POR MARCHE FESR 2014/2020 – INTERVENTO 1.2.2.1
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA DI RICERCA COLLABORATIVA NEGLI AMBITI DELLA
SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE /AREA TEMATICA: MEDICINA PERSONALIZZATA, FARMACI E NUOVI
APPROCCI TERAPEUTICI”



Il bando approvato con DDPF N. 220/IRE del 20/12/2018 è stato modificato ed integrato con DDPF

121/IRE del 13/06/2019. In seguito a tali rettifiche è stato pubblicato il testo consolidato del bando con le
modifiche ed integrazioni apportate.

FAQ AGGIORNATE AL 24/06/2019
D Tra le modifiche introdotte con l'allegato 1 del DDPF 121/IRE del 13/06/19, vi è anche la modifica della
percentuale inizialmente prevista al 10% e poi sostituita con la percentuale del 15% per la voce " Spese per
la ricerca contrattuale e consulenze specialistiche". Pertanto, si intende modificata al 15% anche la
percentuale indicata nell' APPENDICE A2, 1. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI alla medesima
voce di spesa
RICERCA CONTRATTUALE, CONSULENZE ESTERNE SPECIALISTICHE NON RELATIVE
ALL’ORDINARIA AMMINISTRAZIONE (max 10% del costo ammissibile del progetto)?
R Si, in seguito alle modifiche apportate con DDPF 121/IRE del 13/06/2019, ovviamente anche la percentuale
indicata nell'appendice A2 relativamente alla voce di spesa RICERCA CONTRATTUALE, CONSULENZE ESTERNE
SPECIALISTICHE NON RELATIVE ALL’ORDINARIA AMMINISTRAZIONE si intende modificata al 15%.
D per la LINEA 1 è stato introdotto il regime in de minimis per le spese di personale. Le imprese che intendono
prevedere spese di personale per la LINEA 1, devono compilare anche la relativa dichiarazione? Dove può
essere scaricata?
R Si, le imprese che intendono prevedere spese di personale per la LINEA 1, dovranno compilare anche la
"DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS», AI SENSI DELL'ART. 47 DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 ", che può essere scaricata dalla
piattaforma SIGEF, nella sezione AREA PUBBLICA, download modulistica, dedicata al presente bando.

Altre indicazioni utili:
in considerazione del fatto che sono state modificate alcune dichiarazioni relative ai requisiti di ammissibilità
(vedi allegato 1, DDPF 121/IRE del 13/06/2013, art. 2.3 Requisiti di ammissibilità ) è stato di conseguenza
modificato anche l'allegato "DICHIARAZIONE SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI AMMINISTRAZIONE". Alle
imprese che allegheranno il template con il format caricato prima delle modifiche apportate con DDPF
121/IRE del 13/06/2019, potrà essere richiesto, in sede di istruttoria, di produrre tale dichiarazione secondo
il nuovo template caricato dopo l'approvazione dell'atto sopra indicato.

