QUESITI Misure 1.26 e 2.47

Art. 9 - Documentazione richiesta per accedere al contributo
1) Copia dei contratti di lavoro del personale dipendente coinvolto completo dello specifico incarico;
I docenti, ai quali non si applicano le “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” - D.lgs. n. 165 del 2001 non vengono contrattualizzati dall’Ateneo ma nominati
con un decreto. Vi chiediamo conferma che per il personale docente e ricercatore tali allegati possano essere
omessi.
RISPOSTA
Tale fattispecie non è esclusa dalla produzione della documentazione probatoria del rapporto di collaborazione
tra l’Ateneo e i soggetti coinvolti nel progetto, pertanto il decreto di nomina si ritiene sufficiente e deve essere
allegato.

2) Copia degli ultimi due bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda;
I bilanci dell’Ateneo, in quanto soggetto pubblico, sono pubblici e sono pubblicati in un’apposita sezione del
portale di Ateneo. È possibile sostituire gli allegati con un documento che contenga i relativi link?
RISPOSTA
È possibile sostituire gli allegati con un documento che fornisca l’indicazione della pubblicazione dei bilanci
rimandando al link istituzionale dell’Ateneo. Il link indicato deve essere e deve rimanere funzionante almeno
fino all’approvazione della graduatoria.

3) Dati statistici compilando il modello di cui all’Allegato G;
L’Allegato G richiede la compilazione di una sezione “INDICATORI DI RISULTATO”, ma gli indicatori
richiesti non sono pertinenti all’attività istituzionale dell’università. Parrebbero dati inerenti all’attività
propria degli operatori della pesca o delle imprese acquicole. Nel nostro caso, quindi, per ottemperare
all’obbligatorietà dell’allegato G ci parrebbe opportuno compilare solo la sezione.” CLASSIFICAZIONE
DELLE SPESE PER TIPOLOGIA”.
RISPOSTA
Entrambe le sezioni dell’allegato G devono essere compilate. Per quanto riguarda gli indicatori si chiede una
previsione valorizzandone anche solo uno.

4) Per la misura 2.47 è richiesto anche un “documento di valutazione preventiva del progetto presentato
redatto e sottoscritto dagli organismi scientifici” Chiediamo conferma che tale documento sia
necessario solo per la misura 2.47 e se è previsto un modello standard per tale documento?
RISPOSTA
Si conferma che tale documentazione è richiesta solo per la misura 2.47 e non è previsto alcun modello
standard.

5) Il caso è di beneficiario collettivo, nella fattispecie un Consorzio di Cooperative di pescatori, in
possesso di quote societarie di una società. Può essere considerata ammissibile la spesa sostenuta per
servizi forniti da questa società?
RISPOSTA
Il paragrafo 7.5 spese non ammissibili prevede alla lettera s) che non siano ammissibili le spese relative ad
attrezzature, impianti e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti.

6) Un laboratorio che è organismo di ricerca senza scopo di lucro partecipato a maggioranza pubblica,
con ragione sociale “Società cooperativa a responsabilità limitata”, può essere qualificato come “ente
pubblico che esercita statutariamente attività di ricerca e sperimentazione”.
RISPOSTA
Il paragrafo 5 prevede fra i soggetti ammissibili di cui al punto 1 “organismi scientifici…”gli Enti pubblici
che esercitano statutariamente l’attività di ricerca e sperimentazione e non società private se pur controllate
da enti pubblici.
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