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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. (01/02/2022) Le nuove ATTREZZATURE e gli strumenti che saranno acquistati (p.to 9.2 b del 

bando) ai fini dello svolgimento delle attività di progetto da REALIZZARE ALL'INTERNO DELLE 

AREE DEL CRATERE (p.to 7.1 del bando) risulteranno in dotazione dei laboratori esistenti presso 

le stesse Università proponenti che non sono localizzate nei comuni del cratere del sisma, ma con 

SEDE in una delle 4 Regioni indicate (Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche - p.to 6.1 del bando)? 

CHIARIMENTO: No, ai sensi dell’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 

   

2. (06/02/2022) I costi sostenuti per attività finalizzate al Centro di Ricerca ma svolti dal personale 

strutturato dell'Università presso la propria sede principale, posta fuori area cratere, sono ammissibili? 

CHIARIMENTO: No, ai sensi dell’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 

 

3. (10/02/2022) In riferimento all'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, n. 178, chiediamo cortesemente chiarimenti circa 

l'applicazione dell'articolo 7 dello stesso avviso. 

Più precisamente chiediamo di sapere se possono rientrare tra gli interventi finanziabili progetti 

realizzati in un Comune non ricompreso tra quelli individuati negli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto 

legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Detti 

interventi   avrebbero comunque ricadute positive nei Comuni individuati negli allegati citati. 
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Precisiamo che il Comune ove eventualmente programmare l'intervento è confinante con i Comuni 

ricompresi nell'area del cratere sisma 2016 ed appartengono alla stessa Provincia ed alla stessa 

Regione. 

CHIARIMENTO: No, ai sensi dell’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. 
 

 


