ASSE I – RICERCA, INNOVAZONE E SVILUPPO TECNOLOGICO del PO FESR

2014-2020- Azione 1B.1.2.1 “Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei
territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i cluster
tecnologici nazionali e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l’innovazione (come
Horizon 2020)”
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AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E SVILUPPO DEI CLUSTER TECNOLOGICI DELLA
REGIONE BASILICATA E ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E
SVILUPPO
RISPOSTA ALLE FAQ PERVENUTE AL 11/10/2018
FAQ N. 1
DOMANDA
Le aziende che andranno a formalizzare l'adesione al cluster entro il 15 settembre,
devono avere tutte o in parte, sede legale e operativa in Basilicata?
RISPOSTA
In osservanza di quanto disposto all’art. 2 dell’avviso, è il Cluster che deve avere
sede legale/operativa in Basilicata.
FAQ N. 2
DOMANDA
Anche gli enti di ricerca devono esclusivamente essere localizzati nel territorio
lucano?
RISPOSTA
Vedi risposta punto precedente.
FAQ N. 3
DOMANDA
I poli museali (ad esempio Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo
– Polo Museale della Puglia - p.iva 93266530729 -) possono rientrare tra i soggetti
giuridici costituendi il cluster?
RISPOSTA
Fermo restando i soggetti minimi richiesti per la costituzione del Cluster, di cui
all’art. 2, comma 1 lett. A, possono aderire al Cluster medesimo soggetti giuridici
differenti.
FAQ N. 4
DOMANDA

Se un'azienda è sia inquadrata come Piccola Impresa, sia considerata istituto di
ricerca privato regolarmente riconosciuto dal MIUR, all'interno del raggruppamento,
può ricoprire entrambi i ruoli e quindi essere conteggiata sia come azienda che
come istituro di ricerca privato?
RISPOSTA
Fermo restando che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. A del Bando, tra gli organismi
di ricerca aderenti al Cluster è obbligatoria la presenza di una Università o di un
Ente pubblico di ricerca, di cui alle definizioni del DM 593/2016, così come riportate
nell’allegato 2 al Bando, un ulteriore organismo di ricerca privato può essere
conteggiato come PMI.

FAQ N. 5
DOMANDA
Ai fini della definizione di “Associazione riconosciuta” si chiede di sapere se un
cluster già costituito come associazione con atto notarile e che abbia già presentato
istanza di riconoscimento presso l’organo competente può, considerati i tempi non
imputabili alla responsabilità del richiedente, presentare la domanda di
partecipazione?
RISPOSTA
La risposta è affermativa se alla domanda, oltre alla documentazione richiesta
dall’art. 6, comma 7 venga, altresì, allegato il documento che attesti l’avvenuta
presentazione, in data antecedente l’inoltro delle candidatura telematica,
dell’istanza di riconoscimento presso gli organi competenti.
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