
 
Agenzia per la Coesione Territoriale 

 

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. (07/02/2022) L’art. 6 del Decreto 283_2021 recita che il soggetto proponente deve “coordinare i 

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

rendicontazione e al controllo del progetto”. È possibile suddividere questa attività con un altro 

partner della compagine? 

CHIARIMENTO: Si 

 

2. (08/02/2022) Vorrei avere un chiarimento rispetto al punto del formulario del Bando ricerca sisma 

in cui sono richiesti "elementi per verificare la dotazione di una struttura gestionale adeguata". 

Cosa richiedete esattamente? 

CHIARIMENTO: Qualsiasi elemento che consenta di valutare la capacità gestionale dei 

partner nell’espletamento delle attività previste dal progetto. 

 

3. (08/02/2022) L’art. 6 del Decreto 283_2021 recita che il soggetto proponente deve “coordinare i 

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

rendicontazione e al controllo del progetto”. È possibile prevedere un WP dedicato al management 

(inteso come coordinamento interno di ogni partner) e quindi assegnare una quota ad ogni partner 

su questo WP, oltre l’impegno del Soggetto Proponente già previsto da bando sullo stesso WP e 

con una quota ovviamente maggiore per la gestione completa del progetto? 

CHIARIMENTO: Si, è possibile prevedere un Work Package dedicato al management. La 

ripartizione delle quote dovrà essere coerente con i ruoli assegnati a ciascun partner. 
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