
                               

   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

            DI CATANIA 
    

             Ufficio Ricerca      
     Catania, 9 aprile 2009 
 

 
Prot. n. 27330  All.: =                                             Ai Sigg. Presidi delle Facoltà di: 

- Agraria 
- Ingegneria 
- Scienze MM. FF. e NN. 

                                           Loro Sedi 
 

                           
Oggetto:   Ministero dello Sviluppo Economico: D.M 12 dicembre 2008 - Bando di gara per la 

selezione di progetti di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico 
di cui al D.M. 8 marzo 2006.  

 
 

Si comunica alle SS. LL. che il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla 

G.U. del 18-03-2009,  il “Bando di gara per la selezione di progetti di ricerca e sviluppo di interesse 

generale per il sistema elettrico, di cui al D.M. 8 marzo 2006”, per il finanziamento di progetti di 

ricerca finalizzati all’innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico. 

Il presente bando è indetto per la selezione di progetti di ricerca rispondenti ai temi di 

ricerca contenuti nel Piano Operativo Annuale 2006, parte integrante del Piano Triennale della 

ricerca di sistema elettrico 2006-2008, specificati nella tabella 1 art.3 comma 3 del bando in 

oggetto. 

L’ammontare massimo delle risorse del fondo destinate al finanziamento dei progetti 

presentati è stabilito in 53.200 k€. 

Destinatari del contributo sono: 

1) Imprese che esercitano le attività industriali dirette alla produzione di beni e/o di  

servizi, anche di ricerca; 

2) Organismi di ricerca, quali Università o Istituti di Ricerca. 

Si specifica che gli Organismi di Ricerca di cui al precedente punto 2, non potranno 

assumente ruolo di capofila della proposta di progetto, ma potranno ugualmente fare parte di 

una proposta congiunta presentata da altro capofila, mediante la stipula di accordi di 
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collaborazione, costituzione di consorzi ed altre forme di associazioni temporanee, presentando un 

costo delle attività almeno pari al 10% del costo dell’intero progetto. 

I proponenti, inoltre, potranno presentare singolarmente o congiuntamente più proposte 

di progetto, purchè afferenti a temi diversi, pena l’inammissibilità della proposta stessa. 

 L’ammontare dei costi ammissibili per ciascun progetto deve essere compreso tra 1 e 4 

milioni di euro. 

La durata massima dei progetti è di 36 mesi, fatti salvi casi particolari per i quali, su 

richiesta del Capofila, è disposto un incremento temporale per consentire l’ultimazione delle attività 

previste dal progetto. 

                 Si informa, inoltre, che le proposte di progetto, redatte come disposto nell’art.6 del 

presente bando, dovranno pervenire, a pena di esclusione, con plico anonimo e debitamente 

sigillato, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 18.05.2009,  a mezzo raccomandata A/R 

ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna a mano, al seguente indirizzo:  

Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE), Segreteria Operativa, Via Cesare Beccaria, 

94 - 00196 Roma. 

Ai fini del termine di cui sopra, farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento 

apposto dagli addetti al protocollo  di CCSE e non quello di spedizione. 

 Il plico dovrà contenere n.1 copia cartacea di tutta la documentazione e CD-rom (o DVD-

rom) contenente copia informatica di tutta la documentazione. 

Nel caso di partecipazione di Organismi di Ricerca, quali Università o Istituti di Ricerca, il 

Proponente dovrà presentare all’Ufficio scrivente, entro e non oltre l’11 maggio p.v., la 

modulistica a firma del legale rappresentante.  

 E’ possibile prendere visione e scaricare il bando e la relativa modulistica per la 

presentazione della proposta progettuale, consultando il sito web del CCSE: www.ccse.cc. 

 Informazione e chiarimenti ulteriori sugli atti del presente bando potranno essere richiesti al 

seguente indirizzo e-mail: info@ccse.cc oppure contattando l’Ufficio Ricerca (tel. 095-

7307020/7051)        

 Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. a voler disporre per la massima diffusione della 

presente circolare.  

     Distinti saluti                                               

   Il Dirigente dell’Area della Ricerca         
                   f.to (Dott. E. Gilotta) 
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