RUBRICA DELLE DOMANDE DI CHIARIMENTO IN MERITO AI CONTENUTI
DELL’AVVISO (FAQ)
(ex articolo 8, commi 9 e 10, dell’Avviso)
VERSIONE 12.0
La Presente versione integra le precedenti riportando i riscontri alle faq pervenute dopo il
7 maggio 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
1) DOMANDA
Cosa comporta o cosa deve fare il Partner Capofila nel caso in cui più di un partner,
(beneficiario e non) presente nell'elenco di partenariato di tutte le lettere, decide di non
aderire più al progetto e siano state raccolte tutte le altre lettere di Intenti firmate degli
altri Partner?
RISPOSTA
Rileva evidenziare che la domanda e il progetto deve indicare correttamente i componenti
del partenariato. Pertanto, il Progetto proposto deve fare riferimento, pena esclusione, ai
soli partner che hanno confermato la loro adesione e non deve riportare informazioni,
attività, spese, obiettivi o finalità connessi al partner rinunciatario. Laddove fosse difficile,
entro la scadenza per la presentazione dell’istanza, reinviare le lettere di intenti ai partner,
dovrà essere allegata una dichiarazione del soggetto capofila in cui siano indicati il/i
partner che recedono dal progetto, dando atto di aver informato della rinuncia gli altri
componenti del partenariato
2) DOMANDA
L'avviso prevede per il partner straniero la possibilità di rendicontare, tra le altre cose, le
spese del personale. Quale percentuale è ammessa? E' sempre ammessa una spesa pari al
20% dei costi ammissibili? Oppure è una spesa solo da indicare e rendicontare, ma che
non pesa sul budget complessivo? Tanto si pone perchè nella sezione F2 le voci di spesa
del Partner straniero vanno riportate sotto il Riquadro che prevede le percentuali di costi
del budget ammissibile.
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RISPOSTA
Le percentuali di costo ammissibili di cui all'Art. 7 dell'Avviso sono riferite solo ai partner
beneficiari. Nel caso proposto i costi del personale riconosciuti nella misura del 20% del
totale dei costi ammissibili sono riferiti ai soli costi di personale dei partner “beneficiari”
ossia i partner con sede nella regione Basilicata. Infatti nella tabella F2 richiamata le %
del budget totale in riferimento a ciscuna tipologia di costo è riportata sotto il sub-totale
riferito ai Partner operanti in Regione Basilicata e non sotto il totale generale
F.2 Budget del progetto - Riepilogo per partner e per categoria di spesa ( in euro)
B
Costi di
personale
interno
Partner operanti in Regione Basilicata
Capofila
- LP
P1
P2
….
Totale
Partner

A
Costi di
preparazione

C
Spese per
consulenze e
servizi esterni

D
Spese per
attrezzature

E
Spese di viaggio e
allogio

F
Spese generali di
funzionamento

Totale
budget

Budget totale
ammissibile

% del budget
totale**
Partner operanti in atre regioni Italiane/EU o extra-EU

Totale

3) DOMANDA
In merito all'allegato 1a format di progetto, sezione D.4 Cronoprogramma di realizzazione,
si chiede se nella tabella alla voce "Interazione tra i partner" vanno indicati i partner
coinvolti nello specifico WP o se va semplicemente indicato con una “x” se lo specifico WP
prevede l'interazione tra i partner.
RISPOSTA
Nella voce D.4 va indicato il cronoprogramma di realizzazione per ogni fase Fase o WP
descritti nella sezione D.2 Descrizione delle attività proposte in cui vanno indicati il Partner
responsabile, i Partner partecipanti e gli Eventuali stakeolder .
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