RUBRICA DELLE DOMANDE DI CHIARIMENTO IN MERITO AI CONTENUTI
DELL’AVVISO (FAQ)
(ex articolo 8, commi 9 e 10, dell’Avviso)
VERSIONE 5.0
La Presente versione integra le precedenti riportando i riscontri alle faq pervenute dopo il 7 febbraio
2020.

FINALITÀ
L’articolo 8, al comma 9, dispone che “Eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti
dell’Avviso (FAQ) ed ai relativi allegati devono essere inoltrate all’Autorità di Gestione entro e non
oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura dei termini di presentazione, esclusivamente in
forma scritta all’indirizzo PEC ufficio.autorita.gestione@cert.regione.basilicata.it.
Il comma 10 del medesimo articolo prevede che: “Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute sono inserite in apposita rubrica disponibile sul sito www.regione.basilicata.it nella sezione
“Avvisi e Bandi” ed integreranno il contenuto del presente Avviso Pubblico”

DOMANDE E RISPOSTE
Quesito 1)
Domanda
Relativamente "Allegato 1a-Format del progetto" le sarei grata se volesse rispondere al seguente
quesito relativo alla Sezione A Identificazione del Progetto:
- è necessario indicare solo un asse del programma o è possibile indicarne più di uno?
Nel caso si potesse indicare più di un asse, sarebbe possibile scegliere almeno un obiettivo specifico e un settore di intervento per ogni asse?
Risposta
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 dell’Avviso le operazioni candidate dovranno essere coerenti con gli

obiettivi specifici (O.S.) del PO FESR Basilicata 2014/2020 e con i pertinenti settori di intervento
riferibili agli Assi indicati. Il comma 5 dell’’art. 9 dell’Avviso, in tema di Valutazione, testualmente
recita:
5. Le operazioni che supereranno positivamente la verifica della ricevibilità formale, passeranno alla
fase di verifica dell’ammissibilità che sarà effettuata secondo i seguenti criteri :
……. omissis…….
b) capacità di concorrere al raggiungimento dei risultati attesi di uno degli obiettivi specifici

indicati al precedente articolo 3.
il progetto candidato deve riguardare un solo Asse e un solo Obiettivo specifico
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Inoltre, come riportato nell’Avviso (all’art. 9 comma 4 lettera e) nota 8) si precisa che, nel caso di
progetti potenzialmente coerenti con più di un settore di intervento (categoria di spesa) relativo a
un obiettivo specifico, nella domanda dovrà essere indicato quello prevalente.
Quesito 2)
Domanda
Per la costituzione del partenariato è possibile scaricare un format dell’Allegato 2b “lettera di
intenti” in lingua inglese?
Risposta
Come previsto dall’Avviso al comma 3 dell’articolo 8 (vedi nota n. 7) “La lettera di intenti

del/dei partner stranieri dovrà essere redatta anche in lingua inglese facendo riferimento al format
di cui all’allegato 2b del presente avviso pubblico”.
L’autorità di Gestione ha reso disponibile il format di “lettera di intenti” in lingua inglese in Avvisi e
Bandi nella sezione INTEGRAZIONI, a far data dal 1 febbraio 2020, scaricabile al seguente link
http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/integrazioniBando.jsp?id=6557

Quesito 3)
Domanda
In riferimento all'allegato 1 e allegato 1a – non viene indicato nelle varie tabelle un limite massimo
di caratteri. Esiste un limite da rispettare?
Risposta
Non è stato posto alcun limite al numero di caratteri
Quesito 4)
Domanda
Sono considerati ammissibili i costi di viaggio e alloggio sostenuti dal beneficiario a favore di soggetti
provenienti da paesi UE ed Extra UE per partecipare a incontri tra operatori italiani ed esteri ?
Risposta
Si rimanda al Quesito n. 3 delle FAQ pubblicate in data 7 febbraio (versione 4.0) nella sezione
“Chiarimenti” dell’Avviso
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Quesito 5)
Domanda
Per la costituzione dei partenariati, è possibile consultare una banca dati di potenziali partner
UE ?
Risposta
Nella sezione INTEGRAZIONI dell’Avviso pubblico è possibile consultare l’elenco dei partner
con cui la regione Basilicata partecipa a progetti di Cooperazione selezionati nell’ambito di programmi
CTE 2014-2020
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