RUBRICA DELLE DOMANDE DI CHIARIMENTO IN MERITO AI CONTENUTI
DELL’AVVISO (FAQ)
(ex articolo 8, commi 9 e 10, dell’Avviso)
VERSIONE 13.0
La Presente versione integra le precedenti riportando i riscontri alle faq pervenute dopo il
15 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
Al comma 3 dell’articolo 8 dell’Avviso è stato previsto che “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”.
Si chiede, pertanto, se è possibile che i partner esteri sottoscrivano esclusivamente la lettera di
intenti in inglese
RISPOSTA
La risposta al quesito è affermativa.
La lettera di intenti del partner estero può essere sottoscritta solo in lingua inglese e deve riportare
i contenuti e le informazioni di cui al format che l’autorità di Gestione ha pubblicato in Avvisi e
Bandi nella sezione INTEGRAZIONI, a far data dal 1 febbraio 2020, e scaricabile al seguente link:
http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/integrazioniBando.jsp?id=6557

2) DOMANDA
Fino a quale data sarà possibile inviare FAQ ?
RISPOSTA
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8, comma 9, dell'Avviso « le 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 dell'istanza ».

Poichè il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il 1 giugno 2020, sarà possibile inviare
FAQ entro e non oltre il 20 maggio 2020.
Si fa presente che eventuali domande pervenute dopo tale termine potranno essere evase, anche
sulla base del loro contenuto, con risposta fornita esclusivamente al richiedente alla quale non
seguirà la pubblicazione tra le Faq in Avvisi e Bandi - Sezione Chiarimenti.
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