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AVVISO INTEGRATIVO 
per la presentazione di progetti di ricerca da parte di proponenti italiani nell' ambito 

dell'avviso internazionale lanciato dall'ERANET 
 

QUANTERA II 
ERANET Cofund in Quantum Technologies  

 
 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il Grant Agreement n. 101017733 per la realizzazione del progetto denominato “QUANTERA II” 
sottoscritto dall’INFN, con il quale si aderisce all’iniziativa QUANTERA II - Call 2021 con uno 
stanziamento di EUR 750.000; 
CONSIDERATA la necessità di integrare con elementi di esclusiva pertinenza INFN il bando comunitario 
“Call 2021 for Transnational Research Proposals Supporting the topics of Quantum Phenomena and 
Resources and Applied Quantum Science” dell’iniziativa QUANTERA II - ERANET Cofund in Quantum 
Technologies, pubblicato sul sito http://www.quantera.eu .   

 
DECRETA 

 
Art. l 

Oggetto 
 

Il presente Decreto disciplina le procedure per il finanziamento da parte dell’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN) di progetti di ricerca  ed innovazione delle proprie strutture scientifiche ai progetti 
presentati nell’ambito del bando internazionale di QuantERA II “Call 2021 for Transnational Research 
Proposals Supporting the topics of Quantum Phenomena and Resources and Applied Quantum Science” e da 
questa valutati positivamente e ritenuti finanziabili. 
 

Art. 2 
Attività e soggetti ammissibili 

 
1. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ricerca ed innovazione presentati esclusivamente dalle 

Strutture tecnico/scientifiche dell’INFN entro la scadenza prevista e completi di tutti i requisiti di 
ammissibilità della Call pubblicata in data 12 Marzo 2021 sul sito http://www.quantera.eu  nei seguenti 
topics: 
• Quantum Phenomena and Resources (QPR); 
• Applied Quantum Science (AQS); 

Le proposte progettuali, per entrambi i topics, dovrebbero coprire una o più delle seguenti aree 
tematiche:  

A. Quantum communication 
B. Quantum simulation; 
C. Quantum computation; 
D. Quantum information sciences; 
E. Quantum metrology sensing and imaging; 
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2. I progetti di ricerca ed innovazione potranno essere proposti, attraverso le strutture tecnico/scientifiche del 
INFN, da personale con profilo di ricercatore, tecnologo e da personale con provvedimento di associazione 
con incarico di ricerca. Il suddetto personale svolgerà il ruolo di Principal Investigator (PI).  
Il finanziamento delle proposte ritenute ammissibili, sarà trasferito alla struttura INFN di afferenza del PI, o 
nel caso di partecipazione di più strutture INFN, alle strutture partecipanti secondo le indicazioni che 
verranno date dal PI e dal referente amministrativo del progetto.  
L’eventuale sostituzione del PI dovrà essere sottoposta ad approvazione dello Staff Call QUANTERA II. 
 
3. Secondo quanto previsto dalla Call internazionale, ogni PI non può coordinare più di un progetto a valere 
sul presente bando. 
 

Art. 3  
Durata dei progetti 

 
I progetti dovranno avere una durata compresa tra i 24 ed i 36 mesi. 
I progetti finanziati dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2022.  

 
 

Art. 4 
Costi ammissibili 

 
Sono ammissibili agli interventi di cui al presente avviso i seguenti costi, meglio specificati nella scheda in 
calce al presente decreto: 
 

COSTI DIRETTI  
• Personale (personale appositamente reclutato per il progetto)  
• Attrezzature, strumentazioni e prodotti software 
• Servizi di consulenza e simili  
• Altri costi di esercizio 

 
Art. 5 

Disponibilità finanziarie 
 

1. Per le finalità indicata all'Art. 1 del presente avviso, sono destinabili complessivamente fino ad un 
massimo di Euro 750.000 (settecentocinquantamila) di cofinanziamento dell’INFN. A tali risorse si 
aggiungeranno le risorse comunitarie derivanti dal Programma Horizon 2020 nella quota percentuale che 
verrà determinata al momento della conclusione dell’attività istruttoria internazionale sulla base dei costi 
reali dei progetti internazionali selezionati.  
 

2. I progetti dovranno avere un costo ammissibile di massimo Euro 200.000. 
 

Art. 6 
Forme e intensità delle agevolazioni 

 
Per il finanziamento dei progetti l’INFN interviene nei confronti dei soggetti ammissibili nella forma del 
contributo nella spesa pari al 100% di tutti i costi ammissibili e ritenuti congrui ad eccezione dei costi relativi 
alla valorizzazione dei mesi-persona del personale strutturato INFN e personale associato INFN. 

 
Art. 7 

Modalità e termini di presentazione domande 
 
1. La domanda di finanziamento si compone di 2 fasi:  
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a. una prima fase di presentazione di joint pre-proposal (massimo 12 pagine) tramite il sito 
http://www.quantera.eu secondo le disposizioni contenute nel bando internazionale “Call 2021 
Announcement – QUANTERA II”. 
 
Inoltre andrà presentata la seguente documentazione aggiuntiva a mezzo posta elettronica certificata 
dell’ INFN, come da modelli allegati: 

• Domanda di finanziamento firmata dal Direttore della Struttura di afferenza del PI; 
• Dichiarazione del soggetto proponente firmata dal Direttore della Struttura di afferenza del 

PI; 
• Copia del joint-pre proposal sottomesso al bando internazionale; 
• Tabella dei costi redatto secondo lo schema del bando internazionale; 
 

 
b. una seconda fase in cui sono presentati, attraverso il sito http://www.quantera.eu e secondo le 

disposizioni contenute nel bando internazionale “Call 2021 Announcement – QUANTERA II”, i full 
proposal (massimo 35 pagine) delle joint pre-proposal che hanno superato la valutazione della fase 
precedente. 
Inoltre andrà presentata la seguente documentazione aggiuntiva a mezzo posta elettronica certificata 
dell’ INFN, come da modelli allegati: 

• Copia del full proposal sottomesso al bando internazionale; 
• Tabella dei costi redatto secondo lo schema del bando internazionale; 

Nell’eventuale caso in cui un proponente INFN intervenga in una proposta progettuale direttamente 
nella seconda fase, dovrà presentare la seguente documentazione integrativa:  
 

• Domanda di finanziamento firmata dal Direttore della Struttura di afferenza del PI; 
• Dichiarazione del soggetto proponente firmata dal Direttore della Struttura di afferenza del 

PI; 
 

La partecipazione dei paesi definiti widening countries è fortemente incoraggiata: Bulgaria, Croazia,  
Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, e Turchia. 
 
La valutazione avverrà in due fasi. La chiusura della seconda fase di valutazione porterà alla definizione di 2 
ranking list di progetti finanziabili, una per ciascun topic. I progetti saranno selezionati per il finanziamento 
seguendo le ranking lists. 
Le proposte con lo stesso punteggio totale saranno ammesse a finanziamento secondo la disponibilità di 
fondi da parte delle Funding Organizations e considerando il numero dei differenti paesi coinvolti nel 
progetto, al fine di massimizzare il numero di progetti finanziati come richiesto dalla Commissione Europea 
nelle linee guida per la gestione dei progetti ERANET COFUND. Maggiori dettagli sui criteri di selezione 
nel caso di proposte con stesso punteggio sono riportati nel testo della “Call 2021 for Transnational 
Research Proposals Supporting the topics of Quantum Phenomena and Resources and Applied Quantum 
Science”. 
 
La mancata presentazione della domanda di finanziamento integrativa e l'assenza sulla stessa di rituale 
sottoscrizione del Direttore della Struttura INFN capofila coinvolta determineranno l'automatica esclusione 
del soggetto proponente. 
 
2. I documenti supplementari nazionali di cui al precedente comma devono essere redatti seguendo i modelli 
riportati nell'allega amm.ne.centrale@pec.infn.it entro e non oltre il giorno successivo alla data di chiusura 
del bando transnazionale (il 14 maggio 2021, 17:00 CET per i pre-proposal e il 16 settembre 2021, 17:00 
CET per i full proposal) pena l'esclusione, indicando specificamente nell'oggetto la seguente  
denominazione: "QUANTERA II Call 2021  (acronimo del progetto) - (PI-struttura di afferenza)". Come 
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indicato nelle istruzioni allegate ai modelli, il file recante l'istanza e i modelli compilati dovrà essere unico e 
in formato PDF.  
3. Nel caso in cui l'ERANET QUANTERA II dovesse modificare la data di chiusura del bando 
internazionale, anche la scadenza per la presentazione della documentazione nazionale si intenderà 
modificata alle ore 17:00 del giorno successivo alla scadenza indicata nel bando internazionale.  
4. Le domande di finanziamento, e la relativa documentazione allegata, presentate difformemente dal 
presente avviso saranno escluse. 
5. Tutto il materiale trasmesso verrà utilizzato dall’INFN esclusivamente per l'espletamento degli 
adempimenti di cui al presente avviso e conservato per il tempo necessario all’espletamento delle attività 
progettuali conformemente a quanto previsto dal GDPR n. 2016/679. 
 

 
Art. 8 

Criteri di valutazione e motivi di esclusione 
 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si rimanda ai criteri del bando transnazionale. 
Costituisce motivo di esclusione il mancato rispetto di quanto previsto all’artt. 2, 3, 5 e 7 del presente 
decreto. 
 

Art. 9 
Erogazione finanziamenti e rendicontazione 

 
1. I progetti valutati, in sede transnazionale, ammissibili al finanziamento, verranno invitati a sottoscrivere 

un atto di accettazione del finanziamento; 
2. Saranno previste due rendicontazioni contabili all’INFN: una rendicontazione di metà progetto, così come 

anche previsto dal bando internazionale, ed una rendicontazione finale. 
3. Il contributo ammesso verrà erogato dall’INFN che agisce come Funding Organization nell'ambito 

dell'iniziativa ERANET QUANTERA II.  
4. Il contributo verrà erogato a conclusione della procedura transnazionale di valutazione progettuale, in 

base alla graduatoria dei progetti finanziabili. Il contributo sarà erogato nella misura dell’80% a titolo di 
anticipo. Il restante 20% sarà erogato dietro presentazione di specifico rendiconto attestante la spesa di 
almeno il 70% del budget assegnato. Al completamento del progetto dovrà essere fornito il rendiconto 
finale di attività e di spesa. 

5. Specifiche linee guida di rendicontazione, qualora necessarie, saranno rese disponibili sul sito 
https://home.infn.it/download/quantera2.html. 

6.  L'erogazione del finanziamento pubblico è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui 
relativi fondi.  

 
 

Art. 10 
Pubblicazioni 

 
Tutte le pubblicazioni collegate al presente finanziamento, dovranno contenere i riferimenti al progetto 
QUANTERA II GA n. 101017733.  
  

Art. 11 
Tempi previsti 

 
Per la tempistica, in considerazione dei tempi del procedimento, si prevedono i seguenti termini: 

• Prima fase, presentazione del pre-proposal: 
- Presentazione domande sul bando internazionale (joint-call): entro il termine del 13 maggio 
2021 – 17:00 CET (si faccia comunque riferimento per eventuali modifiche del termini al testo 
della call internazionale che sarà pubblicata sulla pagina www.quantera.eu) 
- Presentazione della domanda di finanziamento integrativa entro il termine del 14 maggio 2021 – 
17:00 CET (si faccia comunque riferimento per eventuali modifiche del termine al testo della Call 
internazionale);  
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• Notifica delle pre-proposal ammesse alla seconda fase di valutazione: luglio 2021 
• Seconda fase, presentazione del full-proposal: 

- Presentazione domande sul bando internazionale (joint-call): entro il termine del 15 settembre 
2021 – 17:00 CET (si faccia comunque riferimento per eventuali modifiche del termini al testo 
della call internazionale che sarà pubblicata sulla pagina www.quantera.eu) 
- Presentazione della domanda di finanziamento integrativa entro il termine del 16 settembre 
2021 – 17:00 CET (si faccia comunque riferimento per eventuali modifiche del termine al testo 
della Call internazionale);  

 
• Notifica delle full-proposal ammesse a finanziamento: dicembre 2021 

 
• Avvio progetti: primi mesi del 2022. 

 
I termini sopra indicati sono suscettibili di variazioni, tenuto conto delle tempistiche legate alla gestione del 
bando internazionale (joint-call) internazionale e alla procedura di selezione/valutazione internazionale. 
 
 

Art. 11 
Informazioni 

 
1. Punti di contatto del bando: Dott.ssa Alessia D’Orazio (alessia.dorazio@bo.infn.it). 
 

Il presente avviso, unitamente alla documentazione richiamata, è pubblicato sul sito dell’INFN: 
https://home.infn.it/download/quantera2.html. 

 
 

Roma, 16 marzo 2021 

 
 
 

 ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 
 IL PRESIDENTE 
 (Prof. Antonio Zoccoli)* 

        
  

 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della legge 241/90 art. 15 c 2, del testo unico D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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ALLEGATO 1 

 
Documenti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall’iniziativa comunitaria, necessari per l'espletamento delle 

procedure nazionali 
 

Criteri di base per la compilazione dei modelli: 
 
a) Tutti i moduli devono essere redatti su carta intestata della Struttura di afferenza del PI; 
c) Le parti scritte in corsivo tra parentesi tonde forniscono informazioni sugli elementi che devono essere 
inseriti nei modelli e devono essere eliminate una volta inseriti i dati richiesti; 
d) Ciascun proponente dovrà compilare i modelli ad esso richiesti, salvarli in un unico file pdf, titolato 
"XXXX - (acronimo del progetto)_(nome del PI)_(Struttura di afferenza)". Detto file deve poi essere spedito 
per posta elettronica certificata così come indicato nell'art. 7 comma 2 del presente avviso. Le dimensioni del 
file non dovranno superare 7 MB. 
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Domanda di finanziamento 

 (Da redigere su carta intestata del richiedente) 
 
 
Spett.le 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
Via Enrico Fermi 54 
00044 Frascati (RM) 
amm.ne.centrale@pec.infn.it 
 
Il soggetto (Struttura), nella persona di (indicare il direttore della Struttura autorizzato alla firma della 
presente domanda), intendendo effettuare presso la propria struttura attività di ricerca del costo preventivato 
di (costo delle attività di ricerca svolte dal soggetto proponente),  
 
o nel caso di partecipazione di più strutture INFN:  
 
Il soggetto (Struttura), struttura INFN capofila del progetto, nella persona di (indicare il direttore della 
Struttura autorizzato alla firma della presente domanda), intendendo effettuare presso le strutture INFN 
(indicare le strutture partecipanti) attività di ricerca del costo preventivato di (costo delle attività di ricerca 
svolte dal soggetto proponente), 
 
chiede l'intervento del finanziamento sul contributo INFN per il progetto (acronimo e titolo del progetto), da 
realizzare nell'ambito e in conformità all'iniziativa transnazionale ERANET QUANTERA Call 2021. 
Il progetto ha come obiettivo (brevissima sintesi degli obiettivi del progetto, 5-10 righe). 
Il responsabile scientifico (PI): (indicare nome, cognome, qualifica, struttura afferenza) 
La durata preventivata è di (mesi) a partire dal (data presunta). 
 
Si allega la seguente documentazione, redatta in conformità agli schemi INFN: 

• Dichiarazione del soggetto proponente; 
• Idea progettuale (pre-proposal) 
• Tabella dei costi su contributo INFN  

 
Referente gestionale del progetto : ( nome, e-mail, telefono). 
 
Distinti saluti 
(sede, data) 

              Il Direttore 
        (firma) 
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Dichiarazioni del soggetto proponente 
 (da redigere su carta intestata del richiedente) 

 
Il soggetto (Struttura), nella persona di (indicare il direttore della Struttura autorizzato alla firma), 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro colui che renda dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

dichiara di: 
a) non avere richiesto ed ottenuto a fronte del presente progetto altri incentivi pubblici nazionali o 
internazionali; 
b) configurarsi come soggetto ammissibile ai benefici del bando ERANET QUANTERA II Call 2021, così 
come previsto dall'art. 4 comma 1 dell'Avviso Integrativo Nazionale  QuantERA in quanto struttura afferente 
all’INFN; 
c) (ove rilevante) che il dott. XXXX PI della presente proposta progettuale è in possesso di un provvedimento 
di associazione con incarico di ricerca presso la Struttura XXXX (indicare gli estremi) 
 
 
(sede, data) 

        Il Direttore 
            (firma) 
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Nota allegata alla tabella dei costi ammissibili 
 
Personale  
 

Tutto il personale facente  parte  (temporaneamente  o permanentemente) del  gruppo 
di  ricerca sarà tenuto alla compilazione dei timesheet integrati.  
 
Sarà possibile rendicontare solo il personale appositamente reclutato  per  il  progetto. 
 

Attrezzature, 
strumentazioni e 
prodotti software 
 

Sarà possibile rendicontare le attrezzature,  le  strumentazioni  ed  il software di 
nuovo acquisto. Il costo sarà commisurato all’importo di fattura più dazi doganali, 
trasporto, imballo ed eventuale montaggio, nella misura e per il periodo in cui saranno 
utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati 
per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili 
unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, 
calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. 

Servizi di 
consulenza e 
simili 
 

In  questa  voce  dovranno  essere  rendicontate  tutte  le  attività  svolte  da  terzi 
affidatari e  ricadenti  nelle  fattispecie seguenti: 

a) consulenze  scientifiche  e/o  collaborazioni  scientifiche  (anche  occasionali) 
rese da persone fisiche o da organismi di ricerca 

b) Prestazioni  di  servizi  di  tipo  non  scientifico  rese  da  persone  fisiche  o  
da soggetti aventi personalità giuridica. 

Acquisizione  di  brevetti,  know-how,  diritti  di licenza.alle normali condizioni di 
mercato e che non comporti elementi di collusione.  

Altri costi di 
esercizio  

In  questa  voce  dovranno  essere  rendicontate  le  spese  
relative all’acquisto di:   

a) materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto 
dell'attività di ricerca; 

b) missioni    connesse  con  lo  svolgimento  del  progetto; 
c) partecipazione  a seminari, congressi, convegni,  workshop, incluse le spese  

per  eventuali iscrizioni; 
d) organizzazione di seminari, congressi,    convegni,    workshop. 
e) Pubblicazione, diffusione e disseminazione dei risultati della ricerca 

In questa voce devono essere inseriti tutti i costi direttamente riferibili al 
coordinamento del progetto. 
 

Costi non 
ammissibili 

Come regola generale inderogabile vige il criterio di cassa: ogni spesa  
(il cui titolo di spesa non potrà essere successivo alla data di scadenza del progetto)  
potrà essere riconosciuta come ammissibile solo se sarà stata  
effettivamente sostenuta  nei  termini  previsti  per  il  rendiconto  finale  
(sessanta  giorni  dopo  la  conclusione  del  progetto) 
 

 
  
A riguardo dell’ammissibilità dell’IVA si riporta il contenuto di cui all’art. 7 del DPR 196/2008 
“Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006”:  
 
1. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa 
ammissibile solo se non sia recuperabile.  

2. Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del titolo XII della direttiva 
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore 
aggiunto, l’IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del comma 1.  
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