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AVVISO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI RAFFORZAMENTO E AMPLIAMENTO 

DELLE INFRASTRUTTURE DI RICERCA INSERITE NEL PIANO TRIENNALE DELLE 

INFRASTRUTTURE DI RICERCA DELLA REGIONE BASILICATA  

Asse 1 “Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione” 

Azione 1A.1.5.1 “Sostegno alle Infrastrutture della Ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi 

regionali” 
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ACCORDO DI PARTENARIATO TRA 

 

L’Ente [denominazione] ……………………………..……………………………………. con sede 

legale in ………………………….………………………………………………..………………………. 

con sede operativa in 

……………………………………………………………………………………………………. C.F./P.IVA 

………………………………………………………………………………………………………………… 

in persona del proprio legale rappresentante (o di chi abilitato a rappresentare l’Ente)..…………….. 

in qualità di Partner Capofila del Partenariato 

E 

 

L’Ente [denominazione] ……………………………..……………………………………. con sede 

legale in ………………………….………………………………………………..………………………. 

con sede operativa in 

…………………………………………………………………………………………………… C.F./P.IVA 

………………………………………………………………………………………………………………… 

in persona del proprio legale rappresentante (o di chi abilitato a rappresentare l’Ente)..…………….. 

 

L’Ente [denominazione] ……………………………..……………………………………. con sede 

legale in ………………………….………………………………………………..………………………. 

con sede operativa in  C.F./P.IVA 

………………………………………………………………………………………………………………… 

in persona del proprio legale rappresentante (o di chi abilitato a rappresentare l’Ente)..…………….. 

 

La Società/Ente [ragione sociale/denominazione] ……………………………..………………………… 

con sede legale in 

………………………….………………………………………………..………………………. con sede 

operativa in…………………………………………………………………………………………………… 

C.F./P.IVA 

………………………………………………………………………………………………………………… 

in persona del proprio legale rappresentante (o di chi abilitato a rappresentare l’Ente)..…………….. 

in qualità di Partner del Partenariato di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti», per la 

presentazione e la realizzazione del progetto nell’area di specializzazione ………………… a valere 

sull’ “Avviso per Il Sostegno a Progetti di Rafforzamento e Ampliamento delle Infrastrutture di 

Ricerca inserite nel Piano Triennale delle Infrastrutture di Ricerca della Regione Basilicata” 

approvato, con D.G.R. n.           del         /      /2019     
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PREMESSO CHE 

-la Regione Basilicata ha approvato, con D.G.R. n.      del       /    /2019  l’ “Avviso per Il Sostegno a 

Progetti di Rafforzamento e Ampliamento delle Infrastrutture di Ricerca inserite nel Piano Triennale 

delle Infrastrutture di Ricerca della Regione Basilicata”  a valere sull’azione 1A.1.5.1. – dell’Asse 1 

– “Ricerca e Innovazione” del PO FESR Basilicata 2014/2020 ; 

- ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso, laddove è prevista la partecipazione del soggetto proponente in 

compagine con uno o più soggetti co-proponenti, tutti i soggetti partecipanti alla compagine 

dovranno stipulare uno specifico accordo per la presentazione congiunta della proposta 

progettuale (di seguito, per brevità, l’«Accordo di Partenariato»); 

-ai sensi del Bando, l’Accordo di Partenariato deve necessariamente contenere: 

 a. l’indicazione del Soggetto Capofila indicato all’art. 2, comma 1; 

b. l’indicazione del ruolo di ciascun Co-proponente nella realizzazione del Progetto di 

rafforzamento e ampliamento della infrastruttura di ricerca che sarà presentato a valere sull’Avviso 

(di seguito, per brevità, il «Progetto»). 

 

 

tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si sottoscrive il seguente 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

 

Articolo 1 – Oggetto ed impegni delle Parti 

1. Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono formalizzare la propria associazione 

ai fini della partecipazione al Bando e disciplinare gli impegni reciproci. 

2. In particolare, le Parti si impegnano a: 

a) leggere, validare e approvare il Progetto; 

b) realizzare le attività di propria competenza previste all'interno del Progetto, nel rispetto dei criteri 

e delle modalità definiti dall’Accordo di Partenariato e dal Bando; 

c) assicurare un utilizzo dei fondi coerente con le normative vigenti in tema di agevolazioni 

pubbliche; 

d) garantire che non verranno richiesti contributi di origine statale, regionale e comunitaria per le 

spese oggetto di Intervento Finanziario ai sensi del Bando; 

e) garantire che il Progetto non sia stato già presentato nell’ambito di altre leggi di agevolazione 

pubblica alla ricerca ed allo sviluppo; 

f) assicurare, ciascuno per la parte di propria competenza, la copertura finanziaria delle spese 

ammissibili non coperte dall’Intervento Finanziario regionale e la sottoscrizione degli impegni 

finanziari previsti dall’Accordo di Partenariato. 
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Articolo 2 -  Soggetto Proponente (Capofila) 

1. E’ individuato, ai sensi dell’art. 2, comma 1 dell’Avviso quale Proponente/Soggetto Capofila del 

Partenariato……………….(Denominazione dell’Ente)  con il compito di ottemperare agli oneri 

procedurali stabiliti dal Bando per la presentazione del Progetto, nonché agli oneri di trasmissione 

della documentazione alla Regione Basilicata. 

2. Il Soggetto Capofila, ai sensi dell’art. 2 dell’avviso ed in conformità agli obblighi assunti con la 

stipula del presente accordo, è responsabile nei confronti della Regione del coordinamento e 

dell’attuazione dell’intero progetto  

3. In particolare, il Proponente/Soggetto Capofila è tenuto a: 

a) rappresentare la compagine nei rapporti con la Regione; 

b) rispettare tutte le disposizioni presenti nell’avviso in ordine al coordinamento delle 
attività progettuali e all’attuazione del progetto; 

c) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dall’Avviso e dagli atti 

ad esso conseguenti e curare la trasmissione della stessa; 

d) presentare e sottoscrivere, in nome e per conto del/i co-proponente/i, la domanda, il 

progetto preliminare, il progetto definitivo e tutta la documentazione di 

accompagnamento; 

e) presentare, in nome e per conto del/i co-proponente/i, le domande di pagamento e 

acquisire le erogazioni per l’intera compagine; 

f)  gestire i fondi da destinare a/i co-proponente/i in maniera conforme al principio della 

sana gestione finanziaria, provvedendo al trasferimento delle  quote di contributo  di 

loro spettanza, erogate dalla Regione, entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse; 

g) monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare 

tempestivamente alla Regione Basilicata eventuali ritardi o inadempimenti, nonché 

eventi che possano incidere sulla composizione del partenariato o sulla realizzazione 

del Progetto; 

h) presentare,  in nome e per conto del/i co-proponente/i, l’eventuale variazione del 

progetto; 

i) presentare una relazione tecnica bimestrale sull’andamento delle attività di progetto e 

una relazione tecnica di fine progetto. 

Articolo 3 – Ruolo ed impegni dei Partner 

1.  Ciascun Partner/Co-proponente, ivi compreso il Capofila, è responsabile della realizzazione di 

una parte delle attività del Progetto, secondo quanto dettagliato nella Proposta progettuale e di 

seguito evidenziato: 

a)…………………………. in qualità di Proponente/Soggetto Capofila, [indicare il ruolo nell’ambito 

del Progetto] è responsabile dello svolgimento delle seguenti attività 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

……; 
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b)………………………….in qualità di Partner/Co-Proponente, [ indicare il ruolo nell’ambito del 

Progetto] è responsabile dello svolgimento delle seguenti attività 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…; 

c)………………………….in qualità di Partner/ Co-Proponente  [indicare il ruolo nell’ambito del 

Progetto] è responsabile dello svolgimento delle seguenti attività 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…; 

d)………………………….in qualità di Partner /Co-Proponente, [indicare il ruolo nell’ambito del 

Progetto] è responsabile dello svolgimento delle seguenti attività 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

La quota complessiva di progetto assegnata è pari ad €………………………..così ripartita: 

- contributo €. ……………………… 

- cofinanziamento €……………………….(Specificare se in denaro o in natura) 

(Ripetere per ciascun soggetto partner) 

2. Ciascun Partner/ Co-Proponente, compreso il Capofila,  s’impegna a: 

a) garantire la massima integrazione con gli altri partner in modo da ottenere la completa 

realizzazione del progetto; 

b) gestire l’infrastruttura di ricerca, garantendone la sostenibilità economico–finanziaria 

indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno 5 anni 

decorrenti dall’erogazione del saldo finale al beneficiario; 

c) assicurare la stabilità del progetto entro i limiti di cui all’art. 71 del Regolamento (UE) n. 

1303/2013; 

d) tenere una contabilità separata relativamente alle attività economiche e non economiche;  

e) impiegare in modo coerente ed efficiente le risorse finanziarie ottenute ai fini dello svolgimento 

delle attività di propria competenza nell’ambito della realizzazione del Progetto; 

f) stipulare la fidejussione bancaria o assicurativa per la quota di anticipazione concessa ai sensi 

dell’articolo 8.2 dell’Avviso 

g) provvedere, per la quota di propria competenza, alla restituzione del finanziamento di cui 

all’articolo 13 dell’Avviso; 

h) ottemperare agli obblighi previsti in capo ai Soggetti beneficiari stabiliti all’articolo 10 dell’Avviso. 
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5. Ciascun soggetto Partner/ Co-proponente si impegna, inoltre,a: 

a) predisporre, per la parte di competenza, la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad 

esso conseguenti ed a trasmetterla al Partner Capofila; 

b) favorire l’espletamento dei compiti attribuiti al Partner Capofila, agevolando in particolare le 

attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione; 

 

 

Articolo 4 — Responsabilità 

1. Fermo restando il presente Accordo di Partenariato, le Parti prendono atto che la realizzazione 

del Progetto, nonché gli obblighi posti a carico dei Soggetti beneficiari, dal Bando e dagli atti a 

questo conseguenti, gravano singolarmente su ciascuno di esse, fatta eccezione per gli obblighi 

stabiliti esclusivamente a carico del Partner Capofila, dei quali risponde soltanto tale soggetto.  

2. Nei casi di inadempimento relativo alle attività di progetto la Regione si rivarrà sul soggetto 

capofila per l'intero importo del contributo indebitamente percepito, maggiorato degli interessi 

legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento del contributo medesimo e 

quella della sua restituzione alla Regione, fermo restando   le azioni di rivalsa del proponente 

nei confronti del/i co-proponente/i nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti nel 

medesimo accordo o dal presente avviso, che comportino la revoca del finanziamento in danno 

del soggetto proponente. 

3. Resta ferma la responsabilità solidale, nei confronti della Regione, di tutti i co-proponenti  per 

l’intero importo del finanziamento in caso di inadempimento del soggetto capofila in ordine 

all’obbligo  di   rimborso del contributo  a seguito di decadenza/revoca del finanziamento. 

 

Articolo 5 —Durata 

 

La durata temporale del presente accordo è di almeno 5 anni, decorrenti dal pagamento finale al 

proponente, ai sensi dell’art. 71 del Regolamento 1303/2013. 

 

Luogo e data                                                                                        Firma del Legale 

Rappresentante del             

soggetto Capofila 

 

 

 Firma del Legale 

Rappresentante del             

Partner    
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