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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. (21/01/2022)  

In riferimento all'articolo 5.1 relativamente alla citazione: "per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 

omissis."  posto che qualsiasi attività relativa all'anno 2021 è non più possibile, come si deve 

intendere la riconsiderazione del triennio? 

E' possibile questa interpretazione: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 omissis."? 

Chiarimento: all’articolo 5.1, la ripartizione delle risorse nel triennio indicato si riferisce 

all’assegnazione delle stesse al Fondo che finanzierà i progetti selezionati con il presente avviso. 

Pertanto, l’avvio degli investimenti nel 2022 non compromette la normale realizzazione dei 

progetti. 

In riferimento all'art. 9.2 comma (e) spese generali, nella misura massima del 7%, omissis...: "costi 

del personale per la direzione, l'esecuzione ed il controllo". Cortesemente si chiedono chiarimenti in 

ordine alla natura e alla tipologia dei contratti che dovranno essere stipulati per le figure professionali 

in parola. E' il soggetto proponente che dovrà assumere le risorse in questione? 

Ci sono dei vincoli sulla metodologia e/o sul tipo di reclutamento? 

Chiarimento: I costi di cui alla citata disposizione saranno considerati ammissibili nel rispetto di 

quanto previsto dall’Avviso in parola e dalle normative europee e nazionali applicabili. 

In riferimento all'art. 9.2 comma (c) costi del personale quali: ricercatori, tecnici e altro personale 

ausiliario omissis... 

Come al punto (2) si chiedono cortesemente chiarimenti in ordine alla natura e alla tipologia dei 

contratti che dovranno essere stipulati per le figure professionali in parola. E' il soggetto proponente 

che dovrà assumere le risorse in questione? Ci sono dei vincoli sulla metodologia e/o sul tipo di 

reclutamento? 

Chiarimento: I costi di cui alla citata disposizione saranno considerati ammissibili nel rispetto di 

quanto previsto dall’Avviso in parola e dalle normative europee e nazionali applicabili. 

 

2. (21(01/2022) In riferimento al bando in oggetto poniamo le seguenti domande: 

Il soggetto proponente può essere solo ed esclusivamente un centro di ricerca o Università? 

Chiarimento: Si 

I partner possono essere imprese (SpA, Srl, Cooperative, ecc.)? 

Chiarimento: Si 

I beneficiari devono essere ubicati solo ed esclusivamente nell’area del cratere 2016? 

Chiarimento: il soggetto proponente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6.1, deve essere un 

Centro di ricerca o un’Università avente sede principale o decentrata nelle regioni Lazio, Abruzzo, 

Umbria e Marche, interessate dagli eventi sismici del 2016. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 

6.2, i partner di progetto possono anche avere sede principale o decentrata al di fuori di dette 
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regioni purchè le attività previste dalle proposte progettuali siano interamente realizzate nelle aree 

eleggibili di cui all'art. 7. 

Se i beneficiari sono solo coloro che risiedono nell’area del cratere, quali sono le delimitazioni di tale 

area? 

Chiarimeto: per l’individuazione della tipologia di beneficiari si rinvia al chiarimento precedente. 

Per la delimitazione dell’area si rinvia all’elenco dei Comuni contenuto negli allegati 1, 2 e 2-bis 

del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e 

successive modificazioni. 

Relativamente alla erogazione del finanziamento qual è la corretta interpretazione? 

Ipotizzando, a titolo di esempio, un importo complessivo concedibile di € 1.000.000 

Viene chiesto un anticipo del 20% pari a € 200.000 

Dopo aver speso e rendicontato almeno il 60% dell’anticipo cioè € 120.000, viene erogato un secondo 

importo di € 200.000, poi dopo aver raggiunto almeno il 60% del secondo importo altri € 200.000 e 

così via, in pratica sono di un anticipo e 3 erogazioni da € 200.000 di cui è stato speso almeno il 60%.  

Chiarimento: L’articolo 17 specifica che successivamente all’erogazione dell’anticipo (su richiesta 

del soggetto proponente e pari al 20% del contributo concedibile), si procede per stati di 

avanzamento a condizione di aver rendicontato almeno il 60% dell’anticipo (nell’esempio citato 

nella domanda 120.000 euro). Gli stati di avanzamento che verranno presentati successivamente – 

e fino a concorrenza del 60% del contributo concedibile - non avranno ulteriori vincoli se non 

quello di far riferimento alla rendicontazione di spese effettivamente sostenute e pagate dal 

soggetto proponente.   

Il saldo finale viene erogato al termine del progetto quando tutto è stato concluso e pagato dal soggetto 

proponente, ciò significa che il soggetto proponente deve anticipare questo 20% finale? 

E’ corretto? 

Chiarimento: Si 

 

3. (21/01/2022) Vorrei chiedere chiarimenti in merito alla possibilità per una singola Università di 

partecipare a più progetti all’interno di una singola categoria oppure a più progetti in categorie 

differenti. 

Chiarimento: una Università o un Centro di ricerca possono partecipare in qualità di soggetto 

proponente al massimo a tre proposte progettuali – una per ciascuna delle tre categorie di 

intervento di cui all’articolo 4.3 – mentre per tutti i soggetti beneficiari indicati all’articolo 6.1 non 

sono previste limitazioni alla partecipazione come partner a più progetti, all’interno di una singola 

categoria o in categorie differenti. 

 

4. (22/01/2022) È confermato che in assenza di aiuti di stato l’intensità di finanziamento è 100%?  

Chiarimento: Fermo restando il rispetto di tutte le condizioni stabilite dal presente Avviso, si 

conferma che in assenza di profili di aiuto di stato, l’intensità di finanziamento può arrivare al 

100%. 

In caso di aiuto di stato, si applica la  COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE - Modifica del 

quadro temporaneo per le misure a sostegno dell'economia - nell'attuale emergenza del COVID-19 

(https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_fr

amework_it.PDF)  per la quale punto 18d): "l'intensità di aiuto per ciascun beneficiario può coprire 

il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e non supera l'80 % dei costi ammissibili 

per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale"? 

Chiarimento: In caso di aiuti di Stato, la disciplina europea di riferimento è rappresentata dal 

Regolamento (UE) n. 651/2014 e non dalla Comunicazione C(2020) 1863 final “Quadro 
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temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di 

COVID-19” del 19 marzo 2020 e successive modifiche; 

In riferimento alla realizzazione del progetto, l’infrastruttura di ricerca deve essere localizzata nei 

Comuni previsti dall’Art. 7 oppure in qualunque altro Comune nelle 4 Regioni del Cratere? 

Chiarimento: l’infrastruttura di ricerca deve essere localizzata nei comuni previsti dall’Art. 7.1, 

come individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito dalla 

legge 15 dicembre 2016, n. 229. 

È ammesso come soggetto proponente un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra due 

università?  

Chiarimento: L'Avviso non dispone limitazioni alle modalità di formazione e composizione del 

partenariato, 

fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità soggettiva di cui all'articolo 6. 

In tal caso il 50% dei costi ammissibili possono essere attribuiti all’ATS? 

Chiarimento: Come previsto dall’art. 6.3 dell’Avviso, nel caso di cooperazione del soggetto 

proponente con un numero massimo di ulteriori tre soggetti, “”il soggetto proponente, che resta 

comunque responsabile per l'attuazione complessiva della proposta progettuale, deve svolgere 

attività il cui costo risulti almeno pari al 50% del costo complessivo ammissibile e deve coordinare 

i rapporti della partnership per le finalità collegate all'attuazione, al monitoraggio, alla 

rendicontazione e al controllo del progetto, sulla base di uno specifico atto di delega al soggetto 

proponente sottoscritto dai partner, da allegare alla proposta progettuale”. 

 

5. (23/01/2022) L’art. 6 del citato Avviso qualifica i soggetti beneficiari ed in particolare prevede che i 

Centri di Ricerca e le Università, possano avere come partner: enti pubblici, imprese pubbliche e 

private. 

Con specifico riferimento ai soggetti privati si chiede se: 

Possa essere ammissibile come un singolo partner privato una aggregazione di imprese nella forma 

di (ATS, RTI o similari)? 

Chiarimento: L'Avviso, all’art. 6 individua i requisiti di ammissibilità soggettiva, prevedendo che 

il partenariato possa essere composto da un numero massimo di ulteriori tre soggetti oltre il 

soggetto proponente. 

Nel verificare il rispetto del citato limite massimo di composizione del partenariato, si terrà conto 

anche della specifica natura giuridica dell’eventuale aggregazione. 

E se, conseguentemente, possano essere esposti i costi direttamente sostenuti da ciascuna impresa 

facente parte della aggregazione medesima. 

Chiarimento: Fermo quanto precisato al quesito precedente, potranno essere esposti i costi 

sostenuti da ciascun componente dell’aggregazione. 

 

 

 

 

 

 


