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Abstract 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di descrivere le linee guida operative indicate e diffuse dal gruppo di 
coordinamento organizzativo ed amministrativo, costituito dagli autori stessi, ed istituito con Prot. 
AMMCNT – CNR N. 0045656 del 25/07/2013, nell’ambito del Progetto PON R&C 2007-2013–
PON04a2_C SmartHealth2.0 (CUP B71H12000660005), D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, ammesso a 
finanziamento con D.D. 626/Ric. del 8 ottobre 2012. 

Il suddetto progetto, nato dalla fusione dei due progetti SMART HEALTH e CLUSTER OSDH - SMART 
FSE – STAYWELL, ha coinvolto diciassette Soggetti privati e otto Soggetti pubblici, tra cui il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze Biomediche, che ha partecipato alle attività progettuali 
con quattordici diverse Unità Operative/Istituti territorialmente distribuite nelle tre Regioni della 
Convergenza, Campania, Calabria e Sicilia. 

Data la grande mole di risorse finanziarie, umane e strumentali messe in campo per svlgere le attività 
progettuali, anche per il solo soggetto beneficiario CNR, è stato necessario istituire un gruppo di 
coordinamento interno a supporto delle diverse unità operative. 

Tale gruppo, durante lo svolgimeto dell’intero progetto, 1 novembre 2012 - 31 ottobre 2015, per condividere 
procedure, monitorare la spesa e raccogliere la documentazione di rendicontazione del CNR in un modus 
operandi comune, ha fornito procedure ed istruzioni per la rendicontazione, come descritte nella guida di 
seguito riportata, avvalendosi di uno spazio comune di condivisione della documentazione, nel completo 
rispetto delle Linee Guida per la determinazione dei costi ammissibili “Smart Cities and Communities” 
Avviso n. 84/Ric del 2 marzo 2012 e delle circolari CNR ad esse di supporto. 
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1. Introduzione 
Con riferimento al Progetto PON R&C 2007-2013 – PON04a2_C SmartHealth2.0 (1 novembre 2012 - 31 
ottobre 2015), che ha richiesto il coinvolgimento di diciassette Soggetti privati e otto Soggetti 
pubblici, tra cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Prof. Tullio Pozzan, in qualità di Direttore 
del Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR, ha istituito un gruppo di coordinamento per la 
gestione, organizzazione e raccolta dei dati per la rendicontazione economica del suddetto 
progetto - Prot. AMMCNT – CNR N. 0045656 del 25/07/2013. 

L’istituzione di tale gruppo si è resa necessaria per gestire e coordinare le attività di 
rendicontazione delle quattordici Unità Operative/Istituti del CNR coinvolte nel progetto e 
distribuite sul territorio nazionale nelle tre Regioni della Convergenza, Campania, Calabria e 
Sicilia, con un costo complessivo di progetto pari a €4.991.400,27. 

Attraverso un intenso lavoro preliminare, si è provveduto ad un’opportuna aggregazione delle 
risorse sia in termini di Effort che di Budget per Regione di Convergenza, per la gestione delle 
quali, oltre al Referente Nazionale, è stato individuato un referente per ciascuna Regione. 

In particolare, all’interno del gruppo è stata nominata come Referente nazionale: 

– la Sig. ra Lorena Bonaldi (matr. 28172) - IBFM Segrate (MI), per la raccolta ed aggregazione 
delle informazioni delle tre regioni e quindi l'invio alla capofila del progetto; 

come  Referenti regionali, con il compito di raccogliere e aggregare le informazioni degli istituti 
afferenti alla regione di propria competenza, e quindi l'invio al referente nazionale: 

– il dott. Salvatore Capria (matr. 6771) – IBIM sede di Reggio Calabria e successivamente IFC 
sede di Reggio Calabria per la CALABRIA; 

– il Sig. Fabio Ferrara (matr. 8907) - ICAR sede di Palermo per la SICILIA; 

– la dott. ssa Ivana Marra (matr. 5522) - ICAR sede di Napoli per la CAMPANIA; 

La presente guida, è stata opprtunamente diffusa tra i vari Istituti del CNR ed utilizzata durante 
l’intero svolgimento del progetto, per condividere un modus operandi comune ed uniformare ivari 
format dei numerosi dati da aggregare, nel rispetto delle Linee Guida per la determinazione dei 
costi ammissibili “Smart Cities and Communities” Avviso n. 84/Ric del 2 marzo 2012 [1] .  

Di seguito vengono riportate le istruzioni, le modalità e la tipologia di file utilizzate per la 
rendicontazione di tutti gli Stati  di Avanzamento Lavori (SAL), che il progetto ha comportato. 

 

2. Istruzioni di rendicontazione 
Tutti gli Istituti coinvolti: 

Predispongono la documentazione necessaria e compilano i file di rendicontazione caricando il 
tutto sullo storage di rete messo a disposizione dall'ICAR-CNR U.O.S. di Palermo. 
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Cartelle condivise: 

All'indirizzo https://prjcloud.pa.icar.cnr.it [2] è disponibile uno spazio di archiviaizone per ogni 
Istituto/U.O.S. coinvolto nel progetto. 

Ogni referente di Istituto/U.O.S. per la rendicontazione è dotato delle credenziali di accesso al 
sistema per il caricamento della documentazione necessaria alla presentazione dei rendiconti. 
Nelle sezioni "Istruzioni rendicontazione" e "Files e documenti" è possibile inserire 
commenti/suggerimenti sulle procedure e sui documenti proposti. 

N.B. i files proposti su questo sito sono a supporto delle Unità CNR partecipanti al progetto. I 
files ufficiali necessari alla rendicontazione devono essere reperiti sul sito di riferimento 
(NoemaLife) su piattaforma SmartSheet a questo indirizzo:  

https://app.smartsheet.com/b/home [3] 

https://app.smartsheet.com/b/home
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3. Files e Documenti 
Dalla sezione Files e Documenti è possibile accedere alla parte documentale a supporto della 
rendicontazione economica. 

In particolare, dalla suddetta sezione si è reso possibile scaricare i template predisposti dal gruppo 
di coordinamento, per uniformare parte della necessaria documentazione, quale quella relativa alle 
richieste di certificazione dei costi del personale, DSAN di progetto e quella necessaria alla 
rendicontazione del personale contrattualizzato con Assegni di ricerca. 

I suddetti template, allegati al presente lavoro, ne costituiscono parte integrante. 

 

 

Riferimenti 
[1] Linee Guida per la determinazione dei costi ammissibili “Smart Cities and Communities” Avviso n. 

84/Ric del 2 marzo 2012SwingX,  

[2] https://prjcloud.pa.icar.cnr.it 

[3] https://app.smartsheet.com/b/home  

  

https://prjcloud.pa.icar.cnr.it/
https://app.smartsheet.com/b/home
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Allegato 1 
 
 
 

CARTA INTESTATA ISTITUTO 
 
 

 

 

Oggetto:  PON R&C 2007-2013 – Progetto PON04a2_C SMART HEALTH - CLUSTER OSDH - 
SMART FSE - STAYWELL - Attestazione attività di ricerca. 

 

 

Ai fini dello svolgimento delle attività di rendicontazione del SAL n. ___, con la presente si attesta 

che il dott./ing. _____________________________, titolare di Assegno di Ricerca/Co.Co.Co. finanziato 

nell’ambito del progetto in oggetto, ha svolto nel periodo ________________________ attività di ricerca per  

n. ___________ ore complessive. 

 

 

 

Firma del responsabile UOS/Direttore di Istituto 
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