Bando “Cibo e salute: ricerche sull’obesità nell’età evolutiva per la
promozione di stili di vita più sani” – FAQ aggiornate al 23
novembre 2021
1-

Quali sono la data e l’ora di scadenza del bando?

La data di scadenza è fissata per il 19 gennaio 2022 alle ore 17.00.
Si segnala che il portale non consentirà l’invio della richiesta in caso di:
•

tentativo di invio successivo a data e ora indicati;

•

incompletezza della modulistica progettuale;

•

incompletezza di dati e allegati anagrafici (capofila e partner di progetto).

2-

Quale è il territorio d’intervento di Fondazione Cariplo?

Il territorio d’intervento è rappresentato da Lombardia e province di Novara e del Verbano Cusio
Ossola.
3-

Dove trovo la lettera accompagnatoria e l’accordo di partenariato?

I documenti sono disponibili nella sezione “Bandi” del sito di Fondazione Cariplo in versione PDF e vanno
compilati nelle parti mancanti senza modificarne il testo.
4-

Chi deve presentare la Lettera Accompagnatoria?

La lettera accompagnatoria deve essere presentata solo dall’Ente Capofila del progetto.
5-

Quando la firma digitale è ritenuta valida?

Affinché la firma digitale sia valida deve essere possibile verificare la sua autenticità (l'identità del
firmatario), la sua integrità (assicura l'originalità) e la non-modifica dei documenti firmati. Pertanto, dopo
la sua apposizione il documento non deve essere rinominato o accorpato, né se ne deve modificare
l’estensione.
6-

Dove trovo il Project form in formato word?

Il documento è disponibile on line sulla piattaforma nella sezione “Allegati” di progetto dopo aver fatto il
login.
7-

Cosa si intende per “progetti ancora in corso finanziati dall’Area Ricerca”?

I progetti ancora in corso finanziati dall’Area Ricerca sono contributi ottenuti su bando o su altri strumenti
erogativi per i quali non sia ancora stata inoltrata la rendicontazione a saldo, scientifica ed economica. I
responsabili di unità (capofila e partner) di tali progetti non potranno candidarsi al bando in qualità di

responsabili di unità (capofila e partner) se entro il 19 gennaio 2022 non inoltrino a portale la
rendicontazione a saldo, scientifica ed economica.
8-

Il coinvolgimento di partner di progetto è obbligatorio? Vi sono vincoli in merito al numero di
partner e alle percentuali di distribuzione del finanziamento?

Il coinvolgimento di partner di progetto è un requisito obbligatorio ma non vi sono vincoli in merito al
loro numero e alla distribuzione del finanziamento. Ovviamente, si deve trattare di enti ammissibili al
contributo della Fondazione. Inoltre, è importante che le scelte siano ben giustificate e funzionali allo
svolgimento del progetto stesso.
9-

I partner di progetto devono necessariamente richiedere un contributo?

Il partner si deve candidare come destinatario di una quota del contributo richiesto per il progetto ed è
corresponsabile del conseguimento degli obiettivi del progetto.
10-

Si possono coinvolgere nel partenariato enti stranieri?

Il progetto può essere presentato in partenariato con enti stranieri. In tal caso, si dovrà fornire la
documentazione che attesti l’iscrizione dell’ente partner in albi/elenchi/registri tenuti da apposite
autorità e riservati a soggetti che non abbiano scopo di lucro e perseguano finalità di interesse generale.
Se i suddetti registri non fossero previsti dalla legislazione del paese dell’ente partner, il capofila dovrà
rilasciare una dichiarazione sulla natura non lucrativa del partner, utilizzando la modulistica apposita.
11-

Per le spese di audit si applica quanto previsto nella “Guida alla Rendicontazione”?

Per questo bando non si applicano le indicazioni previste nella “Guida alla Rendicontazione” in tema di
audit. I partenariati, infatti, saranno sempre tenuti ad acquisire direttamente la Relazione del
professionista abilitato iscritto al Registro dei Revisori Legali (‘audit certificate’). Tali costi dovranno essere
esposti sotto la voce di spesa A07.
12-

Sono previsti vincoli in merito alla durata del progetto (durata minima o massima)?

Il progetto dovrà avere una durata massima di 24 mesi. L’identificazione specifica della durata è
demandata ai proponenti nel rispetto dei contenuti del progetto stesso in quanto l’adeguatezza della
durata sarà oggetto di valutazione.
13-

Come avviene l’associazione tra progetti e reviewer esterni indipendenti?

L’individuazione dei reviewer risponde alla necessità della Fondazione di garantire massimo rigore,
imparzialità e assenza di conflitti di interesse nella selezione delle richieste di contributo: per questo
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motivo gli esperti ingaggiati nel panel di valutazione sono tutti qualificati professionisti attivi nei campi di
intervento del bando. L’assegnazione delle proposte ai reviewer avviene considerando le parole chiave
indicate dal responsabile scientifico nella compilazione del progetto on line.
14-

A quali documenti avranno accesso i reviewer ai fini della valutazione?

I reviewer avranno accesso esclusivamente al Project form (comprensivo del Budget). Pertanto, è
importante inserire nel form qualsiasi informazione desiderate destinare ai reviewer.
15-

Dove devono essere inseriti i preventivi?

I preventivi in lingua inglese possono essere salvati come file unico nel Project form (come indicato sul
file). I preventivi in italiano devono essere allegati sotto la categoria “preventivi” nella sezione degli
allegati di progetto.
16 - Per questo bando è richiesta l’autorizzazione al trasferimento dei dati personali in paesi extra
UE?
Non è più necessaria l’autorizzazione. Fondazione Cariplo, infatti, al fine di garantire il trasferimento dei
dati personali, ha deciso di adottare la Clausole Contrattuali Standard di cui all’art. 46, coma 2, lett. c) del
Regolamento EU 2016/679. Nell’informativa privacy sono riportate in maniera dettagliata tutte le
informazioni sul trattamento dei dati personali e sul trasferimento dei dati personali verso Paesi o
organizzazioni fuori dall’Unione europea in conformità al Regolamento EU 2016/679. Prima di presentare
domanda, dunque, si invita a leggerla con attenzione.
17- La modulistica on line prevede nella sezione progettuale la domanda “Impatto ambientale”. È
necessario compilarla anche per il presente bando?
Nell’intento di contenere gli impatti ambientali delle iniziative sostenute, Fondazione Cariplo,
coerentemente alla propria Mission e alle proprie linee prioritarie di intervento, richiede a tutte le
organizzazioni che si candidano ai bandi di precisare le specifiche azioni che si intendono adottare durante
lo svolgimento dei progetti per rispettare i principi di sostenibilità ambientale.
18- Nel caso in cui il progetto preveda sperimentazione animale o abbia una componente clinica, è
necessario presentare dei documenti particolari?
No, si richiede solo che lo svolgimento dei progetti sia conforme alle leggi italiane in materia.
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