RUBRICA DELLE DOMANDE DI CHIARIMENTO IN MERITO AI CONTENUTI
DELL’AVVISO (FAQ)
(ex articolo 8, commi 9 e 10, dell’Avviso)
VERSIONE 8.0
La Presente versione integra le precedenti riportando i riscontri alle faq pervenute dopo il 4 marzo
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
L'Avviso Pubblico per la selezione di progetti di cooperazione interregionale, indica all’Art. 4.
Beneficiari e partenariati dei progetti, comma 1: possono partecipare all'avviso i seguenti
organismi........ per i progetti rientranti nella Linea A: Università; Centri di Ricerca pubblici,
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.
ALSIA, dal gennaio 2013, ha incorporato il Centro Ricerche Metapontum Agrobios, ed in
questa nuova veste giuridica, è un centro di ricerca pubblico. A seguito di questa
incorporazione è stata emanata la Legge Regionale 20 marzo 2015, n. 9 “Riorganizzazione
dell’ attività amministrativa dell’ Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura
(A.L.S.I.A.)” che rafforza ALSIA come Ente di ricerca e sperimentazione. L'art 3 comma 3
recita testualmente: L’ALSIA è ente strumentale della Regione Basilicata per la ricerca
tecnologica e scientifica, la sperimentazione e la divulgazione, la promozione ed il supporto
tecnico nei settori agricolo, agroalimentare e agroindustriale.
E' del tutto evidente che ALSIA è dunque Ente di ricerca che ha competenze ed infrastrutture,
grazie al Centro Ricerche, tipiche di un Centro di Ricerca pubblico. Riteniamo pertanto che
ALSIA possa partecipare come beneficiario, impiegando per le attività progettuali il proprio
Centro Ricerche. ALSIA è, inoltre iscritta all'anagrafe ricerca del MIUR con n. 61027TAA.
Chiediamo chiarimenti in merito.
RISPOSTA
In base a quanto evidenziato nel quesito si desume che ALSIA possa essere rientrare fra i
Centri di Ricerca Pubblici e, in quanto tale, potenziale beneficiario sulla Linea A.

2) DOMANDA
In relazione al bando per la selezione di progetti di cooperazione interregionale e
transnazionale, gradirei sapere, per un istituto di ricerca partecipante al bando, nel mio caso
specifico CNR-ISPC, chi è il rappresentante legale che deve firmare il bando? Il direttore
dell'istituto o il direttore di dipartimento?
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RISPOSTA
Il rappresentante legale è il soggetto al quale la legge conferisce il potere di compiere atti e
negozi giuridici in nome e per conto di un altro soggetto ossia il rappresentato. In merito al
quesito posto la rappresentata dell’Ente si deve desumere dalle previsioni statutarie e/o
regolamentari e/o organizzative dell’Ente. Ad ogni buon conto,si ritiene utile rinviare ad una
analoga domanda (la n. 4 delle Faq versione 7.0) posta da altro Istituto del medesimo
CNR.

3)

DOMANDA
Sono considerate ammissibili spese di manutenzione di attrezzature già esistenti presso
l'istituto in quanto l'utilizzo delle suddette attrezzature è funzionale alla realizzazione del
progetto?
In tal caso possono essere rendicontate nella voce "spese per consulenze e servizi esterni"?

RISPOSTA
Risposta
L’art. 7 – Costi ammissibili, dell’Avviso non contempla i costi di manutenzione fra i costi
riconosciuti e rimborsabili. Si fa presente che il comma 5 lett. d) Spese per attrezzature –
riconosce l’ammissibilità dei costi di ammortamento di beni ammortizzabili già in dotazione al
beneficiario al momento di pubblicazione dell’ Avviso
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