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ERC - European Research Council

Novità:

 aumento dotazione finanziaria (da 7,5 miliardi in FP7a 13 miliardi)

 regole più restrittive per la ripresentazione delle proposte

 *Nel 2014 no bandi Synergy

 **Proof of Concept: 1 call con doppia scadenza nel 2014 (inizi di
aprile e di ottobre) riservata a grant holders

Starting Grants

25 marzo

Consolidator Grant

20 maggio

Advanced Grants

21 ottobre
Synergy Grants* Proof of Concept**

Rappresenta il 17% del bilancio complessivo di Horizon 2020
Aumento di circa il 75% del budget rispetto al 7PQ
Schemi di partecipazione invariati





• Starting Grants

• up to a maximum of EUR 1 500 000 for a period of 5years

up to an additional EUR 500 000

• Consolidator Grants

• up to a maximum of EUR 2 000 000 for a period of 5years

up to an additional EUR 750 000

• Advanced Grants

• up to a maximum of EUR 2 500 000 for a period of 5years

up to an additional EUR 1 000 000

• Proof of concept

• maximum of EUR 150.000 for a period of 18 months (ERC grant holders)



Additional budget provided for

a) "start-up" costs for PI moving to the EU or an Associated
Country

b) the purchase of major equipment

c) access to large facilities

The maximum award is reduced pro rata for projects of a
shorter duration



• Expected time

• Expected presence in an EU Member State or Associated
Country

Starting Consolidator Advanced

50% 50% 30%





E’ bene suddividere questa sezione creando almeno i seguenti
paragrafi:

• C1 The team: dettagliare la composizione del team, anche

individuando key persons o staff members; indicare eventuali

coinvolgimenti di esperti esterni o altre istituzioni

• C2 Budget table: riempire la tabella dei costi – per progetti che

prevedono un Additional Participant si dovranno preparare due

tabelle distinte per ciascuna istituzione più una tabella

riepilogativa dei costi di entrambe

• C3 Budget details: prevedere una sezione che dettagli voce per

voce i costi relativi a ciascuna categoria di spesa



Eligible Costs – Direct Costs

I costi diretti sono direttamente legati al progetto perché
necessari alla realizzazione delle attività progettuali

Novità in H2020 anche l’iva diventa esigibile se non recuperabile

I costi diretti sono rimborsati al 100%



I costi indiretti (overheads) sono costi eleggibili che il
beneficiario non può imputare direttamente al singolo
progetto.

Si tratta di costi strutturali e di supporto alle attività del
beneficiario (costi amministrativi, tecnici, logistici) «trasversali»
alle attività generali del beneficiario.

Novità in H2020 i costi indiretti corrispondono ad un rimborso

forfettario pari al 25% dei costi diretti eleggibili, esclusi i

subcontratti

Eligible Costs – Indirect Costs



I costi ineleggibili sono quelli che la Commissione non
riconosce rimborsabili e rimangono totalmente a carico del
beneficiario

Tra questi:

• IRAP

• Interessi passivi

• Accantonamenti per perdite o passività future

• Perdite sui crediti

• Costi relativi ad altri progetti co-finanziati dall’UE

• Rendimenti del capitale investito

• Debiti

• Spese ingiustificate o comunque non necessarie

Ineligible Costs



Eligible Costs – Direct Costs category

Subcontracting caratteristiche

• no core activities

• attività non puramente di ricerca affidate ad esterni

(website, cfs certificate on financial statement)

• contratto stipulato a condizione di mercato

• i risultati (IPR) generati rimangono alla HI

• non concorrono al calcolo dei costi indiretti

(overheads)



Personnel costi di personale

Travel spese di missione

Equipment acquisto di beni durevoli
(no notebook: categoria
costi indiretti)

Other goods and services Altri costi diretti

Consumables
(no cancelleria , toner…)

• materiali di consumo
necessario alla ricerca

Publications • costi di pubblicazione
per disseminazione
open access fee

Others • CFS * (audit)
• visiting/external

experts
• costi per eventi/

workshop, brevetti )

Eligible Costs – Direct Costs category

*CFS dovuto solo alla fine del progetto e per un contributo ≥325K€



Budget table



Budget table – Personnel Costs



Budget table – Direct Costs



Budget table – Other Direct Costs



Budget table – Overhead and Total



• Crearsi un account ECAS per accedere al login participant
portal





• Accedere alla call erc consolidator









Inserire nome cognome ed e e-mail del financial officer – amm.vo di
riferimento della Sezione presso la quale si svolgerà il progetto



Inserire nome cognome ed e e-mail del financial officer – amm.vo di
riferimento della Sezione presso la quale si svolgerà il progetto



In questa pagina andranno uploadati il B1 il B2 il certifcato del PHD e la Hi letter





• pdf preview



• Materiale integrativo alla presentazione è reperibile

https://www.dropbox.com/sh/70h9t0bhq2tnq84/p8Bnz6yvoa


