F.A.Q.
Bando per favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese al Programma
Horizon 2020
D. Se un’impresa ha presentato più progetti su varie Calls del Programma Horizon 2020, può
presentare più domande nell’ambito del bando in oggetto? Nel caso in cui l'impresa deve
presentare più domande di contributo, deve richiedere tutte le volte un accesso diverso al
sistema di Sviluppo Toscana ?
R. Un’impresa che ha presentato più progetti in risposta alle Calls del Programma Horizon 2020 nel
2015 secondo i requisiti dell'Avviso, può presentare più domande di contributo nell’ambito del
bando regionale. Il soggetto beneficiario deve compilare per ogni progetto presentato e valutato
dalla Commissione europea un modulo per la richiesta di contributo.
In merito al sistema di Accesso Unico (https://sviluppo.toscana.it/bandi/), il soggetto richiedente
deve registrarsi nel sistema di Sviluppo Toscana per presentare successivamente domande per più
imprese e/o più domande per impresa. Non risulta necessario fare più registrazioni per presentare
più domande. Per qualsiasi informazione relativa al supporto informatico sulla compilazione della
domanda on-line, può essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
supportoh2020@sviluppo.toscana.it.
D. Se una Call di Horizon 2020 e' stata aperta nel 2014 e chiude nel 2015, il progetto
presentato in CE nel 2015 sarebbe ammissibile ai sensi del bando in oggetto?
R. Con il presente bando, sono concessi aiuti alle MPMI, con sede legale o unità locale in Toscana,
che hanno presentato una proposta progettuale, in qualità di capofila o partner su un bando specifico
a valere sul programma Horizon 2020 tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2015. Se una call e' stata
aperta nel 2014 e chiude nel 2015, la proposta progettuale sarà ammissibile se presentata dal
soggetto richiedente in Commissione Europea tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2015.
D. Si può presentare una domanda di contributo anche se il progetto non è ancora stato
valutato dalla Commissione europea ?
R. Con il presente bando, sono concessi aiuti alle MPMI, con sede legale o unità locale in Toscana,
che hanno presentato una proposta progettuale, in qualità di capofila o partner su un bando specifico
a valere sul programma Horizon 2020 tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2015, che abbia conseguito
una valutazione complessiva pari o superiore alla soglia minima posta dalla Decisione della
Commissione europea C (2014) 4995 del 22 luglio 2014 “Horizon 2020 Work Programme 20142015” ma non abbia avuto accesso al finanziamento da parte dell’UE. La richiesta di contributo
riguarda quindi esclusivamente proposte progettuali presentate nel 2015 e valutate positivamente
dalla Commissione Europea ma non finanziate.
D. Qual'è il threshold?
R. Affinché l’impresa possa beneficiare dell’aiuto regionale di cui al presente bando è necessario
che la proposta progettuale sia stata valutata dalla Commissione europea e abbia conseguito una
valutazione complessiva pari o superiore alla soglia minima posta dalla Decisione della
Commissione europea C (2014) 4995 del 22 luglio 2014 “Horizon 2020 Work Programme 20142015” ma non abbia avuto accesso al finanziamento da parte dell’UE.
Il soggetto richiedente deve effettuare questa verifica controllando nell'Evaluation Summary Report
dalla Commissione europea il threshold indicato nella parte Evaluation Result. Se il total score

ottenuto è pari o superiore a questa soglia minima indicata, l’impresa potrebbe beneficiare dell’aiuto
regionale, secondo i requisiti di ammissibilità come descritto dal presente avviso.
D. Cosa bisogna allegare alla domanda di contributo?
R: Il soggetto beneficiario deve obbligatoriamente allegare alla domanda di aiuto la comunicazione
ufficiale della Commissione europea recante l’esito della valutazione finale della proposta
progettuale (Evaluation Result Letter), il rapporto allegato alla comunicazione ufficiale rilasciato
dalla Commissione europea che certifichi nel dettaglio la valutazione finale della proposta
progettuale e il raggiungimento della soglia minima (Evaluation Summary Report), oltre alla
ricevuta rilasciata dalla Commissione Europea al momento della presentazione della proposta
progettuale, confermando l'avvenuta registrazione della domanda.
L'Evaluation Result Letter e l'Evaluation Summary Report, documenti richiesti dal bando, sono
inviati al soggetto proponente o al capofila dalla Commissione europea in seguito alla fase di
valutazione della proposta. Mentre la ricevuta rilasciata dalla Commissione Europea viene rilasciata
al momento della presentazione della proposta progettuale, confermando l'avvenuta registrazione
della domanda ( E-Receipt digitally signed dalla CE nell'ultima pagina della Proposal submission
form). Per ricevuta, si intende quindi l'E-receipt del Proposal submission form che ha ricevuto del
Participant Portal Submission System confermando la presentazione della sua proposta.
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