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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. (25/01/2022) In merito all'intensità di contributo e precisamente: 

Quale è l'intensità del contributo concedibile a fondo perduto per le attività qualificate come "non 

aiuti di Stato" al paragrafo 4.6? 

Quale è l'intensità del contributo concedibile a fondo perduto per le attività qualificate come "non 

aiuti di Stato" al paragrafo 4.13? 

CHIARIMENTO: In merito a entrambi i quesiti, si osserva che, fatto salvo il rispetto di tutte le 

condizioni stabilite nel presente Avviso e nella relativa documentazione allegata, le attività che non 

configurano profili di aiuto di Stato possono essere finanziate sino al 100% dei costi ammissibili. 

 

2. (25/01/2022) Con riferimento alla Categoria A (Creazione o potenziamento di centri di ricerca), nel 

caso in cui gli interventi ricadano sotto "aiuti di Stato" e saranno attuati nel rispetto del Regolamento 

(UE) n. 651/2014 con particolare riferimento alla Sezione 4, quale è l'intensità del contributo 

concedibile a fondo perduto ad un ente di ricerca o università, per: La realizzazione di infrastrutture 

per la ricerca? L’attività di ricerca e sviluppo? L’attività di sviluppo sperimentale? 

CHIARIMENTO: Nel caso di attività che ricadano nell’ambito di applicazione della sezione 4 del 

Regolamento (UE) N. 651/2014 saranno applicate le intensità previste dagli articoli 25 e seguenti. 

A mero titolo di esempio, si riporta che l’articolo 26 del Regolamento citato prevede per le 

infrastrutture di ricerca un’intensità massima del 50% dei costi ammissibili, mentre l’articolo 25 

del medesimo Regolamento prevede le seguenti intensità: a) il 100 % dei costi ammissibili per la 

ricerca fondamentale; b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale; c) il 25 % dei costi 

ammissibili per lo sviluppo sperimentale; d) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità 

aumentate delle relative maggiorazioni, se applicabili. 

 

3. (25/01/2022) Con riferimento alla Categoria B (Trasferimento Tecnologico), nel caso in cui gli 

interventi ricadano sotto "aiuti di Stato" e saranno attuati nel rispetto del Regolamento (UE) N. 

651/2014 con particolare riferimento alla Sezione 2, 3, 4, quale è l'intensità del contributo concedibile 

a fondo perduto riconosciuta ad un ente di ricerca o università, per la realizzazione delle attività 

elencate al par. 4.9? 

CHIARIMENTO: Nel caso di attività che ricadano nell’ambito di applicazione delle sezione 2, 3 e 

4 del Regolamento (UE) N. 651/2014 saranno applicate le intensità previste dagli articoli 17 e 

seguenti in base alla tipologia di interventi oggetto della proposta progettuale presentata. 

A mero titolo esemplificativo, si osserva che nel caso di aiuti all’innovazione a favore di PMI 

l’intensità prevista dall’articolo 28 del Regolamento citato corrisponde al 50% dei costi 

ammissibili, mentre nel caso di aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione  
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l’intensità prevista dall’articolo 29 del medesimo Regolamento ammonta al 15% dei costi 

ammissibili nel caso di grandi imprese e al 50% nel caso di PMI; infine, sempre a titolo di esempio, 

nel caso di aiuti a poli di innovazione (articolo 27) l’intensità prevista è del 50% dei costi 

ammissibili, aumentata delle relative maggiorazioni, se applicabili. 

 

4. (25/01/2022) Con riferimento alla Categoria C (Offerta formativa universitaria), nel caso in cui gli 

interventi ricadano sotto "aiuti di Stato" e saranno attuati nel rispetto del Regolamento (UE) N. 

651/2014 con particolare riferimento alla Sezione 5, quale è l'intensità del contributo concedibile a 

fondo perduto ad un ente di ricerca o università, per la realizzazione di attività rese a pagamento e/o 

formazione destinata alle imprese? 

CHIARIMENTO: In caso di interventi che configurino aiuti di Stato e ricadano nell’ambito di 

applicazione della sezione 5 Regolamento (UE) N. 651/2014, l’articolo 31 prevede per i beneficiari 

dell’aiuto un’intensità del 50% dei costi ammissibili, aumentata delle relative maggiorazioni, se 

applicabili. 

 

5. (25/01/2022) Vista la specificità degli obiettivi che intendono perseguire questi finanziamenti, legati 

alla ripresa delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016, si chiede se gli stessi possono andare in 

deroga agli aiuti di stato così come disciplinato dall'art. 107, c. 3b, del TFUE, che riportiamo 

integralmente per il punto di interesse ".... b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un 

importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento 

dell'economia di uno Stato membro". 

CHIARIMENTO: La deroga all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato di cui 

all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) richiamata nel quesito non è, dal punto di vista giuridico, 

applicabile alle fattispecie oggetto dell’Avviso in esame. 

 

6. (25/01/2022) Si chiede se detti aiuti possono eventualmente andare in deroga alle discipline ordinarie 

tramite applicazione del Temporary framework prorogato ad oggi al 30 giugno 2022, e nel caso quali 

sarebbero le intensità degli aiuti nelle varie linee del bando. 

CHIARIMENTO: Le fattispecie oggetto dell’Avviso in esame non ricadono, dal punto di vista 

giuridico, nel campo di applicazione della Comunicazione C(2020) 1863 final “Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di 

COVID-19”, adottata dalla Commissione europea in data 19 marzo 2020, che, pertanto, non può 

essere presa come disciplina di riferimento per i progetti presentati in questa sede. 

 

7. (27/01/2022) Con specifico riferimento all'Art. 9 (Spese ammissibili, p.ti 9.2a e 9.2b del bando), si 

pone il seguente quesito: 

oltre alle ATTREZZATURE e agli STRUMENTI DI NUOVA ACQUISIZIONE utili allo 

svolgimento delle attività di progetto da REALIZZARE ALL'INTERNO DELLE AREE DEL 

CRATERE, è possibile considerare tra le spese ammissibili anche quelle per l'acquisto o il noleggio 

di una unità mobile (camion o altro veicolo per il trasporto/utilizzo delle suddette attrezzature)? 

CHIARIMENTO: I costi citati sono considerati ammissibili, fatto salvo il rispetto di tutte le 

condizioni stabilite nel presente Avviso e nella relativa documentazione allegata. 

 

 


