “Soggetto Beneficiario” o “Host Institution”: il Soggetto ricevente il 

contributo da parte di FRRB a valere sul presente Bando, ossia un’ASST, un’ATS, un 

I.R.C.C.S. pubblico o privato, un’Università o un organismo di ricerca, presso il quale si 

svolgerà il progetto di ricerca e che ospita a tal fine il ricercatore/la ricercatrice. Il 

Beneficiario assume il ricercatore o la ricercatrice, espleta tutti gli adempimenti 

amministrativi e garantisce il necessario supporto scientifico-professionale al ricercatore 

o alla ricercatrice. Il Beneficiario è direttamente responsabile della corretta 

realizzazione del progetto; 

5. “MSC Actions”: programmi per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori 

e delle ricercatrici, finanziati nell’ambito del programma Horizon 2020; 

6. “MSCA-IF”: Bando MSC Actions riservato alle Individual Fellowship, borse di ricerca 

individuali, della durata compresa tra 12 e 24 mesi, che finanziano la carriera di 

ricercatori o ricercatrici eccellenti attraverso la mobilità transnazionale; 

7. “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 utilizzazioni commerciali dirette, secondo la definizione di cui al 

punto 1.3 lettera m) della Comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C 198/01 

ad oggetto “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”; 

8. “Seal of Excellence”: sigillo di qualità, assegnato a proposte di progetti presentate per 

ottenere un finanziamento nell'ambito del programma quadro dell'UE per la ricerca e 

l'innovazione, Horizon 2020. Il "marchio" identifica le proposte di progetti meritevoli, ma 

che non sono state finanziate dall’UE a causa dei limiti di budget, al fine di sostenerle 

nella ricerca di fonti alternative (pubbliche o private) di finanziamento a livello 

regionale o nazionale; 

9. “Sede operativa”: qualsiasi unità locale attiva al momento della presentazione della 

domanda in cui il Responsabile Scientifico svolga un’attività collegata al progetto 

presentato in risposta al presente Bando; 

10. “Supervisore”: la persona incaricata dal Beneficiario di supervisionare l’attività di 

ricerca del ricercatore o della ricercatrice in mobilità, assicurando il necessario 

supporto scientifico e sostegno nella realizzazione del progetto. 
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21. Riepilogo date e termini temporali 

 

1° febbraio 2021, ore 

10.00 

Apertura del Bando per la presentazione delle richieste di 

finanziamento 

15 marzo 2021, ore 

17.00 

Chiusura dei termini per la presentazione delle richieste di 

contributo  

Entro aprile 2021 Pubblicazione graduatoria  

 

22. Allegati e istruzioni 

Prima di aderire al Bando, si raccomanda un’attenta consultazione del presente 

documento e il reperimento dei seguenti moduli obbligatori ai fini della partecipazione: 

➢ Allegato 1 - Domanda di Partecipazione; 

➢ Allegato 2 - Lettera di intenti; 

➢ Allegato 3 - Dichiarazione del Supervisore scientifico; 

➢ Allegato 4 - Dichiarazione del Legale Rappresentante della Host Institution. 

Alla pagina del Bando è inoltre disponibile il documento “MSCA Seal of Excellence - Linee 

guida per la rendicontazione delle spese ammissibili”.  

 


