BANDO AGRI-CULTURE

Periodo di apertura: 16 dicembre 2019 – 28 febbraio 2020
Art.1 – OGGETTO E FINALITÁ
Il Bando Agri-Culture, promosso da Fondazione CR Firenze, ha lo scopo di promuovere e sostenere
attività di ricerca scientifica nello specifico comparto dell’agroalimentare.
L’obiettivo consiste nel promuovere l’attività di ricerca dell’Università di Firenze, (dei relativi centri
di ricerca Interdipartimentali), degli Istituti del CNR e di tutti i centri di ricerca pubblici del territorio
fiorentino con sede nella città Metropolitana di Firenze, contribuendo al finanziamento di progetti
altamente innovativi in funzione delle direttive europee. Il progetto si pone come obiettivo
l’implementazione di attività volte a:
1. promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e
nelle zone rurali.
2. potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie
innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.
3. promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi
nel settore agricolo.
4. preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.
5. incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di
carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
6. favorire l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone
rurali.
La dotazione di risorse messa a disposizione da Fondazione CR Firenze ammonta a € 200.000 e sono
ammissibili richieste di contributo per un valore massimo di € 60.000,00.
Punteggio premiante sarà conferito a richieste di contributo che prevedono il cofinanziamento di
soggetti terzi, partenariati e/o a richieste che prevedano il coinvolgimento di aziende private per lo
sviluppo, implementazione e applicazione dei risultati della ricerca.
È inoltre consentita la partecipazione di partner stranieri qualora questi contribuiscano in maniera
significativa alla realizzazione delle ricerche proposte.

Art.2 – SPESE AMMISSIBILI
Il progetto deve prevedere attività di ricerca e spese finalizzate a:
•

acquisizione di piccole strumentazioni a supporto delle attività di ricerca;
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•

creazione di partnership a livello nazionale/internazionale (ivi concluse quelle per trasferte
a livello nazionale/internazionale finalizzate alla ricerca/creazione di partnership);

Possono rientrare all’interno del progetto le seguenti voci di spesa:
1.
2.
3.
4.

Personale non strutturato (assegni di ricerca/borse di ricerca);
Prestazioni professionali di terzi (Sub-contractors and consultants);
Materiali di consumo (Consumables);
Spese generali (Overheads). Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del 5%
calcolata sulla somma dei costi addizionali di progetto;
5. Attività di comunicazione/disseminazione e altre spese gestionali (Communication and
dissemination activities). Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del 5% dei costi
addizionali di progetto. Potrà riguardare spese per le tipologie di attività indicate nelle Linee
guida per le attività di comunicazione e di disseminazione dei risultati, oltre che per missioni,
meeting tra partner e corsi di formazione da parte dei ricercatori coinvolti nel progetto.

Art.3 – REQUISITI E SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE LA DOMANDA
I soggetti abilitati a presentare la domanda di richiesta del contributo sono tutti gli organismi di
ricerca pubblici del territorio fiorentino, e quelli appartenenti all’Università degli Studi di Firenze e al
CNR (Centro Nazionale di Ricerca) di Firenze.
Ai fini del finanziamento il proponente deve fornire ogni elemento utile per la valutazione della richiesta,
in particolare:

•
•
•
•
•
•

Curriculum Vitae dei soggetti coinvolti nella ricerca;
Descrizione accurata del progetto di ricerca;
Descrizione approfondita delle attività che verranno svolte all’interno del progetto;
Descrizione di eventuali partner pubblici o privati coinvolti nel progetto;
Presentazione di uno o più preventivi per l’acquisto di attrezzature scientifiche utili ai fini
del progetto;
L’entità del cofinanziamento.

Art.4 – RISORSE FINANZIARIE E MODALITÁ DI EROGAZIONE
Le risorse complessivamente disponibili derivanti dal contributo di Fondazione CR Firenze
ammontano a € 200.000.
Il contributo verrà erogato in due soluzioni da parte di Fondazione CR Firenze. La prima tranche di
acconto (pari al 25% del contributo deliberato) sarà erogata all’inizio del progetto di ricerca mentre
la seconda, al termine delle attività di progetto, dopo aver presentato la documentazione attestante
le spese sostenute.
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Art.5 – MODALITÁ DI COFINANZIAMENTO
Come previsto dall’Art. 1, sono ammesse domande di richiesta del contributo erogato da
Fondazione CR Firenze, solo in presenza di Cofinanziamento. Ciascun istituto di ricerca/dipartimento
può presentare domanda prevedendo che uno o più soggetti terzi partecipino al finanziamento del
progetto di ricerca.
Le richieste dovranno presentare una percentuale di cofinanziamento pari almeno al 20% del costo
totale di progetto. Richieste supportate con percentuali superiori di cofinanziamento saranno
privilegiate in fase di valutazione dei progetti.

Art.6 – VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGETTI
Le richieste di contributo pervenute verranno preliminarmente esaminate, al fine di verificare il
possesso dei requisiti individuati all’Art.3.
In particolare, non potranno accedere alla successiva fase di valutazione i progetti:
•

•
•

presentati da soggetti che non possono essere destinatari di un contributo da parte delle
Fondazioni (si veda il punto 5.3 “Enti ammissibili al contributo delle Fondazioni”) anche
quando il soggetto partecipi in qualità di partner;
presentati con modulistica incompleta o mancante (comprese le lettere di adesione al
partenariato);
incoerenti con le finalità, le linee guida e i requisiti previsti dal bando;

Le domande verranno sottoposte all’esame di un Comitato Tecnico/Scientifico designato dal
Consiglio di Amministrazione della Fondazione CR Firenze.
Oltre alla qualità scientifica nel suo complesso e all’adeguatezza del piano economico, la valutazione
di merito terrà in considerazione i seguenti elementi, attribuendo a ciascuno di essi il punteggio
stabilito:
•
•
•
•
•
•
•
•

esperienze pregresse degli enti partecipanti al partenariato, dimostrabili attraverso risultati
di natura scientifica e/o applicativa relativi allo specifico settore;
l’approccio metodologico;
l’innovatività della ricerca proposta;
l’entità di cofinanziamento
il valore aggiunto di ciascun partner e il suo livello di integrazione entro il gruppo di ricerca;
il contributo della ricerca proposta alla sostenibilità (ambientale, economica e sociale) del
settore;
le prospettive di trasferibilità dei risultati della ricerca e le potenziali ricadute economiche;
la capacità di offrire percorsi di crescita professionale per giovani ricercatori;
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Una volta terminate le attività di valutazione secondo i criteri sopra esposti, La Commissione
sottoporrà gli esiti al Consiglio di Amministrazione della Fondazione CR Firenze che assegnerà i
contributi a suo insindacabile giudizio. Gli esiti saranno pubblicati sul sito
www.fondazionecrfirenze.it.
La partecipazione al Bando implica l’accettazione insindacabile delle condizioni e modalità in esso indicate
e delle decisioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CR Firenze.

Art.7 – MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ogni soggetto richiedente, rispettati i requisiti di ammissibilità individuati all’Art.3 del presente
Bando, potrà presentare la domanda di accesso dal 16/12/2019 fino al 28/02/2020 compilando il
form online sul sito https://www.fondazionecrfirenze.it/bandi-e-contributi/.
Il form online sarà composto da una prima parte da compilare direttamente sulla piattaforma con
dati anagrafici e da una seconda parte nella quale sarà possibile descrivere al meglio il progetto, la
finalità e lo scopo dell’attrezzatura, attraverso campi fissi da compilare. Per eventuali chiarimenti
relativi alla piattaforma ed al processo di application on-line gli interessati possono scrivere a:
progetti.ricerca@fondazionecrfirenze.it.

Art.8 – MONITORAGGIO E VERIFICA DEI RISULTATI
Al fine di garantire un adeguato impiego delle risorse destinato al progetto ed erogate da
Fondazione CR Firenze, è richiesta una verifica dei risultati da effettuarsi per l’intera durata del
progetto.
Nello specifico il centro di ricerca/dipartimento dovrà redigere un “Report” annuale che dovrà
contenere le seguenti informazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

attività di ricerca svolte e copertura su totale delle attività di progetto;
livello e stato di avanzamento del progetto;
risultati conseguiti nella prima annualità e risultati attesi nelle annualità future;
composizione del team di ricerca ed eventuali cambiamenti;
impiego delle risorse nella prima annualità;
Partnership create se presenti;
Aziende e/o altri enti pubblici coinvolti nel progetto;

Tale Report sarà oggetto di valutazione annuale da parte di Fondazione CR Firenze. Nel caso in cui
tale valutazione abbia un esito negativo e confermi una condotta non conforme allo scopo del
progetto e del seguente Bando, ne verrà tenuto conto per le successive assegnazioni di fondi.
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI (REGOLAMENTO UE 679/2016)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 193/2003 (“Codice
Privacy”), come modificato dal D.Lgs. 101/2018, il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze: Via Maurizio Bufalini, 6, 50122 Firenze.
I dati personali richiesti o comunque acquisiti via posta elettronica, moduli elettronici o con altre
modalità saranno oggetto di trattamento esclusivamente al fine di effettuare le attività previste dal
presente Bando promosso dalla Fondazione CR Firenze e cioè:
•
•
•
•
•

Gestione delle attività di istruttoria predisposte per la valutazione formale e di merito delle
iniziative pervenute;
Gestione delle attività operative legate all’eventuale erogazione di contributi;
Gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali;
Gestione delle attività di analisi, monitoraggio, e ricerca sui contributi concessi dalla
Fondazione;
Attività di comunicazione e divulgazione relativamente all’attività istituzionale della
Fondazione.

Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti al presente Bando, o altrimenti acquisiti
nell’ambito della nostra attività, potrà essere effettuato da società, enti o consorzi. Tali soggetti, ove
necessario, saranno nominati responsabili di trattamento ex art. 28 del Regolamento UE citato e,
per conto della Fondazione CR Firenze, forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività
connesse, strumentali o di supporto a quella della Fondazione CR Firenze, ovvero attività necessarie
all’esecuzione degli interventi finanziari previsti dal Bando.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali si rimanda all’informativa estesa
disponibile all’indirizzo https://www.fondazionecrfirenze.it/bandi-e-contributi/ oppure è possibile
inviare richiesta scritta all’indirizzo e-mail privacy@fondazionecrfirenze.it.

Per integrale accettazione delle condizioni del bando

Firenze gg/mm/aaaa

(timbro e firma)
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