FAQ Misure 1.26 e 2.47
1)

Uno stesso richiedente può presentare più di una domanda?
RISPOSTA
Tale possibilità non è prevista dall’Avviso pubblico. Inoltre, il paragrafo 11 fissa un tetto
massimo di spese ammissibili che potrebbe risultare compromesso dalla presentazione di più
domande.
Peraltro, l’art.191 del reg. UE 2018/1046 fissa il principio del divieto di cumulo a favore di
uno stesso beneficiario per la medesima azione.
A tal proposito, si chiarisce che per “stesso beneficiario” deve intendersi lo stesso “soggetto
giuridico”, individuato sulla base del dato univoco costituito dal Codice Fiscale/Partita Iva.
Pertanto, ciò considerato, non è possibile per uno stesso richiedente presentare più di una
domanda.

2)

Quali caratteristiche deve avere l’organismo scientifico di cui al punto 2 del paragrafo 5
(“soggetti ammissibili a finanziamento”) dell’Avviso per collaborare con le imprese
acquicole?
RISPOSTA
Deve trattarsi di un organismo scientifico che abbia le caratteristiche di cui al punto 1 del
medesimo paragrafo 5, ossia deve trattarsi di «… organismi scientifici o tecnici pubblici o
privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro con sede legale nel territorio
dell’Unione Europea e sede strutturale e operativa nel territorio della Regione EmiliaRomagna», ovvero:
- “enti pubblici che esercitano statutariamente attività di ricerca e sperimentazione” (quali,
ad es., le Università pubbliche, il C.N.R., ecc.);
- “organismi scientifici di cui all’elenco degli Istituti riconosciuti dal MiPAAFT - Direzione
generale della Pesca Marittima e dell’acquacoltura” rinvenibile al link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/889, a tal fine
precisando che tale elenco deve intendersi tassativo ed esaustivo, pertanto eventuali organismi
scientifici che non si trovino ancora nell’elenco, ma abbiano eventualmente in corso la
procedura di riconoscimento per l’inclusione in detto elenco, non possiedono ancora le
caratteristiche di ammissibilità richieste dall’Avviso Pubblico.

3)

Un’Organizzazione Nazionale di categoria riconosciuta dal diritto nazionale ed iscritta
all’anagrafe delle Ricerche del MIUR può essere qualificata come Organismo Tecnico
di diritto privato?
RISPOSTA
L’iscrizione all’Anagrafe delle ricerche del MIUR non è prevista dall’Avviso come
caratteristica in capo agli organismi scientifici per i quali il richiedente è riconosciuto.
Ciò che rileva è il possesso delle caratteristiche di cui al punto 1 del paragrafo 5 dell’Avviso
Pubblico.
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