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Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e 

della formazione universitaria da finanziare nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche 

interessate dagli eventi sismici del 2016 a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 194 

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 322 

del 30-12-2020 – Supplemento Ordinario n. 46. 
(RICHIESTE DI CHIARIMENTI: I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all’indirizzo e-mail 

bandoricerca.sisma@agenziacoesione.gov.it entro e non oltre 10 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali. 

FAQ 
1. (14/12/2021) Un ente di formazione accreditato definitivamente come sede formativa ed orientativa 

della regione di competenza per le seguenti macrotipologie:  

Macrotipologia “Formazione Superiore” (area di attività: Formazione post obbligo formativo e post 

diploma, Percorsi IFTS, Alta Formazione all’interno e successiva ai cicli universitari); 

Macrotipologia “Formazione continua”; 

Ambito “Orientamento”; 

Area “Svantaggio”. 

ed inoltre incluso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'elenco dei soggetti 

accreditati per la formazione del personale della scuola - può essere soggetto proponente? 

CHIARIMENTO:  

L’Amministrazione procederà alla verifica dell’ammissibilità della domanda di candidature prima 

della valutazione di merito dell’idea progettuale, sulla base di quanto dichiarato dai proponenti in 

sede di presentazione delle domande ed in considerazione dei requisiti e delle condizioni stabiliti 

dall’Avviso e dalla normativa applicabile ivi richiamata. 

 

2. (14/12/2021) Le proposte progettuali relative alla categoria C - Offerta formativa universitaria: 

possono sviluppare attività di alta formazione specialistica inerenti tematiche del settore sociale e/o 

umanistico? 

CHIARIMENTO: 

Si 

 

3. (14/12/2021) Si chiede come si possano inserire gli interventi a negoziazione diretta con la struttura 

Commissariale relativi alla submisura B4 Centri di Ricerca per l'innovazione e relativi alla 

costituzione dei 4 centri di ricerca: 

1. Centro di ricerca per l'Innovazione sull’economia circolare e sulla salute; 

2. Centro di ricerca per l’Innovazione, digitalizzazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio 

culturale e ambientale; 

3. Centro internazionale per la ricerca sulle scienze e tecniche della ricostruzione; 

4. Centro di ricerca per l'innovazione nel settore agroalimentare – Completamento del “Centro 

Europeo Agri-BioSERV). 

CHIARIMENTO: 

Gli interventi devono riguardare una delle tre tipologie previste all’articolo 4 dell’avviso. Le eventuali 

sinergie con altri interventi in corso costituiscono un elemento di valutazione delle proposte, come 

previsto dai criteri C4 e C5 di cui all’articolo 14 dell’avviso. 

 

4. (15/12/2021) Come Istituto Nazionale di Architettura con sedi regionali nell'area del cratere possiamo 

presentare una proposta come: 
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entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca, la cui finalità principale consiste 

nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di 

sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante 

l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. 

CHIARIMENTO: 

L’Amministrazione procederà alla verifica dell’ammissibilità della domanda di candidature prima 

della valutazione di merito dell’idea progettuale, sulla base di quanto dichiarato dai proponenti in 

sede di presentazione delle domande ed in considerazione dei requisiti e delle condizioni stabiliti 

dall’Avviso e dalla normativa applicabile ivi richiamata. 

 

5. (23/12/2021) L'università di Urbino può partecipare al bando in oggetto pur non rientrando nei 

comuni del cratere? 

In caso affermativo, deve svolgere poi le proprie attività nell'area cratere o può tenere i corsi di 

formazione presso l'università? Come è ammessa la partecipazione? 

CHIARIMENTO 1: 

In risposta all’avviso possono presentare domanda di candidatura, in qualità di proponenti, anche 

soggetti non localizzati nei comuni del cratere del sisma, purché si tratti di Centri di ricerca o 

Università aventi sede principale o decentrata nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, giusto 

il disposto dell’art. 6.1 dell’Avviso e fermo quanto previsto dal successivo art. 7.1 del medesimo 

Avviso. 

CHIARIMENTO 2: 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 dell’avviso “Le proposte di intervento devono essere 

interamente realizzate ed avere una ricaduta all’interno del territorio del cratere sismico del Centro 

Italia del 2016, come individuato negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 

convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”. 

 

6. (05/01/2022) Si chiede se nell'elenco di Comuni colpiti dal sisma siano ricompresi anche i comuni di 

Pineto ed Isola del Gran Sasso (Abruzzo, entrambi in provincia di Teramo).  

Chiediamo inoltre, se è ammissibile per un ente con sede legale ed operativa nel comune di Pineto 

(TE) realizzare le attività formative all'interno di tale comune, rivolgendo le stesse in maniera 

prioritaria agli abitanti e residenti dei comuni specificatamente indicati negli allegati 1,2 e 2-bis del 

decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189? 

CHIARIMENTO 1: 

L’elenco dei comuni in questione è riportato negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 

2016, n.189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e Ss.mm.ii.. 

CHIARIMENTO 2: 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7.1 dell’avviso “Le proposte di intervento devono essere 

interamente realizzate ed avere una ricaduta all’interno del territorio del cratere sismico del Centro 

Italia del 2016, come individuato negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 

convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”. 

 

7. (10/01/2022) Siamo un Istituto a livello nazionale con sedi regionali nell'area del sisma 2016, nelle 

attività di ricerca abbiamo svolto attività di formazione con master riconosciuti. Siamo un soggetto 

che può rispondere al bando autonomamente con una sua proposta? 

Come istituto, inoltre, possiamo concorrere con partner regionali istituzionali come università e 

economici? 

CHIARIMENTO: 
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L’Amministrazione procederà alla verifica dell’ammissibilità della domanda di candidature prima 

della valutazione di merito dell’idea progettuale, sulla base di quanto dichiarato dai proponenti in 

sede di presentazione delle domande ed in considerazione dei requisiti e delle condizioni stabiliti 

dall’Avviso e dalla normativa applicabile ivi richiamata. 

 

8. (10/01/2022) E' possibile ricevere il "Decreto del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale del 4 

maggio 2021 che stabilisce la ripartizione delle risorse per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 

fissa criteri di assegnazione delle risorse del Fondo che tengano conto delle vocazioni territoriali delle 

aree regionali interessate (di seguito “D.M. 4 maggio 2021”)? 

Nel formulario di presentazione è prevista una sezione specifica dedicata al piano finanziario. E' 

possibile ricevere un documento, anche Excel, da compilare per la predisposizione del piano 

finanziario? 

CHIARIMENTO 1:  

Di seguito il link alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 149 del 24-06-2021, sulla quale è stato 

pubblicato il Decreto citato: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/06/24/149/sg/pdf 

CHIARIMENTO 2: 

L’avviso non predefinisce un modello per la presentazione del piano finanziario 

 

9. (10/01/2022) L'art. 4 del bando limita il finanziamento delle proposte progettuali come di seguito 

riportato: "Il soggetto proponente che abbia presentato fino a tre proposte progettuali, ognuna 

relativa a una sola categoria indicata sopra, potrà ricevere il finanziamento al massimo di due 

proposte progettuali in due delle tre categorie indicate". Nessuna limitazione è invece prevista per la 

partecipazione e quindi il finanziamento come partner. Confermate che uno stesso soggetto potrà 

partecipare a n. 2 categorie progettuali come proponente e n. 1 categoria progettuale come partner e 

che, in caso di valutazione positiva, potrà ricevere il finanziamento di tutte e tre le proposte 

sottomesse? 

Nella voce personale "altro personale ausiliario" possono essere considerati anche i dottorandi, gli 

assegni di ricerca e le borse di ricerca appositamente da attivare sul progetto? 

Il personale ausiliario di cui sopra potrà essere coinvolto anche parzialmente e quindi rendicontato 

per la sola quota parte di competenza del progetto (es: 50% finanziato con i fondi del progetto e 50% 

finanziato con fondi propri di Ateneo)? 

Il personale ausiliario di cui sopra potrà essere attivato e quindi finanziato su diverse categorie 

progettuali se finanziate (es: 50% sulla Categoria A: Creazione o potenziamento di centri di ricerca e 

50% sulla Categoria B: Trasferimento Tecnologico)? 

CHIARIMENTO 1: 

Per il soggetto proponente valgono le limitazioni di cui all’articolo 4, mentre per i soggetti partner 

non esistono limitazioni rispetto al numero di partecipazioni, ferme restando le cause di 

inammissibilità di cui all’articolo 12.1 lettera d); 

CHIARIMENTO 2: 

Si. 

CHIARIMENTO 3: 

L’avviso non predetermina vincoli rispetto al livello di coinvolgimento del personale ausiliario, fermi 

restando i vincoli di legge. La coerenza, anche delle singole voci di spesa, verrà valutata a livello di 

singolo progetto. 

 

10. (11/01/2022) I Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell'INFN rientrano tra le strutture 

scientifiche che possono partecipare al Bando Ricerca Sisma 2016? 

CHIARIMENTO: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/06/24/149/sg/pdf
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L’Amministrazione procederà alla verifica dell’ammissibilità della domanda di candidature prima 

della valutazione di merito dell’idea progettuale, sulla base di quanto dichiarato dai proponenti in 

sede di presentazione delle domande ed in considerazione dei requisiti e delle condizioni stabiliti 

dall’Avviso e dalla normativa applicabile ivi richiamata. 

 

11. (11/01/2022) Un Polo di Innovazione riconosciuto ai sensi dalla Legge n. 40/2012 della Regione 

Abruzzo, trattandosi di un soggetto senza scopo di lucro che ha come finalità statutaria lo svolgimento 

di attività di ricerca, di sviluppo sperimentale, il trasferimento tecnologico e la formazione di giovani 

ricercatori, ai sensi del bando in oggetto rientra nella definizione di organismo di ricerca e, pertanto, 

può presentare domanda di agevolazione in qualità di soggetto capofila? 

CHIARIMENTO: 

L’Amministrazione procederà alla verifica dell’ammissibilità della domanda di candidature prima 

della valutazione di merito dell’idea progettuale, sulla base di quanto dichiarato dai proponenti in 

sede di presentazione delle domande ed in considerazione dei requisiti e delle condizioni stabiliti 

dall’Avviso e dalla normativa applicabile ivi richiamata. 

 

12. (12/01/2022) La Regione Marche, in accordo con quanto definito dal Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca (MIUR) nell’ “Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di cluster tecnologici 

nazionali” (Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 n. 257), 

ha già da qualche anno favorito la creazione di associazioni per promuovere e agevolare lo sviluppo 

della competitività dei settori produttivi principali che caratterizzano i nostri territori. 

Ciascuna associazione è composta da Università, imprese private ed enti e gestisce quindi un 

partenariato (PPP) denominato dalla Regione Marche “Cluster Tecnologico”. 

Ognuno Cluster è declinato verso una specifica tematica di intervento. 

Le associazioni che gestiscono i Cluster Tecnologici hanno forma giuridica di “Associazione non 

riconosciuta” secondo quanto stabilito dall’art. 36 e seguenti del Codice Civile. 

In base a quanto appena esposto, tali associazioni possono essere soggetti proponenti di una iniziativa 

in risposta al Bando? 

CHIARIMENTO: 

L’Amministrazione procederà alla verifica dell’ammissibilità della domanda di candidature prima 

della valutazione di merito dell’idea progettuale, sulla base di quanto dichiarato dai proponenti in 

sede di presentazione delle domande ed in considerazione dei requisiti e delle condizioni stabiliti 

dall’Avviso e dalla normativa applicabile ivi richiamata. 

 

13. (13/01/2022) Qualora non si tratti di aiuto di stato, l’importo del contributo concedibile è pari al 

massimo al 100% dell’importo delle spese ammissibili per progetto? Quindi pari al massimo fino a 5 

milioni di euro? 

CHIARIMENTO: 

Qualora l’intervento non si configuri come aiuto di stato, l’importo del contributo concedibile è pari 

al massimo al 100% dell’importo delle spese ammissibili per progetto e quindi pari al massimo a 5 

milioni di euro 

 

14. (13/01/2022) Soggetti Beneficiari (art. 6 dell’Avviso): 

E' possibile, nello specifico, includere tra i partner di progetto un soggetto straniero, avente sede 

legale fuori Italia? 

E' necessario che il partner straniero compili l'atto di delega? 

CHIARIMENTO 1: 

Si 
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CHIARIMENTO 2: 

L’atto di delega deve essere sottoscritto da ciascun partner di progetto. 

 

15. (14/01/2022) Vorremmo conoscere l’interpretazione corretta di questa norma 

"I partner di progetto possono anche avere sede principale o decentrata al di fuori delle regioni 

Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, fermo restando che le attività previste dalle proposte progettuali 

dovranno essere interamente realizzate nelle aree eleggibili di cui all'art. 7.”  

Vorremmo sapere se la progettazione delle opere e l’esecuzione di attività di sviluppo (ad esempio 

software etc.) potranno essere svolte presso le sedi delle aziende (fuori dell'area del cratere) oppure 

se sarà necessario, per ottemperare a quanto prescritto nell’art. 6.2, addirittura aprire sedi operative 

all’interno dell’area del cratere per svolgere ANCHE queste attività al suo interno. 

CHIARIMENTO: 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7.1 dell’avviso “Le proposte di intervento devono essere 

interamente realizzate ed avere una ricaduta all’interno del territorio del cratere sismico del Centro 

Italia del 2016, come individuato negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 

convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


